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Introduzione 
 

 

Il presente scritto verte sul tema della partecipazione delle risorse umane alla governance aziendale. 

Col termine governance intendo in senso lato il potere di controllo su tutti gli ambiti d’impresa, dalla 

detenzione di quote di capitale al coinvolgimento finanziario e decisionale, passando per la 

condivisione delle informazioni rilevanti sui processi produttivi. L’interesse è quello di verificare se 

modalità gestionali caratterizzate da quanto sopra consentano il raggiungimento di una performance 

superiore a quella di mercato, sia nel breve termine quanto in un’ottica strategica. Oltre a ciò, si 

desidera capire se un ambiente lavorativo improntato su uguaglianza e coesione sia in grado di 

determinare una maggiore soddisfazione della risorsa umana nello svolgimento della propria attività, 

ossia una sua più alta realizzazione personale. Conseguentemente è necessario comprendere se questi 

due effetti sono fra loro collegati e correlati. 

Lo strumento utilizzato è l’indagine sul campo, attraverso lo studio e il confronto di quattro 

cooperative di produzione. La cooperativa rappresenta la modalità organizzativa più adatta 

all’osservazione del fenomeno partecipativo, in quanto prevede già per costruzione il coinvolgimento 

della forza lavoro, per lo meno per quanto concerne la partecipazione al capitale e agli utili aziendali. 

L’analisi che seguirà avrà carattere qualitativo, principalmente perché il tema in oggetto si presta poco 

ad essere sintetizzato attraverso l’uso di indicatori matematici, e si compone ampiamente di aspetti che 

non possono emergere da un’analisi di natura statistica. 

Per arrivare a delle conclusioni circostanziate però, occorre partire dall’analisi delle modalità 

storiche con le quali la componente lavoro è andata separandosi dal governo aziendale, ossia dai mezzi 

di produzione e dal controllo sui processi produttivi. Vanno ricercate le cause che hanno portato alla 

separazione fra proprietà e lavoro, e alla caduta delle potenzialità del lavoro di costituire un veicolo per 

la realizzazione personale. In questo le interpretazioni tradizionali si presentano come insoddisfacenti, 

per lo meno ai miei fini, in quanto basate sostanzialmente sull’ipotesi della progressiva 

specializzazione delle mansioni come conseguenza naturale e necessitata del progresso economico 

(che selezionerebbe le modalità produttive più efficienti). 

Necessario risulta poi il richiamo al concetto di autogestione aziendale, così come sviluppato dalla 

teoria economica di stampo marginalista, come modello astratto del fenomeno produttivo cooperativo. 

Sebbene questi studi prettamente teorici scontino un limite nella loro scarsa adattabilità al contesto 

reale, gli stessi si presentano tuttavia come estremamente validi nello stabilire delle categorie 

analitiche utili allo studio del dato concreto, consentendo di dedurre l’incidenza di variabili secondarie, 

attraverso l’osservazione del divario intercorrente fra l’operatività dei casi effettivi e la modellistica 

astratta. 

Infine mi sono avvalso dell’apporto di molteplici contributi afferenti all’universo delle scienze 

manageriali. Avendo a riferimento campioni reali di studio, questi contributi si rivelano come 
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estremamente idonei a descrivere ed evidenziare le forze aziendali che intervengono a modulare 

l’efficacia dei vari indirizzi gestionali nel rapporto con le risorse umane. Forniscono inoltre un ottimo 

benchmark di risultati con il quale confrontare le rilevazioni sul campo, ed eventualmente ipotizzare 

l’intervento differenziatore di alcune variabili di contesto. 
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1.  Le origini storiche della separazione proprietà - lavoro 
 

 
Desidero iniziare questo lavoro partendo per così dire proprio dall’inizio. E lo farò andando a 

riproporre alcuni contributi che trattano storicamente la divisione originaria fra proprietà e lavoro. I 

testi che ho scelto, oltre ad essere quelli che sul tema più mi hanno avvinto, sono anche portatori di tesi 

che si allontanano dalle interpretazioni economiche usuali, le quali, oltre ad essere spesso troppo 

riduttive, non sono in grado di far luce a dovere sulle problematiche sociali inerenti al mondo del 

lavoro e ai conflitti che ne sorgono. Se infatti l’origine del lavoro salariato come modalità normale e 

predominante derivasse veramente da un oggettivo e quasi meccanico incrocio spontaneo delle curve 

di domanda e di offerta, fedelmente alle leggi basilari che regolano il funzionamento dei mercati, per 

quale motivo questa modalità produttiva viene da molti considerata una forma ingiusta di distribuzione 

della ricchezza? E se il sistema di fabbrica fosse davvero frutto di un’evoluzione tecnica univoca, in un 

continuo progresso di tipo darwiniano verso la sopravvivenza della sola soluzione più efficiente, 

perché mai vi dovrebbero essere così tante divergenze di vedute riguardo alla bontà delle ripercussioni 

di questo sistema sulla società nel suo complesso? 

 

 

1.1.  Cooperazione e mercato 
 

Prima però di iniziare con la trattazione vera e propria, mi preme dissipare un comune malinteso 

che vedrebbe la cooperazione come alternativa al mercato. Questa è una chiave di lettura senz’altro 

errata o, comunque, non automatica. L’organizzazione di mercato si pone semmai in antitesi ai sistemi 

pianificati in modo centralizzato, ma essa non coincide con la definizione di capitalismo. Il capitalismo 

è infatti solo uno dei possibili sistemi basati sul mercato, e non invece una sua diretta conseguenza. 

Possiamo vedere come il mercato esistesse già prima del capitalismo, e come la cooperazione possa 

esserne una possibile declinazione. 

Stefano Zamagni (2005), riprendendo le riflessioni della Scuola francescana, che definisce come la 

prima vera e propria scuola di pensiero economico, identifica tre pilastri che sorreggono l’economia di 

mercato: la divisione del lavoro, la conseguente specializzazione, e quindi il vincolo di reciprocità che 

ne sorge all’interno della società; la nozione di sviluppo e di accumulazione intesa come investimento 

produttivo del sovrappiù; la libertà d’impresa. Sarà solamente a partire dal ‘600 che l’economia di 

mercato diverrà economia capitalistica, con l’affermarsi del principio motivazionale di 

massimizzazione dei profitti, e sancendo la definitiva separazione fra conferitori di capitale e 

conferitori di lavoro.  

Non a caso l’economia socialista della Yugoslavia di Tito viene considerata come la prima 

testimonianza empirica della teoria delle Workers Managed Firms (Imprese Gestite dai Lavoratori, o 
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Imprese Autogestite), un’esperienza sulla quale poter testare tutte le teorie che, fino ad allora, non 

potevano avvalersi di alcuna solida base reale che ne appurasse l’efficacia. E’ sintomatico infatti che 

sia stato proprio il passaggio da un’economia integralmente centralizzata e pianificata, quale quella 

comunista, ad una economia che ammettesse alcuni elementi di autonomia e decentramento 

decisionale, la chiave di volta per il riconoscimento di un’economia di azione partecipata (pur 

mantenendo forti caratteri di accentramento decisionale sull’entità e sulla destinazione degli 

investimenti, connessi alla politica di pianificazione quinquennale). 

D’altronde, come si può ben osservare, anche il capitalismo stesso si colora al proprio interno di 

infinite sfumature, dalle quali derivano contraddizioni e contrasti anche molto accentuati. Così ad 

esempio, non si può certo assimilare il sistema economico statunitense a quello cinese, o non 

considerare le differenze intercorrenti fra stati europei e paesi in via di sviluppo. 

 

Uno spunto particolare in questa direzione ci viene fornito da Karl Polanyi (1974). 

L’economia di mercato (il capitalismo, per come l’ho definito io fin’ora 1) nasce e si evolve come 

affermazione del primato dell’economia su ogni altro aspetto dell’organizzazione sociale. Dobbiamo 

considerare che nelle società precedenti “i motivi e le circostanze delle attività produttive erano 

incorporate nell’organizzazione generale della società” e che “mai prima del nostro tempo i mercati 

erano stati qualcosa di più che elementi accessori della vita economica”. L’economia di mercato è un 

sistema economico regolato esclusivamente dagli stessi mercati: è un mercato autoregolamentato. 

Produzione e distribuzione di ricchezza devono sottostare alle sole così dette “leggi” di mercato, e nel 

rispetto dell’unico principio motivazionale dell’agire individuale e sociale che è la massimizzazione 

del guadagno per il singolo attore, sulla base di cui tutte le leggi economiche sono teorizzate. A tal fine 

va rimosso ogni ostacolo a questo libero funzionamento, eliminando qualsiasi tipo di ingerenza politica 

e istituzionale 2. Seguendo questa linea, in Francia si abolirono le corporazioni di mestiere e i privilegi 

                                                
1 L’economia e la struttura sociale come descritte da Polanyi, sono le stesse cui ho fatto riferimento fino ad ora 
col termine di capitalismo. Egli stesso riconosce l’esistenza del mercato prima dell’ “economia di mercato”, 
sceglie però di denominarla in tal modo per evidenziare il ruolo del tutto particolare che il mercato esercita al suo 
interno, come andiamo a vedere. “La fine della società di mercato non significa in alcun modo l’assenza di 
mercati” (Polanyi, 1974: 315). 
2 Dimenticando troppo spesso e con troppa facilità che è lo Stato stesso ad istituire il mercato garantendo la 
proprietà privata, la tutela dei diritti reali e l’efficacia (e, talvolta, pure l’inefficacia) della dinamica 
concorrenziale: queste istituzioni vengono date sempre come presupposti nella teoria economica, ma sono 
tutt’altro che automatiche. Esplicativo ed estremizzante in quest’ottica è il pensiero Stirneriano. Per Max Stirner 
(pseudonimo per Johann Kaspar Schmidt), la proprietà del singolo (l’Unico) si connota esclusivamente come ciò 
che è in suo potere. E’ solo il Governo, quindi, che conserva la proprietà effettiva dei “diritti” in quanto 
detentore del potere esecutivo, ossia della forza coercitiva necessaria ad estendere o restringere la sfera di diritto 
individuale, fino anche ad espropriare la “proprietà” in capo agli individui a seconda delle necessità. La proprietà 
individuale si sostanzia di conseguenza come semplice possesso. Seguendo questa visione, i singoli, privati 
cittadini o aziende che siano, si costituirebbero allora come meri concessionari dei diritti, diritti che permangono 
invece fortemente incorporati nello Stato (Stirner, 1921). 
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feudali nel 1790, mentre il Inghilterra lo Statute of Artificers 3 fu abrogato nel 1813 e la Poor Law 4 nel 

1834.  

Nell’interpretazione Polanyiana la produzione industriale e il sistema di fabbrica si sviluppano solo 

a seguito dell’impiego di impianti e macchinari complessi. Costituendo degli investimenti a lungo 

termine, queste immobilizzazioni di capitale richiedono, per la prima volta in maniera così cogente, 

continuità e prevedibilità della produzione, quindi anche una sua misurabilità, volti ad una gestione 

efficiente del rischio. L’economia di mercato necessita quindi che tutti i fattori che rientrano all’interno 

dei processi produttivi seguano le sue stesse regole, cioè che si comportino come merci: siano 

misurabili e disponibili sul mercato, liberi da vincoli. 

E’ questo il passaggio chiave che portò alla trasformazione radicale della società, venendo a 

costituirsi come merci entità che merci non sono, quali il lavoro, la terra e la moneta. Tali sono solo 

merci fittizie, essendo le merci “definite empiricamente come oggetti prodotti per la vendita sul 

mercato”. Includere allora questi fattori nel meccanismo di mercato “significa subordinare la sostanza 

della società stessa alle leggi del mercato”, portando inevitabilmente alla sua demolizione. Le 

conseguenze di questa logica sarebbero a dir poco indesiderabili: 
 

“Privati della copertura protettiva delle istituzioni culturali, gli esseri umani 

perirebbero per gli effetti stessi della società, morirebbero come vittime di una 

grave disorganizzazione sociale, per vizi, perversioni, crimini e denutrizione. La 

natura verrebbe ridotta ai suoi elementi, l’ambiente e il paesaggio deturpati, i 

fiumi inquinati, la sicurezza militare messa a repentaglio e la capacità di 

produrre cibo e materie prime, distrutta. Infine, l’amministrazione da parte del 

mercato del potere d’acquisto liquiderebbe periodicamente le imprese 

commerciali poiché le carenze e gli eccessi di moneta si dimostrerebbero 

altrettanto disastrosi per il commercio quanto le alluvioni e le siccità nelle 

società primitive.” (Polanyi, 1974 : 94-95) 

 

Onde evitare questo la storia sociale del diciannovesimo secolo si sostanzierebbe come il risultato 

di un doppio movimento, da una parte l’estensione dell’organizzazione del mercato (rispetto le merci 

vere e proprie), dall’altra l’estensione delle istituzioni volte alla tutela di lavoro, terra e moneta (le 

merci fittizie). Frutto, questo, non di una dinamica ragionata e diretta in modo cosciente, quanto 

piuttosto risultato della combinazione di più forze sociali eterogenee e divergenti. 

                                                
3 Legge a tutela dei lavoratori emanata in Inghilterra nel 1562. Prevedeva l'imposizione del lavoro, ma regolava 
al contempo l’apprendistato e le tariffe salariali. 
4 Una delle prime forme di tutela sociale attuate dall’amministrazione nazionale. Introdotto in Inghilterra nel 
1601 dalla regina Elisabetta I, garantiva un sussidio alle fasce più povere della popolazione in ottica 
assistenzialista. Se vogliamo, una delle prime applicazioni storiche del così detto reddito di cittadinanza, 
concetto ben più antico di quel che potrebbe sembrare. 
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Allineando il contributo di Polanyi con quanto di mio interesse, va evidenziato come l’abbandonare 

il fattore lavoro alla sola logica dell’economia capitalista, vuol dire considerarlo esclusivamente come 

una merce, astraendo da ogni altra sua connotazione, nella separazione concettuale della capacità 

lavorativa dalla persona stessa del lavoratore. Questo gioco si concretizza proprio nel momento della 

scissione proprietà-lavoro. Mi sembra superfluo richiamare le ripercussioni negative per la società nel 

suo complesso espresse da Polanyi. 

Possiamo operare un parallelo anche con quanto sancito dall’ILO (International Labour 

Organization) nella Dichiarazione di Filadelfia del 1944 sugli scopi dell’Organizzazione 

(Dichiarazione che, in forza della sua importanza, è stata inserita direttamente nell’atto costitutivo del 

1919 come suo allegato). Riaffermando i “principi fondamentali sui quali si fonda l'Organizzazione” si 

pone dalla prima lettera che: “il lavoro non è una merce”. Inoltre: 

 
“III. 
La Conferenza riconosce l'obbligo solenne per l'Organizzazione 
internazionale del Lavoro di favorire l'attuazione, nelle varie nazioni del 
mondo, di programmi che si propongono di conseguire: 
[…] 
b) 
l'impiego degli operai in lavori che procurino loro la soddisfazione di 
provare tutta la loro abilità e le loro cognizioni professionali e di 
contribuire nella maggiore misura possibile al benessere comune;” 5 

 

Il tema riemerge in modo preponderante e problematico con l’introduzione in ambito europeo di 

misure volte alla flessibilizzazione del lavoro. C’è chi fa riferimento a questa tendenza come ad una 

mercificazione del lavoro (Gallino, 2010). 

 

 

1.2.  L’analisi marxiana 
 

Prendo avvio da Karl Marx, che fra i primi ha riconosciuto il carattere radicalmente innovativo 

dell’ordinamento sociale recentemente formatosi, e ne ha descritto in modo meticoloso le 

caratteristiche.   

Nella sua rappresentazione, tipico dell’organizzazione capitalistica della produzione è il 

raggruppamento di un certo numero di lavoratori sotto le dipendenze di uno stesso capitale 6. Un 

numero di lavoratori abbastanza grande da consentire al capitalista di essere solo capitalista, separato 

                                                
5 Atto costitutivo dell’OIL. Allegato. Dichiarazione sugli scopi dell'Organizzazione Internazionale 
del Lavoro. 
6 Lavoratori operanti in regime di cooperazione, che nell’accezione marxiana sta ad indicare solamente la 
collaborazione in ambito produttivo. Questa cooperazione può essere semplice, limitata alla sola condivisione dei 
mezzi di lavoro, o organica (anche detta perfezionata). Anche nella sua forma più semplice, la cooperazione 
esplica comunque dei benefici in quanto generatrice di economie di scala. 
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dall’opera di lavorazione materiale. Perché avvenga questo occorre la concentrazione della ricchezza 

nelle mani di un numero ristretto di persone, in grado di detenere quindi la proprietà dei mezzi di 

produzione in modo esclusivo. E’ caratteristica del sistema capitalistico la capacità, congenita e 

imprescindibile, di perequare siffatta distribuzione di ricchezza, e anzi di estenuarla in una progressiva 

polarizzazione. Non a caso per mantenere la sostenibilità dei sistemi politici e sociali si accorre a 

meccanismi regolatori redistributivi, che sono per loro natura esterni al mercato, non seguono le sue 

“leggi”. 

Va de sé che dovranno allora sussistere delle precondizioni storiche per la nascita di una tale 

organizzazione. Se quello capitalistico è un sistema in grado di autoalimentarsi, quali sono stati però i 

fattori determinanti la sua genesi? Anzitutto deve esservi una accumulazione che sia precedente 

all’accumulazione di capitale, una accumulazione originaria 7 di una ricchezza solo successivamente 

convertita in capitale produttivo, una accumulazione che sia di conseguenza in grado di privilegiare 

degli individui rispetto ad altri nella formazione della nascente classe capitalista. Le fonti di questa 

accumulazione originaria così come presentate da Marx sono tutto fuorché idilliache. Possiamo 

tuttavia ricorrere a Sombart (1925) per una elencazione esaustiva e puntuale delle modalità di 

formazione di questo patrimonio.  

 

“Dopo aver dimostrato, come ho tentato di fare nei capitoli 

precedenti, che la ricchezza borghese in gran parte, se non nella quasi 

totalità, si è formata all’infuori della cerchia capitalistica, che essa sorge 

accanto alla economia capitalistica, cosicché essa costituisce per questa 

una base, una condizione preliminare, bisogna tuttavia riconoscere che 

anche il commercio esercitato in forma capitalistica e la produzione 

capitalistica del profitto sono state una delle fonti per la formazione del 

patrimonio. Ma in quale misura il profitto capitalistico abbia contribuito 

a questa formazione non è possibile determinarlo” (Sombart, 1925: 198) 

 

Egli distingue la formazione derivata del patrimonio dalla formazione originaria del patrimonio. 

La formazione derivata consiste nel semplice passaggio di ricchezza da una parte all’altra, in un gioco 

a somma zero nel quale avvengono trasferimenti di ricchezza fra paesi diversi o fra classi sociali 

diverse (contribuendo in tal modo anche alla affermazione delle classi sociali stesse). La formazione 

originaria emerge invece quando la ricchezza si viene a creare dal nulla. All’interno di queste due 

categorie Sombart individua:  

 

- la ricchezza feudale, derivante dalla grande proprietà fondiaria; 

                                                
7 Così viene chiamata da Marx ne “Il Capitale”. 
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- la formazione di patrimoni nell’economia artigiana; 

- la formazione di patrimoni per mezzo di prestito di denaro; 

- l’accumulazione di rendite fondiarie cittadine; 

- la formazione immediata del patrimonio, ottenuta con la produzione di denaro attraverso le 

industrie minerarie di metalli preziosi, la fusione o la coniazione dei metalli; 

- truffa, furto, malversazione, come fenomeno sociale e non in quanto casi individuali, ad 

esempio l’esercizio disonesto dei pubblici uffici o l’amministrazione delle colonie; 

- la rapina, pensiamo al saccheggio d’oro e d’argento dall’Oriente prima e in seguito 

dall’America; 

- il commercio forzato, scambi apparentemente volontari ma decisamente non fra equivalenti, è il 

caso del commercio coloniale fra europei e “selvaggi”; 

- l’economia degli schiavi nelle colonie. 

  

Tornando a Marx, altra precondizione necessaria e complementare alla accumulazione originaria 

del patrimonio per la nascita del capitalismo è la mancanza, per un’altra fascia della popolazione, dei 

mezzi di produzione e di sussistenza e, quindi, la conseguente necessità di alienare la propria forza 

lavorativa ai detentori dei mezzi di produzione. 

Citando Max Weber:  

 

“Il presupposto più generale per l’esistenza di questo capitalismo 

moderno è il calcolo razionale del capitale come norma per tutte le 

imprese acquisitive che hanno a che fare con la copertura del fabbisogno 

quotidiano. Ciò presuppone a sua volta: […]  

5. lavoro libero, che vi siano cioè delle persone non solo in grado 

giuridicamente di vendere in modo libero la loro forza di lavoro sul 

mercato, ma che siano anche economicamente costrette a farlo. E’ in 

contraddizione con la natura del capitalismo - e rende impossibile il suo 

sviluppo - l’assenza di un simile gruppo sociale non possidente e quindi 

costretto a vendere la sua prestazione lavorativa, così come è in 

contraddizione con esso l’esistenza solo di lavoro non libero. Soltanto 

sulla base del lavoro libero è possibile un calcolo razionale del capitale, 

cioè soltanto quando in seguito alla presenza di lavoratori che si offrono 

- dal punto di vista formale liberamente, di fatto costretti dal pungolo 

della fame - i costi dei prodotti possono essere calcolati in anticipo in 

modo univoco attraverso accordi;” (Max Weber, 2007: 206-207) 
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Riguardo al fattore della necessità, è lo stesso Weber a richiamare Marx per quanto scritto nel suo 

capitolo sulla “cosiddetta accumulazione originaria”. Se consideriamo gli avvenimenti in Inghilterra 8, 

possiamo identificare la nascita del lavoratore salariato come classe sociale nell’allontanamento dei 

piccoli contadini dalle loro proprietà e dalle terre comuni. Questa dinamica prende inizialmente avvio 

ad opera dei grandi signori feudali, soprattutto con l’intento di destinare i terreni arabili in pascoli a 

seguito del rincaro della lana per l’espandersi della manifattura laniera fiamminga. Seguitamente, 

lungo il XVIII secolo, il medesimo processo fu portato avanti dalla legge stessa, che impose la 

recintazione delle terre comuni attraverso gli Enclosure Acts, minando gravemente le basi di 

autosufficienza della popolazione rurale che da questi terreni ricavava coltivazioni, pascoli, legna da 

ardere, etc., e favorendo contemporaneamente la formazione delle grandi proprietà fondiarie.  

Questa moltitudine umana, rimasta senza più dimora né mezzi di sussistenza, non poteva essere 

assorbita interamente dal sistema manifatturiero, ancora ai sui albori, e nemmeno avrebbe potuto 

adattarsi in modo così veloce a questo nuovo stato di cose: venne così a prodursi una gran massa di 

mendicanti, ladri e vagabondi. Questo fenomeno di miseria di massa, che prende il nome di 

pauperismo 9, portò all’emanazione in tutta l’Europa occidentale, e con continuità lungo tutto il XVI 

secolo, di una legislazione sanguinaria volta ad arginarlo. Tali provvedimenti di legge prevedevano 

l’avvio al lavoro forzato o alla schiavitù per quanti colti in flagranza a mendicare o vagabondare ma 

considerati astrattamente abili al lavoro, oppure stabilivano l’applicazione di pene corporali quali 

torture, flagellazioni, mutilazioni, e fino all’esecuzione sul posto, per colori che venivano riconosciuti 

come recidivi 10. La logica sottostante era che la povertà fosse una condizione derivante dal difetto 

morale e dall’oziosità dell’individuo e non un effetto di fattori esterni. 

L’espropriazione della popolazione agricola, non più autosufficiente, oltre a rendere disponibile sul 

mercato una gran quantità di forza lavoro, costituisce al tempo stesso anche un importante aumento del 

mercato interno per la produzione manifatturiera, dovendo la popolazione ora ricorrere in misura 

molto maggiore al mercato delle merci per il soddisfacimento dei propri bisogni. Con l’evolversi della 

produzione di tipo industriale poi, sarà anche l’industria a costituire essa stessa un mercato, sia per la 

necessità di forniture in quantità enormemente maggiori rispetto a quelle di apporto alla produzione 

manifatturiera, forniture che quindi richiedono a loro volta una produzione su scala, sia perché la 

produzione di fabbrica richiede l’utilizzo di mezzi e macchinari che, per dimensioni o precisione, non 

possono essere realizzati se non in una produzione di tipo industriale 11. Un altro grosso mercato di 

                                                
8 Ma queste dinamiche hanno un loro parallelo in tutta l’Europa occidentale anche se, forse, in maniera meno 
lineare. 
9 Non si può tralasciare di considerare a questo proposito anche gli effetti della Riforma protestante, per forza 
della quale, lungo tutto il XVI secolo, si espropriarono le proprietà della chiesa cattolica, lasciando sulla strada 
quanti vi dimoravano. 
10 Così in Inghilterra, come in Francia e nei Paesi Bassi. 
11 E’ in tal senso che Marx afferma che è il sistema industriale a generare la proprie base tecnica, e questo 
avviene in continuo, attraverso scoperte e innovazioni che trasformano e rinnovano le modalità produttive. 
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sbocco si andò a formare grazie alle conquiste coloniali, soprattutto a seguito delle innovazioni portate 

alle tecnologie di comunicazione, quali ferrovie, telegrafo, navi a vapore. 

Nella sua genesi però, il funzionamento dell’economia capitalistica abbisognava del potere statale 

per la regolazione dei rapporti di lavoro, di modo che questi si potessero allineare alle sue 

caratteristiche fondamentali. Ebbe così il suo inizio la legislazione sul lavoro salariato volta, 

diversamente da come la conosciamo oggi, a tutelare la proprietà piuttosto che il lavoro. Si stabilirono 

delle tariffe massime applicabili, e si vietarono le coalizioni operaie 12. 

 

Secondo l’interpretazione marxiana il sistema capitalista vede il proprietario dei mezzi di 

produzione (il capitalista appunto) impiegare dei lavoratori per spossessarli (s-fruttarli) di quanto da 

loro prodotto, andando a trattenere il così detto “pluslavoro” (assoluto e relativo) in cambio di un 

salario. Questo salario deve consentire al solo sostentamento della forza lavoro 13, e non invece 

retribuire l’effettiva quota di lavoro oggettivata nel bene prodotto, che va a formare il profitto della 

proprietà. Il fattore lavoro è infatti, nell’analisi di Marx, l’unico fattore produttivo che permette di 

ricavare più valore di quello pagato per la sua riproduzione. Gli altri fattori rientreranno invece nel 

valore del prodotto in misura pari al loro costo di acquisto, per effetto delle regole sottostanti al 

funzionamento di un mercato di concorrenza perfetta, che permette il solo scambio fra equivalenti. Ne 

consegue che, a parità di altri fattori, maggiore è il numero di operai salariati impiegati al di sotto di 

un’unica proprietà, e maggiore sarà il guadagno totale per il capitalista. Questo è il motivo per il quale 

la cooperazione (intesa da Marx unicamente come la condivisione dei mezzi di lavoro) è assunta quale 

presupposto della produzione manifatturiera. Tuttavia questa cooperazione può manifestarsi nella sua 

forma più semplice, senza comportare vantaggi ulteriori rispetto a delle economie di costo, oppure 

nella sua forma perfezionata, anche detta organica, che suddivide il processo produttivo in fasi 

lavorative diverse e le affida a diversi attori. Questi lavoratori si ritroveranno in dipendenza immediata 

e reciproca fra loro, di modo tale che ognuno col proprio operato occuperà l’altro, riducendo i tempi di 

lavoro ai soli tempi socialmente necessari. Questo livello di produttività è una legge tecnica della 

produzione così organizzata, è cioè una coercizione interna che si sostituisce alle costrizioni esterne di 

mercato basate sulla concorrenza di prezzo. Se inizialmente emergeva solo in modo spontaneo e 

naturale, la cooperazione basata sulla divisione del lavoro viene ora ad essere applicata in modo 

consapevole e metodico nella produzione capitalistica. 

                                                
12 In Inghilterra con lo Statute of Labourers del 1349, in Francia con un’ordinanza del 1350. La tariffa massima 
sarà soppressa in Inghilterra solo nel 1813, e il divieto di coalizione nel 1825. 
13 Deve cioè consentire il mantenimento del proletariato e la sua riproduzione, inteso come classe e non come 
singolo proletario. Questo si traduce nella necessità da parte dell’operaio di poter sostenere una famiglia. Con 
l’avvento del lavoro femminile e del doppio salario all’interno dello stesso nucleo familiare, questo requisito 
viene a mancare gettando le basi per una riduzione salariale notevole. Anche se forse sarebbe più corretto 
ritenere il contrario, ossia che il lavoro femminile sia stato introdotto col preciso scopo di ridurre le retribuzioni 
complessive, maschili e femminili. 
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Tale meccanismo, già presente in quello che Marx individua come il periodo della manifattura (che 

va dalla metà del XVI secolo fino all’ultimo terzo del XVIII), si va perfezionando solo con lo sviluppo 

della produzione di tipo industriale. La differenziazione e specializzazione degli strumenti di lavoro 

infatti, che si sviluppa a seguito della separazione delle fasi produttive, permette finalmente un’analisi 

scientifica dei processi, e getta così le condizioni materiali per l’avvento delle macchine. Macchine 

che, nella visione marxiana, consistono in una combinazione di strumenti semplici, e non derivano 

dall’applicazione dei nuovi mezzi di propulsione, o dalla specializzazione sempre più spinta degli 

strumenti parziali, così come affermato invece da Adam Smith. A tal proposito Marx distingue tre 

macrocategorie di macchine: la macchina motrice, che trasforma l’energia in moto; la meccanismo di 

trasmissione, che trasmette il movimento; la macchina utensile, che utilizza lo strumento utensile in 

luogo del lavoratore. Contrariamente a quanto molti pensano, non sarebbe stata l’introduzione delle 

macchine motrici ad aver dato luogo alla prima rivoluzione industriale (per esempio la macchina a 

vapore era già disponibile verso la fine del XVII secolo), bensì la creazione di macchinari che 

impiegano gli stessi strumenti prima utilizzati dagli artigiani ma in modo più veloce e preciso: è la 

macchina utensile ad aver dato avvio alla rivoluzione industriale del XVIII secolo, quella che oggi noi 

definiremmo col termine di automazione. Macchina che, emancipandosi quindi dai precedenti limiti 

organici degli operai, porta ad adibirli al ruolo di meri accessori delle macchine.   

Le nuove tecniche di produzione, trasformate dall’introduzione delle tecnologie di automazione, 

non necessitano più di particolari competenze, quali esperienza o formazione, per lo svolgimento delle 

operazioni e rendono così la figura del lavoratore perfettamente fungibile e sostituibile, 

spersonalizzando la sua opera. Si assiste per questo all’evoluzione dell’artigiano nell’operaio salariato. 

Se si considera infatti che l’artigiano poteva lavorare sia in proprio sia alle dipendenze di un mercante, 

o anche in cooperazione con altri artigiani, si deve rilevare che questa figura si contraddistingueva non 

tanto per le modalità contrattuali del suo impiego, quanto per il livello delle proprie competenze e per 

la propria conoscenza specialistica. Nel periodo della manifattura la base tecnica specifica dei processi 

produttivi era ancora costituita dal lavoro artigianale ed era quindi l’operaio complessivo, formato 

dalla divisione del lavoro, il macchinario specifico di quel periodo. Diversamente, la base tecnica della 

grande industria è la macchina, e il lavoratore, ora operaio salariato, ne rappresenta solo un’appendice: 

 

“La grande industria fu quindi costretta ad impadronirsi del suo 

mezzo di produzione caratteristico, la macchina stessa, e a produrre 

macchine per mezzo di macchine. Fu soltanto in questa maniera che essa 

generò la propria base tecnica adeguata e che iniziò ad andare avanti da 

sola.” (Marx, 2010: 286) 

 

L’immediata conseguenza di questa trasformazione fu l’abbassamento dei salari, permesso da una 

moltitudine di fattori fra loro interrelati. Anzitutto i processi di lavoro non necessitavano più di 
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capacità e competenze di livello artigianale, di conseguenza si ampliò il mercato del lavoro alla totalità 

della massa della popolazione, soprattutto donne e bambini, i quali oltre a formare una manodopera 

molto più economica rispetto a quella maschile adulta, erano più docili e disciplinati, doti molto utili 

durante una fase di transizione che vede forti rotture nelle abitudini lavorative. Questo cheap labor 

provocò la caduta del costo anche della forza lavoro maschile, sia per effetto dell’aumentata 

concorrenza del mercato del lavoro, sia per la innovativa presenza di più di un reddito all’interno del 

singolo nucleo familiare. A ciò va sommata la possibilità di ridurre i redditi, portata dal calo dei prezzi 

delle merci ad opera delle economie di scala, basate sulla maggior produttività consentita dalle 

applicazioni meccaniche 14. Le nuove modalità di lavoro si caratterizzano per un totale 

assoggettamento e asservimento alla macchina, con i suoi veloci ritmi che accrescono l’intensità del 

lavoro, ma anche con i suoi rinnovati tempi, volti all’ammortizzazione dei costi degli investimenti, che 

portano all’allungamento della giornata lavorativa e alla produzione su turni, aumentando così 

l’estensione del lavoro. Sebbene infatti l’evoluzione tecnologica non aveva nel XVIII secolo la rapidità 

che acquista nella nostra epoca, già si considerava nel calcolo di ammortamento il logorio morale 15 

delle macchine, da sommarsi al logorio materiale. 

L’alta specializzazione inerente alla minuziosa divisione sociale del lavoro, così come perfezionata 

nella produzione industriale, provocò la progressiva perdita di competenze professionali, ancora 

persistenti nel periodo della manifattura, e rese le mansioni talmente parziali e marginali da far perdere 

all’operaio la coscienza del processo produttivo nel suo complesso, quindi la capacità di svolgere un 

mestiere nell’interezza delle sue fasi componenti. E’ la stessa perdita di professionalità foriera 

dell’alienazione marxiana: 

 

“In origine l’operaio vende al capitalista la propria forza lavorativa 

in quanto gli mancano i mezzi materiali per la produzione d’una merce; 

ma adesso la stessa forza lavorativa individuale non risponde al suo 

ufficio se non viene venduta al capitalista. Essa funziona oramai solo in 

una connessione che si stabilisce soltanto dopo che è stata venduta, 

nell’opificio del capitalista.” (Marx, 2010: 270) 

 

Ma è un processo che rischia di estendere i suoi effetti negativi ben oltre l’ambito lavorativo in sé 

considerato, citando Adam Smith: 
                                                
14 La cosiddetta disoccupazione tecnologica è un altro degli effetti provocati dall’introduzione dell’automazione 
nella lavorazione, e peraltro un fenomeno non comprovato sistematicamente. Una sua trattazione approfondita ci 
porterebbe però ben oltre il mio oggetto di studio. Si considerino tuttavia le conseguenze di questo aumento della 
disoccupazione nella concorrenza interna al mercato del lavoro e gli effetti quindi sul salario. 
15 Ora conosciuto come obsolescenza (talvolta persino programmata), consiste nella perdita di valore di un asset 
capitale non legata al suo utilizzo ma alla diminuzione del suo prezzo di acquisto sul mercato. Deriva dalla 
socializzazione delle tecnologie meno recenti unita alla creazione e affermazione di beni con caratteristiche 
tecniche superiori. Nelle ICT (Information and Communication Technology) l’effetto di questa usura 
immateriale è particolarmente forte, tanto da superare di gran lunga l’effetto del logoramento materiale.   
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“Con lo sviluppo della divisione del lavoro, l’occupazione della 

stragrande maggioranza di coloro che vivono di lavoro, cioè della gran 

massa del popolo, risulta limitata a poche semplicissime operazioni, 

spesso una o due. Ma ciò che forma l’intelligenza della maggioranza 

degli uomini è necessariamente la loro occupazione ordinaria. Un uomo 

che spende tutta la sua vita compiendo poche semplici operazioni, i cui 

effetti oltretutto sono forse sempre gli stessi o quasi, non ha nessuna 

occasione di applicare la sua intelligenza o di esercitare la sua inventiva 

a scoprire nuovi espedienti per superare difficoltà che non incontra mai. 

Costui perde quindi naturalmente l’abitudine a questa applicazione, e in 

genere diviene tanto stupido e ignorante quanto può esserlo una creatura 

umana. […] La sua destrezza nel suo mestiere specifico sembra in questo 

modo acquisita a spese delle sue qualità intellettuali, sociali e militari. 

Ma in ogni società progredita e incivilita, questa è la condizione in cui i 

poveri che lavorano, cioè la gran massa della popolazione, devono 

necessariamente cadere a meno che il governo non si prenda cura di 

impedirlo.” (Smith A., 1995: 637-638) 

 

Questa separazione dei compiti, l’accentramento del potere decisionale, necessaria per Smith, fonda 

le basi per l’organizzazione scientifica del lavoro, così per Taylor come per Marx: 

 

“è nella grande industria organizzatasi sul fondamento delle 

macchine che si verifica la separazione del potere mentale del processo di 

produzione dal lavoro manuale, e la trasformazione di quel potere in 

dominio del capitale sul lavoro.” (Marx, 2010: 313) 

 

Il passaggio fra le due modalità produttive, l’una ad alta intensità di lavoro e l’altra ad alta 

capitalizzazione, operò uno spostamento del controllo del processo produttivo dal lavoratore alla 

macchina: non è più il lavoratore che impiega l’utensile per la trasformazione della materia, ma sono 

ora i nuovi macchinari che impiegano l’operatore per la loro alimentazione e controllo. Naturalmente 

questo cambiamento non fu immediato, bensì caratterizzato da un lungo periodo di sovrapposizione 

fra i due diversi regimi, oltre che da un profondo degrado sociale. 

Dalla trattazione di Marx si ricava un altro aspetto non marginale. Il progredire delle innovazioni 

apportate all’industria non deriverebbe dalla mera capacità creativa dell’imprenditore. Quest’ultimo 

viene anzi tendenzialmente visto come una figura inerziale, che si adagia su margini di profitto 

abbastanza soddisfacenti, sino al temuto momento in cui questa redditività venga ad essere minacciata 
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dall’intervento di forze esterne non previste. L’imprenditore di Marx poco si avvicina all’immagine 

quasi mitica della distruzione creatrice di tipo Shumpeteriano, sempre alla ricerca di continue 

innovazioni e campi di applicazione inesplorati. Nello specifico, con riferimento al contesto storico 

inglese 16, uno fra i fattori maggiormente dirompenti dell’inerzia dei capitalisti fu l’introduzione del 

Factory Act (emendato nel 1844) il quale, andando a regolamentare le condizioni di lavoro in fabbrica 

(lavoro minorile e femminile, orario della giornata lavorativa, luogo di lavoro, …), finì coll’aumentare 

il costo del lavoro ed erodere i margini di profitto 17. La risposta più adeguata non poteva che essere 

quella di aumentare la quantità prodotta mediante le applicazioni meccaniche alla produzione, 

diminuendo al contempo i salari per le minori competenze richieste e la conseguente maggior 

concorrenza fra le diverse classi di lavoratori. Marx cita anche altri fenomeni, sia di politica interna 

che di politica estera, accomunati dal fatto di essere completamente esogeni rispetto la volontà 

imprenditoriale, che hanno dato avvio alle trasformazioni produttive (e quindi sociali). Pensiamo ad 

esempio alla guerra civile americana del 1860, che condusse alla crisi del cotone, ma anche agli 

scioperi e alle rivolte operaie che indussero all’uso delle macchine come forma di ricatto e 

dissuasione, mirante a ridisegnare i rapporti di forza.  

Ciò che maggiormente interessa ai nostri fini è però il processo di alienazione dell’operaio da 

quanto egli stesso produce. L’operaio perde la possibilità di “realizzarsi” nel lavoro, ossia perde la 

capacità di oggettivare la sua forza lavoro in un bene reale, che sia distinguibile, e di cui possa vantare 

la paternità.   

Il concetto marxiano di alienazione deriva dalla contestualizzazione storico-sociale dell’astratto 

processo dialettico hegeliano di autorealizzazione dell’individuo. Marx, allievo di Hegel, critica la sua 

concezione eminentemente teorica e speculativa che male si adatta, perché incapace di descriverla, alla 

situazione del proletariato nella società industriale. L’obiettivazione, come quel processo dialettico 

che va dalla coscienza all’autocoscienza, si compone delle azioni di esteriorizzazione del sé 

dell’individuo, e della successiva - conseguente ed implicita in Hegel - riappropriazione della sostanza 

oggettivata, con la rimozione della frattura generata nell’opposizione. Questo ciclo di scissione e 

ricomposizione fa parte della dialettica di sviluppo del soggetto, l’evoluzione dello spirito che diventa 

sé stesso attraverso il rapporto con l’alterità. La declinazione di questo movimento nello specifico 

scenario industriale, caratterizzato dalla divisione sociale del lavoro, porta Marx a concepire 

l’alienazione come quel processo dialettico monco, incompleto, concretizzato nell’insanabilità della 

scissione del soggetto. L’opera di produzione incorporata nelle merci (il lavoro) diviene estranea 
                                                
16 Marx studiava i fenomeni e gli effetti sociali della prima rivoluzione industriale attraverso il materiale che gli 
perveniva dall’amico Friedrich Engels, che in Inghilterra gestiva un impianto produttivo appartenente alla 
famiglia.  
17 Non solo. Se infatti, in un primo momento, le leggi sulle fabbriche erano applicate alle sole fabbriche, 
provocando di conseguenza una alterazione delle dinamiche concorrenziali che favorì la manifattura “dispersa” o 
“a domicilio” esclusa dalla disciplina, successivamente all’estensione del campo d’azione di questi 
provvedimenti, si assistette ad un’ulteriore polarizzazione dei capitali, non potendo l’industria a domicilio 
sostenere i costi di investimento derivanti dalle norme su sicurezza e salute. Anche le leggi sulle fabbriche sono 
quindi collegate, seppur indirettamente, alla formazione dei monopoli industriali. 
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all’operaio, che perde il controllo di quanto prodotto, non riconoscendo più il proprio apporto, il 

proprio contributo, nel risultato finale del ciclo produttivo. Oltre a ciò, è la stessa attività di 

produzione, nella sua interezza, che si estrania dal lavoratore per effetto della perdita delle tradizionali 

competenze nel lavoro. Perdita riconducibile alla parcellizzazione delle mansioni, frutto della 

divisione del lavoro. 

Viene così eliminata la possibilità di una futura rimozione della frattura sviluppatasi fra soggetto e 

oggetto. L’obiettivazione, per Hegel transitoria e necessaria per la realizzazione della persona, diventa 

strutturalmente insanabile in Marx. In altri termini possiamo interpretare l’alienazione del lavoratore 

come frutto congiunto della mancata partecipazione al capitale (perdita del controllo, della 

disponibilità, sul prodotto) e della mancata partecipazione decisionale ( perdita di controllo sul 

processo di produzione) 18. 

Per altri autori (Setiffi, 2009) il superamento di questa scissione sarebbe invece possibile, e 

troverebbe compimento nell’atto del consumo, come mezzo tramite il quale riappropriarsi della 

sostanza alienata 19. Secondo tale interpretazione la figura del consumatore diviene complementare a 

quella dell’operaio per la sua realizzazione. Il consumo è visto come potenzialità di realizzazione 

dell’individuo, il quale, appropriandosi della cultura materiale, riesce ad espandere e rinegoziare 

continuamente la propria identità ed il proprio spazio sociale. Ma è solo una potenzialità e, in quanto 

tale, lungi dall’essere effettiva. Va da sé infatti, che una eventuale impossibilità di consumo 

negherebbe all’individuo ogni possibilità di realizzazione e di partecipazione sociale. Inoltre in 

quest’ottica si delineerebbe una necessità, per l’individuo, di accedere al mondo delle merci, e questo 

ne decreterebbe al contempo la dipendenza dalla struttura produttiva.  

Rimane da chiedersi quanto il consumatore possa davvero realizzare sé stesso, nel soddisfacimento 

dei propri bisogni reali e sociali, attraverso l’atto di consumo. Infatti, pur non volendo ritenere che i 

prodotti “nuovi” 20 creino ed inducano desideri e bisogni altrimenti destinati a rimanere inespressi, non 

si può certo negare che tali beni rappresentino delle false risposte rispetto a bisogni veramente insiti 

nella persona (Secondulfo, 2012: 76). Ciò va a provocare una cronica insaziabilità che conduce ad un 

comportamento dedito all’acquisto continuo senza la possibilità di un definitivo appagamento. Questo 

comportamento consente però di sostenere l’enorme quantità di offerta rivolta ad un mercato che ha 

già da tempo perso le caratteristiche di una domanda di prima dotazione, basata sulle caratteristiche 

tecniche della merce. Le qualità fisiche dei beni sono ora viste per lo più come commodities, qualità 

certo essenziali per l’acquisto, ma che non svolgono alcuna funzione differenziatrice nelle preferenze 

                                                
18 Rincontreremo questa distinzione nel contributo di Stephen Alan Marglin (1987). 
19 Con atto di consumo, intendo in senso lato l’intero corso di azioni che va dalla manifestazione del desiderio da 
parte del consumatore, alla produzione del rifiuto, passando per l’esperienza di acquisto, il consumo in senso 
stretto, e ogni altro tipo di relazione che si instaura con la ditta produttrice lungo tutto il ciclo di vita del bene. Il 
modo in cui l’impresa governa le varie fasi inerenti al consumo è infatti in grado di alterare la percezione che il 
consumatore ha del rapporto con l’oggetto, contribuendo così in modo non marginale alla sua soddisfazione.  
20 Sul concetto del “nuovo” come caratteristica mistica della merce, si veda Setiffi (2009: 159 e ss.). 
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di consumo. Contrariamente avviene per le qualità immateriali: come immagine di marca, design, 

moda, cultura aziendale, etc. 

 

 

1.3.  Il contributo di Marglin. 
 

Stephen Alan Marglin è un altro autore che si inserisce nella dicotomia capitale-lavoro, cercando di 

far luce sui rapporti fra operai e imprenditori e sulla nascita della figura di questi ultimi. Professore di 

Economia all’università di Harvard, nel 1976 pubblica il suo “A che servono i padroni? Origini e 

funzioni della gerarchia nella produzione capitalistica.”. Sebbene la sua interpretazione vada contro 

corrente rispetto e quella tradizionale, desidero riprendere il suo contributo perché getta degli spunti 

estremamente interessanti per l’oggetto della mia analisi. A mio avviso, inoltre, è un punto di vista 

storicamente fondato, come attestano le varie testimonianze che egli assume a sostegno delle sue tesi. 

La proposta analitica di Marglin sull’origine della gerarchia in ambito produttivo, intesa come la 

separazione fra le funzioni di lavoratore e di imprenditore 21, è che tale divisione non derivi da una 

presunta superiorità tecnologica (leggasi efficienza) rispetto ad altre forme organizzative, come invece 

afferma l’analisi comunemente accettata. L’organizzazione gerarchica emerge unicamente come un 

artifizio che consente all’imprenditore capitalista di frapporsi convenientemente fra lavoratore e 

mercato, ricavandone un reddito. L’imprenditore cioè, sfruttando la stringente specializzazione 

derivante dalla divisione tecnica del lavoro 22, si inserisce come attore necessario nel processo di 

integrazione delle diverse fasi lavorative e, dialogando direttamente col mercato, funge da mediatore 

fra questo e l’operaio produttore. Il controllo della totalità delle fasi lavorative sfugge quindi al singolo 

operatore, e viene detenuto nelle mani di una persona terza, che diviene una figura necessaria 

all’esercizio dell’impresa, l’imprenditore. Si tratta quindi di un’esclusione dei soggetti lavoratori dalla 

partecipazione ai processi decisionali e gestionali dell’attività, sia questa ricompresa nella 

partecipazione al capitale, oppure divisa nel doppio binario proprietà-controllo. 

Il lavoratore, attraverso la specializzazione, ha perso la possibilità di controllo sulla produzione. 

Questa dinamica è suddivisa in due momenti distinti: da una parte la perdita del controllo sul prodotto, 

avvenuta per tramite del sistema a domicilio (o produzione dispersa), dall’altra la successiva perdita 

del controllo sul processo lavorativo, affinata col sistema di fabbrica. 

                                                
21 Quest’ultimo al momento considerato come sintesi delle due figure, comunque concettualmente separabili, di 
decisore (amministratore, manager) e di apportatore di capitali (proprietario, azionista). 
22 Marglin distingue fra divisione sociale del lavoro: “La specializzazione per occupazione e funzione” che “è di 
fatto una caratteristica di tutte le società complesse”; e la divisione tecnica del lavoro, divisione per fasi dello 
stesso processo produttivo affidate ad attori diversi. Precisa però che nemmeno quest’ultima “è peculiare al 
capitalismo o all’industria moderna”: si rinviene infatti questa forma organizzativa anche in esperienze sociali 
precedenti.  
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Per entrambi i casi vengono puntualmente confutate le tesi a suo tempo avanzate da Adam Smith 23 

e da altri autori, per le quali questi sviluppi deriverebbero dal meccanismo concorrenziale che, com’è 

noto, permette la sopravvivenza esclusivamente delle modalità organizzative più efficienti. Vengono a 

tal scopo addotte testimonianze scritte ma anche prove indirette: laddove infatti l’autorità 

dell’imprenditore non era in discussione, non veniva introdotta una spinta divisione del lavoro per 

imporla. Sono questi i casi in cui l’ingente fabbisogno finanziario di avviamento costituisce una 

sufficiente barriera all’entrata di altri attori nel business, come per l’estrazione di carbone in Gran 

Bretagna, dove le funzioni di comando e sorveglianza erano lasciate all’autonomia dei gruppi di 

lavoro, o per l’acquisto delle prime grosse macchine industriali nell’Inghilterra di fine ‘800. 

Tuttavia “la trasformazione del produttore indipendente in salariato avvenne prima che le macchine 

divenissero davvero costose”. All’epoca del sistema a domicilio, al fine di legare a sé in maniera 

egemone il lavoratore, un altro fra i più importanti strumenti sfruttati dal mercante-manifatturiere era 

l’anticipo sul salario, che fungeva, scrive Marglin, “come gli assaggi gratuiti di eroina per lo 

spacciatore”. Analogamente veniva sfruttato il credito agrario nell’organizzazione agricola 

sudamericana successivamente alla guerra civile, quando oramai l’ex-schiavo non era più legato alla 

terra dalla legge. Queste forme di indebitamento si costituivano come strumenti di soggezione che 

meriterebbero una considerazione maggiore di quanta generalmente ne abbiano negli studi di storia 

dell’economia. 

Per quanto riguarda il successivo sviluppo del sistema di fabbrica, Marglin va oltre l’interpretazione 

marxiana, invertendo la direzione di causalità usualmente addotta. Egli infatti ritiene che né lo 

sfruttamento di nuove forme di energia e propulsione, né l’ideazione di macchine automatiche, furono 

la molla decisiva a far scattare la produzione industriale. Anche Andrew Ure, già nel 1835, getta delle 

indicazioni in tal senso. Parlando delle doti amministrative di Arkwright, afferma che: 

 

 “If the factory Briareus could have been created by mechanical 

genius alone, it should have come into being thirty years sooner; for 

upward of ninety years have now elapsed since John Wyatt, of 

Birmingham, not only invented the set of fluted rollers, (the spinning 

fingers usually ascribed to Arkwright,) but obtained a patent for the 

invention, and erected “a spinning engine without hands” in his native 

town.” (Ure A., 1967: 15)  24 

 

                                                
23 Si tratta del famoso esempio della fabbrica per la produzione degli spilli (Smith, 1995: 66 e ss.). Secondo 
Smith la divisione (tecnica) del lavoro porterebbe notevoli vantaggi: aumento di destrezza; risparmio di tempo; 
aumento di capacità inventiva. 
24 “Se fosse bastato il genio meccanico per creare la fabbrica-Briareo, questa sarebbe nata trent’anni prima. 
Sono ormai trascorsi più di novant’anni da quando John Wyatt di Birmingham […] inventò la serie di rulli a 
becco” 
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e che: 

 

“The main difficulty did not, to my apprehension, lie so much in the 

invention of a proper self-acting mechanism for drawing out and twisting 

cotton into a continuous thread, as in the distribution of the different 

members of the apparatus into one co-operative body, in impelling each 

organ with its appropriate delicacy and speed, and above all, in training 

human beings to renounce their desultory habits of work, and to identify 

themselves with the unvarying regularity of the complex automation. To 

devise and administer a successful code of factory discipline, suited to the 

necessities of factory diligence, wah the Herculean enterprise, the noble 

achievement of Arkwright.” (Ure A., 1967: 16)  25 

 

In realtà i vantaggi della filatura meccanica, e più in generale della produzione in fabbrica, non si 

basano sulla supremazia tecnologica. Va considerato infatti che i tessitori manuali venivano raccolti in 

laboratori comuni già prima dell’introduzione del telaio meccanico, e si applicavano quindi le 

medesime tecniche impiegate nelle lavorazioni a domicilio. E’ la modalità cui Marx fa riferimento col 

termine di manifattura, la quale adopera la stessa base tecnica dell’artigianato. Sarà solo con la 

produzione di tipo industriale che diverrà necessaria una nuova base tecnica, e sarà la stessa 

produzione industriale a costruire la propria base.  

Le motivazioni sottostanti a questa riorganizzazione (dalla manifattura dispersa a quella 

concentrata) si possono allora rintracciare in un crescente bisogno del mercante-manifatturiere di 

ottenere una produzione che fosse costante e prevedibile, e non lasciata alla discrezionalità del 

lavoratore per tutto ciò che riguardasse tempi, ritmi e modalità. Certo, l’accentramento nelle officine 

richiede grossi investimenti di lungo periodo in beni capitali, e fu per questo che dapprima si tentarono 

altre strade meno onerose per far fronte alle nuove necessità. Una di queste vie fu quella legislativa.  

Dalla seconda metà del ‘700 furono varate norme per l’imposizione di tempi di consegna certi, e 

furono perfino autorizzate le perquisizioni nelle abitazioni private anche sulla base di soli sospetti di 

appropriazione indebita della materia prima fornita dal mercante 26. Tuttavia, vuoi per la difficile 

applicazione della legge in un’area geografica tanto vasta, vuoi per le possibilità rimaste in capo agli 

operai di nascondere i difetti della filatura o di scambiare la merce fornita con altra di qualità inferiore, 

                                                
25 “La difficoltà principale” risiedeva “nell’addestrare gli esseri umani a rinunciare alle loro disordinate 
abitudini di lavoro, e a identificarsi con l’immutabile regolarità dell’automazione complessa. Escogitare e 
amministrare con successo un siffatto codice di disciplina di fabbrica, adeguato alle esigenze di diligenza che la 
fabbrica imponeva: questa fu l’impresa titanica, la nobile conquista di Arkwright”. 
26 Ad aggravare ulteriormente la condizione giudiziaria del lavoratore contribuiva il fatto che l’onere della prova 
gravava su di lui, con le conseguenti ovvie difficoltà insite nel dover dimostrare di non aver fatto qualcosa. 
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e quant’altro sorgesse dalla loro inventiva, ci si affidò infine alla fabbrica per poter imporre i ritmi e la 

sorveglianza necessari.  

In risposta a quanti oppongono la presunta possibilità di scelta dei lavoratori riguardo l’accettazione 

o meno di un’occupazione negli opifici industriali, basti osservare che il primo personale impiegato 

consisteva in contadini cacciati dai villaggi a seguito dei movimenti di recinzione e estensione delle 

grandi proprietà, soldati congedati, poveri indigenti o orfani nullatenenti a carico delle parrocchie (che 

affittavano proficuamente la loro manodopera alla maniera delle moderne agenzie interinali). Inoltre, 

laddove esistesse un’alternativa all’impiego in fabbrica, questa veniva rincorsa senz’altro, non avendo 

le classi sociali dell’epoca una cultura ad esso adattabile. Fu anche per questo che inizialmente si 

preferì avvalersi di manodopera minorile e femminile, manodopera meno cara ma soprattutto più 

docile ed assoggettabile alla disciplina di fabbrica. Questo almeno fino all’introduzione delle prime 

norme che tutelavano queste categorie di lavoratori. E’ chiaro che questa transizione subì un 

temporaneo rallentamento dovuto ai vigenti assetti istituzionali, legislativi e politici, spinto soprattutto 

dagli interessi delle organizzazioni corporative, ma infine si affermò il potere politico della nascente 

classe capitalistica. 

Allora, tesi centrale e controcorrente di questa prospettiva come accennavo più sopra, è l’inversione 

nella direzione di causalità sull’origine della produzione industriale: non furono le innovazioni 

tecnologiche a spingere verso il sistema fabbrica per un loro intrinseco bisogno d’una nuova base 

tecnica su cui svilupparsi, ma al contrario fu la nascita della fabbrica, volta all’ottenimento del 

controllo del processo produttivo da parte del mercante, a costituire il primo mercato per l’offerta di 

invenzioni e miglioramenti tecnologici. 

A scanso di equivoci va precisato che Marglin riconosce il capitalista come apportatore d’un 

bagaglio di competenze e capacità che rappresentano un valore aggiunto per l’organizzazione 

aziendale, e lo fa esplicitamente nel suo saggio “Conoscenze e potere” (1984). Il punto è che queste 

conoscenze non sono socializzate, ossia di libero accesso per chiunque, bensì acquisibili solo mediante 

formazione o esperienza diretta sul campo, quindi esclusivamente a seguito di un dispendio oneroso di 

tempo e denaro. In tal senso l’imprenditore ha tutto l’interesse a non condividere tali informazioni 

socializzandole, preferendo avvantaggiarsene in proprio, rendendo raro e indispensabile il suo ruolo.  

La separazione della conoscenza dall’esecuzione è alla base dello scientific management di 

Frederick Taylor, volto a sottrarre margini di discrezionalità all’operaio. Sarà lo stesso Taylor a 

fornirci un giudizio finale sugli ottimi risultati da lui conseguiti nell’organizzazione del lavoro di 

fabbrica: 

 

“Per un uomo saggio questo successo non poteva essere in alcun 

modo un compenso per le relazioni aspre che egli era costretto a 

mantenere con tutti quelli che gli erano attorno. La vita, quando sia una 
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continua lotta con gli altri uomini, è appena degna di essere vissuta.” 

(Taylor, 1915: 60) 

 

Il modello di Marglin ammette senz’altro la possibilità di mobilità verticale fra classi, ma sempre 

nella conservazione della loro netta distinzione: l’operaio che, per innate capacità personali, per un 

maggior impegno o per una maggior disponibilità di tempo e risorse, riesca ad entrare a far parte della 

cerchia dei capitalisti, ha poi tutta l’intenzione di mantenere la posizione “guadagnata”, traendone 

profitto e lasciando intatta la struttura sociale 27. Questa è un’altra causa addotta per il tardivo sviluppo 

del capitalismo rispetto ai suoi fattori determinanti, considerato il fatto che la cultura cristiana 

medievale si opponeva all’appropriazione individuale della conoscenza. 

Quello cui sottende il modello cooperativo dovrebbe dunque essere esattamente il rovesciamento di 

questo schema, da cui l’antitesi cooperazione-capitalismo. Nessun lavoratore all’interno dell’azienda si 

dovrebbe avvantaggiare a scapito di altri sfruttando la propria posizione privilegiata, e anche qualora 

delle posizioni direttive fossero richieste per la natura dell’attività e le necessità di coordinamento, 

questi ruoli dovrebbero esercitarsi in ottica di collaborazione e condivisione orizzontale, seguendo un 

approccio paritetico 28.  

Non viene tralasciata da Marglin una analisi delle conseguenze delle sue fondamenta teoriche in un 

ambito più prettamente macroeconomico. Il capitalista infatti, interponendosi convenientemente fra 

lavoratore e mercato, non solamente riesce ad appropriarsi di una quota di profitto più alta in ambito di 

distribuzione della ricchezza prodotta, ma, escludendo tali somme dalla disponibilità degli operai, le 

rende fruibili per un reinvestimento produttivo, ottenendo così un ciclo di accumulazione più rapido 

del capitale. A tal proposito si può attingere anche a John Maynard Keynes (2002) e a quella che egli 

definisce come una legge psicologica: la parte di reddito destinata al consumo diminuisce in misura 

più che proporzionale all’aumento del reddito stesso, a favore di maggiori risparmi. Questo perché 

dapprima si punta al soddisfacimento dei bisogni più stringenti e urgenti, e solo seguitamente si mira 

all’appagamento non necessario per la sopravvivenza delle altre categorie di bisogno, fra le quali vi è 

tra l’altro la sicurezza economica futura, soddisfatta per l’appunto attraverso il risparmio 29. 

                                                
27 “In una cultura il cui valore dominante è “ognuno per sé” [“e all’inferno gli ultimi”] solo gli individui più 
eccezionali nell’onda sociale montante saranno capaci di fermarsi all’autosufficienza.” (Marglin 1984: 64) 
28 “In altre società le regole del gioco dell’accesso alla conoscenza sono altre, più evidenti forse nella 
dimensione del sacro, ma determinanti anche in quella mondana. Universale, forse, è soltanto la tendenza dei 
“conoscenti” e dei potenti ad accettare il fatto che la conoscenza conferisce potere, rifiutando però di 
ammettere che il potere controlla la conoscenza.” (Marglin, 1984: 66) 
29 “Questa legge psicologica è stata della massima importanza nello sviluppo del mio pensiero, ed è, credo, 
assolutamente fondamentale per la teoria della domanda effettiva come formulata nel mio libro.” (Keynes, 
2002: 131). Nel mio piccolo non ritengo assolutamente possibile l’esistenza di alcuna “legge” nell’ambito delle 
scienze sociali, alle quali appartengono anche gli studi economici. Sarebbe forse più opportuno parlare di una 
generale tendenza senza l’ambizione di volerla considerare come univoca. Un dibattito su una distinzione netta 
fra bisogni primari e secondari, o fra bisogni e desideri (che non possono essere mai definitivamente 
soddisfatti), potrebbe essere infinito. Il sistema dei bisogni va declinato e gerarchizzato secondo il contesto 
culturale storico e sociale specifico, evitando per quanto possibile ogni fuorviante generalizzazione. 
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E’ fuori dubbio che questa accumulazione di ricchezza e di innovazioni per la società nel suo 

complesso, abbia portato di riflesso dei vantaggi anche nella qualità della vita della classe lavoratrice, 

seppur ovviamente in misura marginalmente inferiore. Tuttavia così procedendo si rende (e si è 

storicamente resa) necessaria una redistribuzione del reddito prodotto attraverso meccanismi esterni a 

quello del mercato, onde far fronte alle diverse problematiche derivanti dalle disuguaglianze 

economiche, quali la conflittualità sociale ma anche (rimanendo fedeli all’analisi keynesiana) il basso 

potere d’acquisto, che non consente l’allocazione ottimale di quanto prodotto (sottoconsumo, da cui 

crisi di sovrapproduzione), specialmente in periodi di recessione quali quello che stiamo vivendo al 

momento in cui scrivo queste righe. Volendo citare un caso esemplare, si osservino gli interventi di 

politica economica interna attuati da Otto von Bismarck, il “cancelliere di ferro” dell’Impero tedesco 

unificato. Egli, negli anni ’80 del XVIII secolo, istituì quello che viene considerato il primo sistema 

moderno al mondo di sicurezza sociale, attraverso le leggi sull’assicurazione sociale obbligatoria che 

tutela i lavoratori contro malattia, infortuni, invalidità e vecchiaia, e lo fa grazie ai contributi di operai, 

dei datori di lavoro, e dello Stato. Il nuovo sistema scalza il ruolo che giocava la tradizionale 

assistenza ai poveri (non più sufficiente a sostenere l’entità del nuovo pauperismo industriale), e si 

differenzia dalle istituzioni mutualistiche perché non è limitato agli appartenenti di gilde e 

corporazioni, non si fonda inoltre su principi patriarcali tipici delle monarchie imperiali, ma sul 

riconoscimento di un diritto individuale in capo all’assicurato. Eppure, anche con tutta la buona 

volontà, Bismarck non si può certo annoverare fra le schiere della socialdemocrazia! Dobbiamo allora 

ricercare motivazioni diverse che hanno condotto a questa innovazione. Fra queste cause ve ne sono di 

comuni ai vari stati europei di prima e seconda industrializzazione: la crescita della popolazione, la 

migrazione di massa dalle zone agricole alle città e la conseguente urbanizzazione (in sostanza la 

nascita del proletariato industriale), unite alla aumentata dipendenza dei mercati interni, quindi anche 

del tasso di disoccupazione, dalle congiunture economiche sovranazionali. Col nuovo sistema si 

riconosce implicitamente infatti l’esistenza di cause sociali strutturali di bisogno, indipendenti dalla 

volontà del singolo. Tuttavia in Germania, rispetto gli altri stati di sviluppo industriale anche 

precedente (Gran Bretagna, Francia, Svizzera, Belgio, Olanda), hanno operato in questa direzione 

anche altre forze, portando questo paese ad avere un ruolo precursore nella formazione della 

legislazione sociale in chiave moderna. Nello specifico ha contribuito soprattutto la ricerca di 

pacificazione della nascente classe lavoratrice per la conservazione dell’ordinamento politico, 

economico e sociale. Pacificazione che rivela la sua importanza soprattutto in una monarchia 

dualistico-costituzionale (come anche Austria, Svezia e Danimarca), dove il bisogno di legittimazione 

era sicuramente maggiore rispetto a quanto fosse negli stati parlamentari. Oltre a ciò, l’assicurazione 

sociale funse da strumento integrativo ad una più ampia politica antisocialista, volta ad indebolire la 
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crescente socialdemocrazia e i sindacati socialisti, e che puntava all’ottenimento dell’adesione della 

classe operaia allo stato monarchico 30. 

Rimane sempre critica però, la considerazione di quale debba essere il “giusto” trade-off tra crescita 

della ricchezza materiale complessiva e perdita di realizzazione individuale (quindi anche sociale), e di 

quale possa essere il limite, se c’è, di questa accumulazione che pare inarrestabile 31. E’ opinione 

comune, e sempre più diffusa, che le direzioni e le modalità di sviluppo sinora adottate non siano 

ancora a lungo sostenibili. Sorgono in diversi ambiti, sia politici che culturali ed economici, e con le 

più disparate modalità pratiche, movimenti e organizzazioni di critica e controtendenza allo 

sfruttamento ambientale e sociale indiscriminato, tanto che tali tematiche sono entrate ormai da tempo 

anche nelle agende dei partiti politici tradizionali, e sono destinate ad esservi sempre più presenti. 

Persino le imprese private si dotano di certificazioni e bilanci specifici utili a dimostrare il loro 

impegno nel campo della sostenibilità sociale o ambientale (o integrata), avendo di mira l’aumento di 

quote di mercato o un maggior valore marginale del prodotto, grazie al riconoscimento dei 

consumatori. Tralasciando i difetti di costruzione e funzionamento di questi strumenti contabili, dovuti 

alla loro fase germinale 32, risulta interessante chiedersi fino a qual punto gli obiettivi che tendono a 

perseguire possano essere raggiunti senza arrivare a denaturare il funzionamento stesso delle aziende 

capitalistiche. Questo dibattito sulla sostenibilità infatti è solo apparentemente scollegato dalla 

trattazione sulle imprese cooperative. Sussiste anzi una forte implicazione connaturata alla coincidenza 

proprietà-lavoro. Se pensiamo infatti che i lavoratori sono al contempo anche cittadini e appartenenti 

alla comunità in cui si insedia e opera l’azienda, possiamo banalmente concludere che nella 

valutazione delle opportunità di investimento essi andranno a tenere spontaneamente conto anche delle 

ripercussioni extra-economiche del loro operato 33. E’ questo un altro aspetto assai raramente 

considerato in sede di studio sulle cooperative e nel confronto con le imprese capitalistiche, confronto 

che si gioca troppo spesso secondo i criteri che dominano il funzionamento di queste ultime. 

                                                
30 Sulla nascita del moderno Stato sociale vedi Ritter (2003). 
31 Non così inarrestabile per una certa parte di autori di scuola marxista, che vedono un culmine 
improcrastinabile a questo sviluppo (ad esempio Luxenburg R., 1968: 468-470). La sovrapproduzione intrinseca 
al capitalismo porta infatti alla ricerca continua di nuovi mercati sottosviluppati per nuovi investimenti di 
ricchezza a tassi più redditizi rispetto a quelli consentiti dai mercati ormai maturi di provenienza. Questo 
processo incontrerebbe un punto di non ritorno nel momento in cui non vi sarebbero più mercati sottosviluppati - 
sottosviluppati inteso ovviamente secondo i principi capitalistici di sviluppo - da poter conquistare. 
32 In realtà alcuni di questi strumenti, seppure trovano una loro applicazione aziendale in tempi relativamente 
recenti, fondano le loro origini in contesti temporalmente ben più distanti. La tecnica del labelling ad esempio 
veniva utilizzata in ambito sindacale già a cavallo tra il XIX e il XX secolo, come arma volta a danneggiare i 
produttori scorretti verso la propria forza lavoro. Questa tecnica prevedeva che venissero marchiati in vario 
modo i prodotti delle aziende particolarmente virtuose, in modo da poterli riconoscere e indirizzarne l’acquisto. 
Si può dire che i componenti della classe lavoratrice avessero quindi già coscienza del loro potere coercitivo in 
quanto consumatori, oltre che come lavoratori. (Massari, 2002) 
33 Ma pure delle ripercussioni più prettamente economiche valutate però in senso più ampio, dovendo 
considerare i loro interessi economici in quanto imprenditori e investitori, ma dovendo tener conto anche dei loro 
interessi, sempre economici, nel ruolo di cittadini e consumatori. Ciò consente di mantenere un prospettiva 
decisionale che spinge a calcolare anche le diseconomie esterne, esterne ai confini dell’impresa limitati alle poste 
presenti in bilancio. 
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Voglio rilevare un ultimo aspetto interessante ai miei fini nella trattazione di Marglin. Egli afferma 

che, anche successivamente allo sviluppo delle macchine, forme di solidarietà operaia avrebbero 

astrattamente potuto consentire l’istituzione di organizzazioni produttive basate su criteri diversi da 

quelli capitalistici. Organizzazioni nelle quali non si sostanzia la cesura imprenditore-lavoratore e dove 

è il fattore lavoro ad ingaggiare il capitale. La mancata crescita di queste va attribuito, almeno 

parzialmente, al tacito assenso delle organizzazioni operaie. I sindacati per loro stessa natura si 

sarebbero infatti concentrati sulle sole rivendicazioni economiche, le più facilmente assorbibili dalla 

struttura di un’economia in crescita, tralasciando invece gli effetti dell’organizzazione gerarchica.  

 

“Le lotte per il salario lavorativo all’interno delle manifatture 

presuppongono le manifatture e non sono per niente rivolte contro la loro 

esistenza. Furono i maestri delle corporazioni e delle città privilegiate, e 

non i salariati, quelli che si opposero al loro affermarsi.” (Marx, 2010: 

317) 

 

E’ mia interpretazione che un sindacato possa nascere e concretizzare la sua azione esclusivamente 

all’interno del conflitto capitale-lavoro, e non possa quindi prescindere da questo. Ne deriva che queste 

organizzazioni radicano la loro stessa esistenza nel funzionamento delle imprese di tipo capitalistico. 

Quale servizio potrebbe mai svolgere un sindacato in un’impresa controllata dagli stessi lavoratori? 

Ogni strumento organizzativo, finalizzato al raggiungimento di uno scopo, tenderà alla perequazione 

delle cause che hanno portato alla propria formazione, col fine di perseguire la sopravvivenza. Infatti, a 

prescindere dalle modalità di costituzione, al proprio interno maturerà spontaneamente un microcosmo 

di interessi settari, divergenti ma autodifensivi, che opporranno resistenza ad ogni tentativo di 

ridimensionamento o di smantellamento. Ne concludo che la realizzazione di un sistema di imprese 

cooperative non potrà evitare nel lungo periodo attriti, e perfino scontri, con le forze sindacali sulla 

base degli interessi divergenti connessi alla perdita di potere politico. Un’eccezione potrebbe sussistere 

per le sigle sindacali di base dei lavoratori, nelle quali i ruoli di lavoratori e funzionari coincidono, 

permettendo così di avanzare interessi concordi. Quanto scritto non si concretizzerà ovviamente in un 

periodo, quale quello attuale, di egemonia mondiale delle modalità produttive capitalistiche, dove ogni 

avanzamento delle rivendicazioni dei lavoratori, anche se declinate in direzione cooperativa, segnano 

un punto a favore per le organizzazioni operaie. 

 

 

1.4.  Uno sguardo in avanti. 
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Questo primo capitolo, oltre che fornire una panoramica storica sull’evoluzione dei rapporti di 

lavoro dipendente, e introdurre quindi il tema della dicotomia capitale-lavoro, permette di presentare 

interessanti concetti di riferimento che torneranno a più riprese nel seguito della trattazione. 

Anzitutto il contributo di Polanyi mi è stato d’aiuto nel fornire un chiarimento terminologico e 

concettuale su cosa voglia dire cooperazione. Essa, come abbiamo visto, non rappresenta il venir meno 

del mercato, bensì è intesa come antitesi dei rapporti capitalistici di produzione. In secondo luogo, gli 

studi di Marx e di Marglin sulle origini storiche della separazione delle componenti produttive capitale 

e lavoro e sulla loro mercificazione, consentono di rintracciare importanti aspetti e peculiarità della 

modalità di produzione cooperativa rispetto a quella capitalistica. Come ho già accennato all’inizio del 

capitolo, le interpretazioni classiche non consentono invece di fare adeguatamente luce su questi 

aspetti, impedendo così una analisi profonda sulle cause e sugli effetti dell’istituzione di una azienda 

produttiva sotto forma di cooperativa. Legate a ciò, sono emerse delle tematiche che saranno centrali 

all’interno del mio lavoro, come il processo di alienazione del lavoratore e il problema della sua 

mancata realizzazione. Essi sono dovuti sia alla perdita del frutto del proprio lavoro, sia al venir meno 

del potere di controllo sull’interezza del processo produttivo, sia al deterioramento della conoscenza 

relativa ad esso, per la parcellizzazione delle mansioni dovuta al fenomeno della continua 

specializzazione. Un accenno è stato fatto anche alle problematiche individuali e sociali connesse 

all’operatività di queste modalità lavorative. Non ultimo è stato gettato uno sguardo sulla figura 

dell’imprenditore, inteso come colui che detiene il controllo sul processo produttivo; sul luogo della 

fabbrica, come mezzo utile a garantire ritmi e sorveglianza sugli altri attori del processo; e sul tema 

delle organizzazioni sindacali e del loro approccio a forme produttive alternative. 

Non resta quindi che proseguire la trattazione, introducendo gli argomenti della cooperativa di 

produzione e della partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale, sia essa finanziaria 

(coincidenza proprietà-lavoro) o decisionale (coincidenza potere di controllo-lavoro). 
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2.  Fra teoria e pratica. 
 

 
Passiamo ora a vedere quelle che sono le caratteristiche più strettamente economiche del 

funzionamento delle aziende partecipative, attraverso un confronto critico di quanto teorizzato dai 

diversi autori che si sono interessati al tema, e di quanto emerso da molteplici ricerche effettuate su 

base empirica. 

Nel fare questo però dobbiamo tenere in debito conto che la partecipazione dei lavoratori al capitale 

e al potere decisionale dell’impresa è una questione sulla quale si discute, non tanto per motivi di 

miglior efficienza o efficacia della singola impresa o del sistema macroeconomico generale, quanto più 

per la possibilità di garantire la realizzazione individuale e sociale della persona impiegata all’interno 

del processo produttivo. Come ho provato a mostrare nel capitolo precedente infatti, le implicazioni 

sociali intimamente connesse al funzionamento del sistema capitalista possono anche essere viste come 

le motivazioni cardine che hanno spinto alla teorizzazione dell’autogestione d’impresa. Dovrebbe 

rimanere bene a mente tale punto di partenza quando si vogliano porre a confronto gli effetti 

meramente economici di due sistemi alternativi quali quello cooperativo e quello capitalistico. Va cioè 

considerato che, oltre che di due diversi, se non opposti, sistemi economici, ci si riferisce a due ben 

distinti sistemi politici e sociali, sia interni che esterni all’impresa 34. 

 

 

2.1.  L’impresa autogestita: caratteristiche principali. 
 
Per poter trattare dell’impresa autogestita in modo esaustivo è necessario introdurne la figura così 

come disegnata dalla teoria economica, sia micro che macro, nel corso degli anni, cercando di 

evidenziarne gli aspetti peculiari e quelli maggiormente critici, onde poterne ipotizzare il 

comportamento nelle implementazioni nel mondo reale. Come sempre accade, la contestualizzazione 

nella complessità ambientale effettiva rivela i molti limiti della dimensione teorica, portando ad una 

progressiva revisione dei risultati, sia in direzione favorevole che in direzione contraria alla 

affermazione del modello. 

Un possibile riscontro pratico su un piano di politica economica, ossia a livello di sistema 

governativo, è evidentemente ostacolato dalla limitatezza del numero di paesi così organizzati. Come 

già precedentemente accennato però, una parziale verifica di realizzabilità è ottenibile attraverso il 

richiamo all’esperienza Jugoslava. Se ci si concentra invece su un livello più strettamente aziendale, è 

possibile deviare l’ostacolo prendendo ad oggetto di studio le realtà cooperative, sparse in modo più 

capillare nel mondo, anche all’interno di economie organizzate su base capitalistica. Le cause della 

                                                
34 La dipendenza delle strutture sociali da uno substrato economico che ne condiziona l’esistenza, è uno dei 
concetti fondamentali del materialismo storico. 
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limitata affermazione del fenomeno della cooperazione possono essere ricercate in diversi ambiti: per 

alcuni autori (Zamagni, 2005) essa è dovuta ad un contesto culturale avverso, incapace di gettare i 

dovuti presupposti per uno sviluppo organizzativo in tal senso; per altre fonti invece è causata dalla 

intrinseca inefficienza di questo modello produttivo rispetto l’usuale organizzazione di stampo 

capitalistico. Meade (1972: 426 e ss.) ad esempio, interpreta lo scarso sviluppo della realtà cooperativa 

come causata soprattutto dalla mancanza di disciplina che consenta un utilizzo efficiente delle risorse, 

e dall’impossibilità per i lavoratori di diversificare il rischio andando ad “investire” il lavoro su 

molteplici attività diverse, al pari di quanto avviene per il capitale. In modo similare Jensen e Meckling 

(1979: 7, 45) affermano che se gli organismi di democrazia industriale o di codeterminazione 

aziendale potessero garantire una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse, essi si 

svilupperebbero in modo spontaneo, senza la necessità dell’intervento esterno nell’economia da parte 

dell’autorità statale, e lo stesso succederebbe per le cooperative di produzione, che sorgono invece 

esclusivamente sulla base delle agevolazioni fiscali che generalmente vengono loro concesse. La 

realtà, secondo le loro considerazioni, è che questi modelli di governance sarebbero strutturalmente 

meno efficienti dei loro cugini capitalistici 35.  

Un tale approccio è a mio avviso assolutamente fuorviante, e non permette di rendersi conto che ci 

si riferisce qui ad un contesto culturale ben strutturato e determinato il quale, come tale, condiziona 

l’agire degli attori che ne fanno parte. Così la prospettiva dei decisori aziendali è limitata a ciò che essi 

sono soliti misurare e controllare, insomma alle poste di bilancio, e sarebbe impossibile chiedere 

altrimenti. Il concetto di efficienza e le relative misure adottate raramente quindi vanno a 

ricomprendere lo stato di benessere dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, dell’ambiente lavorativo, 

etc. D’altronde, eventuali miglioramenti di produttività o una riduzione dei costi dovuti a questi fattori, 

molto difficilmente potrebbero essere ricondotte direttamente a queste determinanti, essendo di 

difficile misurazione e quantificazione. Sulla base di ciò si potrebbe dire che la nozione di efficienza 

generalmente accettata è quella adottata dei detentori dei mezzi di produzione, così come condizionata 

dai rapporti di forza che si stabiliscono in un determinato ambito sociale fra portatori di interessi 

diversi. Gli stessi governi centrali, dovendo mediare fra queste diverse istanze (sempre in base ai 

rapporti di forza particolari definitesi in uno specifico momento), di volta in volta adotteranno 

definizioni e criteri di efficienza diversi sui quali modulare le loro politiche.  

Gli autori citati sembrano inoltre scordare che, oltre che di un contesto culturale, siamo in presenza 

anche di un contesto materiale ben determinato, nel quale la distribuzione della ricchezza e dei mezzi 

di produzione è data, condizionando fortemente la possibilità di avviare nuove iniziative di stampo 

economico. Un’inefficiente distribuzione dei diritti di proprietà può rivelarsi comunque funzionante, e 

generare dei meccanismi interni di auto-riproducibilità che impediscano la nascita e l’esistenza di 

                                                
35 In particolare essi fanno riferimento ai maggiori costi di agenzia che queste forme di gestione aziendale 
comporterebbero. 
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forme di distribuzione della ricchezza alternative, pur maggiormente efficienti (Bowles e Gintis, 1995: 

569).   

 

Ho già implicitamente assimilato l’impresa cooperativa alla figura dell’impresa autogestita, ma 

questa non è un’associazione immediata. Anzitutto chiariamo quindi cosa si intende per impresa 

autogestita. 

Come suggerisce il nome, il perno centrale della questione risiede sui soggetti che prendono parte 

alla gestione dell’azienda, gestione intesa come la partecipazione attiva alle decisioni, di carattere sia 

strategico che operativo, attinenti ai diversi aspetti dell’attività. Il termine auto-gestita suggerisce che 

saranno gli stessi decisori a dover in seguito porre in atto, nella pratica operativa, gli indirizzi 

direzionali, assumendosene in prima persona gli effetti, negativi o positivi che siano. Non di 

secondaria importanza risulta la conseguente applicazione generalmente riconosciuta del principio 

democratico “un lavoratore - un voto”, per il quale si sottende che se impegni, responsabilità e benefici 

sono assunti direttamente e collettivamente, allo stesso modo deve essere garantito e tutelato l’apporto 

di ciascuno, e per ciascuno nella stessa misura, al potere decisionale, rappresentato nella fattispecie dal 

consiglio dei soci.  

Emerge allora una importante considerazione, e cioè che per identificare un’impresa come 

autogestita, non è cruciale sapere su chi risieda la proprietà dell’impresa. Questa può essere in capo 

agli stessi soci-lavoratori come potrebbe benissimo invece appartenere a soggetti finanziatori esterni, 

sia privati che pubblici. Ciò che è importante per la definizione della fattispecie è che la qualifica di 

proprietario, laddove esterno, non comporti alcun potere decisionale - o quasi 36 - sulla destinazione di 

utilizzo del capitale. 

Il Nobel per l’economia Meade (1972) non distingue fra proprietà in mano privata o socializzata e 

detenuta dallo Stato, e si riferisce al sistema economico basato sull’autogestione come ad un sistema 

cooperativo, in antitesi al sistema imprenditoriale. Jaroslav Vanek, l’autore che, con il suo testo “La 

teoria generale delle economie di mercato gestite dai lavoratori”, ha probabilmente fornito in misura 

più esaustiva una stesura teorica sul tema, distingue invece in modo molto netto fra queste due 

possibilità di finanziamento, denominando Workers Managed Firms (in seguito WMF) le imprese che 

fanno fronte alle proprie necessità di capitale ricorrendo all’autofinanziamento, e Labour Managed 

Firms (LMF) le imprese finanziate da esterni (Vanek, 1970: 15-16). Nelle WMF il reddito da ripartire 

tra i lavoratori è confuso con la retribuzione del capitale che non viene compensato in quanto tale, 

                                                
36 L’ex governo jugoslavo, proprietario dei mezzi di produzione, imponeva dei vincoli sulla libera disponibilità 
dei beni aziendali, che veniva tolta dalla sfera di diritto del consiglio dei lavoratori. L’intento era quello di 
prevenire che, allo scopo di conseguire un immediato vantaggio dei lavoratori, venissero depauperati i patrimoni 
aziendali, attraverso la loro totale o parziale alienazione. Ne veniva così mantenuta la loro capacità produttiva e 
remunerativa. 
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mentre nelle LMF il capitale è remunerato distintamente dal lavoro 37 attraverso un compenso fisso 

prestabilito.  

Si può dire che, contrariamente a quanto avviene per le società di capitali, dove è il capitale ad 

assumere la forza lavoro, nelle LMF sia il lavoro ad “assumere” il capitale, sostanziandosi in tal senso 

un’inversione del rapporto capitale-lavoro 38. Il criterio del dominio del capitale sul lavoro porta 

Vanek ad associare il sistema capitalista con quello socialista di tipo sovietico, in quanto ambedue 

accomunati dalla stessa logica, pur mutando la proprietà del capitale che passa dalla mano privata allo 

Stato: 

 

“Sia per il capitalismo che per il socialismo di tipo sovietico il 

controllo e la gestione appartengono al capitale, mentre nel caso di 

economia partecipativa, essi appartengono ai lavoratori.” (Vanek, 

1976, 14) 

 

 E’ per questo che Vanek considera solo le LMF come espressione autentica dell’autogestione 

d’impresa 39, essendo solo queste scevre dal pericolo di alienazione, che permane in tutti i casi di 

commistione fra proprietà e lavoro, come per le WMF (Jossa, 1998: 95) 40. Questa visione sembra 

comportare (Jossa, 1998: 89) la necessaria esclusione di qualsiasi forma di lavoro salariato, anche se 

marginale rispetto l’organico complessivo, e l’impossibilità che la remunerazione dei finanziamenti 

possa essere in alcun modo legata ad indici relazionati all’andamento aziendale. Diversamente Meade 

(1972: 426 e ss.) ammette la possibilità di avere quote di capitale retribuite a tasso variabile, e la 

presenza lavoratori assunti a salario fisso, il che andrebbe ad introdurre elementi di carattere 

“imprenditoriale” nella gestione delle imprese autogestite. A mio avviso, contrariamente alle 

conclusioni di Vanek, sono proprio le WMF che modificano radicalmente la concezione usuale del 

rapporto capitale-lavoro, perché risolvono la separazione concettuale fra queste due entità. Le LMF 

invece, rovesciando i rapporti produttivi classici, mantengono intatta questa divisione, che sorge 

connaturata alla nascita delle modalità di produzione capitaliste. 

Personalmente di seguito ricorrerò indifferentemente ai termini di azienda autogestita e cooperativa, 

ritenendo fra l’altro che possano a pieno titolo rientrare, a differenza dell’impostazione di Meade (che 
                                                
37 Il fatto che le LMF siano finanziate da esterni non implica necessariamente che il socio lavoratore non possa 
investire direttamente risorse finanziarie nell’attività, ma solo che la qualifica di socio deve rimanere 
formalmente separata da quella di apportatore di capitali. Esso riceverà una duplice, separata remunerazione. 
38 Lavoro che non è considerato una merce, ma corredato di tutte le caratteristiche sociali particolari che 
circondano la persona del lavoratore. Ci si allontana così dalla considerazione dello scambio come un rapporto 
mediato da merci (il feticismo di Marx), ristabilendo un rapporto diretto fra persone, un insieme di rapporti 
sociali, per lo meno all’interno dei confini aziendali. 
39 Nell’interpretazione di Vanek, l’impresa autogestita, implicante necessariamente la proprietà esclusivamente 
pubblica dei mezzi di produzione, si configurerebbe come un sottogruppo della più ampia categoria delle 
imprese cooperative, che non richiedono restrizioni di alcun tipo sulla distinzione fra mano pubblica o privata 
degli strumenti produttivi. (Jossa, 1998: 55) 
40 Diversamente da Meade, che non distingue tra autogestione e cooperativa di produzione. 
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distingue principio cooperativo da principio imprenditoriale), nella più ampia categoria di 

organizzazione imprenditoriale, un sistema che ricomprende anche le imprese a governance 

capitalistica, vera antitesi questa dell’autogestione. 

 

Se si considerano le sole LMF sorge un problema relativo all’imputazione della proprietà del 

patrimonio aziendale, derivante dal fatto che i finanziatori che hanno sostenuto in toto le spese per 

l’avvio dell’impresa sono esclusi da qualsiasi tipo di partecipazione decisionale circa l’utilizzo e la 

disponibilità dei beni utilizzati. Questa condizione per diversi autori sembra comportare un pregiudizio 

irrisolvibile per gli apportatori di capitali, tanto da non riuscire ad ipotizzare altra soluzione al 

problema se non quella della collettivizzazione di tutti i mezzi di produzione, per mano statale o di 

altro ente pubblico. I lavoratori diverrebbero allora paragonabili a meri usufruttuari dei beni che 

permangono di proprietà dello Stato: amministratori del patrimonio pubblico.  

Una tale conclusione interpretativa non mi sembra affatto necessitata. Vi sono molteplici modi in 

cui si possono tutelare gli interessi dei conferitori di capitale a fronte di un fallimento societario o più 

semplicemente della violazione del diritto di credito individuale, anche senza ipotizzare la 

nazionalizzazione della proprietà. Pensiamo alle garanzie reali opponibili sui beni acquistati, a forme 

di garanzia governative finanziate attraverso il prelievo fiscale, o a varie forme di limitazioni di legge 

sulla libera disponibilità dei beni e obblighi di reinvestimento e di destinazione a riserve di parte 

dell’utile di esercizio maturato onde mantenere inalterato il valore patrimoniale aziendale 41. Non è poi 

da sottovalutare il diretto interesse dei lavoratori a mantenere alto il potenziale produttivo dell’impresa 

dal quale ricavano il proprio unico reddito. 

 

Un primo riferimento nella teoria economica dell’impresa cooperativa o autogestita viene 

solitamente individuato nell’articolo di Benjamin Ward del 1958, “The firm in Illyria: market 

syndicalism.”, che introduce un tema poi ampliato da vari contributi, fra cui spiccano quelli di Domar 

(1966), e dei già citati Vanek (1970) e Meade (1972). Si cerca in questi testi di stabilire il 

funzionamento delle aziende autogestite, individuandone le condizioni di equilibrio. 

L’ipotesi chiave di partenza, comune a tutti gli autori meno recenti 42, su cui si basa la distinzione 

dei due diversi regimi di governance, quello autogestito e quello capitalistico, risiede nel diverso 

obiettivo verso cui vengono orientati tutti gli sforzi individuali e collettivi: la massimizzazione del 

                                                
41 In Jugoslavia ad esempio si faceva obbligo di reinvestire nell’attività la somma percepita dall’eventuale 
vendita di un bene aziendale tramite una legge del 1953 (Jossa, 1998: 92). Si parla a tal proposito di 
“ammortamento obbligatorio”. 
42 Per diversi autori successivi infatti questo non è il vero obiettivo oggetto di massimizzazione, o per lo meno 
non l’unico. Vi sarebbero anche altri fattori che rientrano nei calcoli di convenienza degli attori, condizionando 
sostanzialmente l’operatività del principio di massimizzazione del reddito pro-capite. Riprenderò questo 
argomento più avanti. 
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reddito pro-capite dei lavoratori anziché del reddito aziendale 43. Questo reddito pro-capite si compone 

di due elementi fondamentali: la ripartizione del reddito d’esercizio fra i soci lavoratori, allo stesso 

modo di come avviene pro-quota per i soci delle imprese capitalistiche; e il salario individuale, 

analogamente a quanto accade per i normali lavoratori dipendenti. Se si osserva però che il monte 

salari costituisce per il bilancio aziendale una voce di costo che va ad intaccare la redditività 

d’impresa, e quindi l’utile distribuito, si può constatare come, ceteris paribus, non si possa conseguire 

l’aumento dell’uno senza andare ad intaccare l’altro e viceversa. Sono cioè entità inversamente 

relazionate fra loro. 

 

Un breve appunto va fatto sui parametri di retribuzione adottati. Una volta che il mercato ha 

valutato l’operato complessivo aziendale permettendo il perseguimento di un certo ammontare di 

fatturato, l’utile destinato ad essere ridistribuito viene ripartito fra i soci attraverso dei criteri interni 

adottati autonomamente. Si può a tale scopo prestabilire dei principi di job evaluation secondo i quali 

monetizzare il valore del lavoro individualmente svolto, come ad esempio: il grado di specializzazione, 

l’anzianità in azienda, il livello di formazione, il livello di responsabilità, lo sforzo richiesto dalla 

mansione, etc. 

Ciò che rappresenta un elemento problematico, dato proprio il decentramento amministrativo 

dettato da un sistema che, ricordiamo, rimane di mercato, è che non esiste alcun meccanismo interno 

automatico di livellamento dei redditi. A seguito di questa differenziazione retributiva possono venirsi 

a produrre anche importanti disparità sociali. Occorrerà allora comunque l’intervento di un ente 

esterno in grado di riequilibrare la distribuzione dei redditi onde prevenire potenziali problematiche 

sociali destabilizzanti, al pari di quanto avviene nei mercati di tipo capitalistico attraverso l’uso dello 

stato sociale. Ciò costituisce un ulteriore argomento a favore delle tesi contrarie all’autofinanziamento 

dell’impresa autogestita, poiché il finanziamento tramite capitali personali, oltre a sottrarre risorse 

finanziarie utili all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali, ha in sé la connaturata tendenza a 

perpetuare gli squilibri di reddito, verso una polarizzazione sempre più spinta delle distinzioni sociali. 

Nell’ex-Jugoslavia per esempio, la quota di reddito destinata al reinvestimento si aggirava sul 30-40 

%. Questo ampio ricorso all’autofinanziamento è stato una delle cause dei forti squilibri prodottisi nel 

paese (Jossa, 1998: 100). Sebbene infatti i differenziali di remunerazione all’interno delle imprese 

rimanessero relativamente bassi, attorno al 100-200 % 44, il gap si ampliava quando si andavano a 

considerare le divergenze intercorrenti fra le varie unità produttive, o quelle presenti fra le diverse 

regioni geografiche più e meno sviluppate (Jossa, 1998: 108). E’ questa la ragione per la quale le 

                                                
43 Ad essere precisi, per le imprese capitalistiche il reddito da massimizzare è quello individuale del socio 
proprietario. Ciò potrebbe indirizzare al perseguimento del guadagno individuale imprenditoriale anche a 
discapito della redditività aziendale. Ovviamente questa possibilità è scarsamente considerata dalla dottrina 
neoclassica.  
44 Vuol dire che tra il 1965 e il 1974, all’interno della stessa azienda, la categoria di lavoratori meglio retribuita 
guadagnava fra le due e le tre volte il reddito della categoria peggio retribuita. Questo dato fa sorridere se 
paragonato a quanto avviene nei paesi capitalistici, in quanto si tratta di una differenza di ben poco conto. 
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amministrazioni locali delle regioni più sviluppate economicamente (come ad esempio la Zagabria e la 

Lubiana) spinsero per una politica autonomista e decentralizzante, che concedesse sempre più 

autonomia alla gestione delle imprese, esasperando le già presenti divergenze territoriali 45 (Boffito, 

1968: 22). 

 

 

2.2.  L’impresa autogestita: implicazioni funzionali. 
 
Benjamin Ward (1958), che per primo ha gettato una trattazione teorica sul funzionamento delle 

aziende a governance autogestita, giunge a delle conclusioni decisamente curiose. 

E’ però il caso di chiarire che, pur ipotizzando una struttura organizzativa che diverge ampiamente 

dall’oggetto tradizionale degli studi di tipo marginalista, ovvero l’azienda capitalista, l’autore adotta 

una metodologia di studio di stampo prettamente neoclassico. Valgono perciò tutte le critiche mosse in 

Appendice A. verso questa corrente di pensiero. Rimando inoltre all’Appendice B. per una trattazione 

più analitica del contributo di Ward. 

Egli assume una funzione di produzione analoga a quella ipotizzata per le aziende capitaliste. 

Questa funzione, rappresentante il processo produttivo, mira a trasformare due fattori produttivi, 

lavoro e capitale, in un prodotto da collocare sul mercato, ed è usualmente pensata nella dottrina 

neoclassica come la medesima per tutte le imprese. Si può tuttavia immaginare come, essendo diversi 

gli incentivi per le due opposte tipologie di lavoro, diversa sarà anche la loro produttività (Giannola, 

1973: 362; Meade, 1972: 403). L’interrogativo su quali che siano gli elementi maggiormente 

motivazionali, se le ricompense intrinseche o quelle estrinseche, e di qual genere e con quale intensità, 

sarà oggetto di approfondimento successivo. Ci si limiti qui ad anticipare che l’impresa capitalistica, 

onde poter ottenere una produttività del lavoro soddisfacente, deve affrontare una serie di costi atti a 

mantenere in piedi tutta una struttura burocratica in grado di garantire il potere di sorveglianza e 

controllo sull’operato dei propri dipendenti. Questo genere di spese non sono necessarie per le 

organizzazioni autogestite nelle quali, per costruzione, i lavoratori sono direttamente e autonomamente 

incentivati a mantenere alti livelli di produttività, anche attraverso un controllo reciproco di tipo 

orizzontale. La teoria neoclassica dell’impresa non rileva il problema del controllo, non prevedendo di 

conseguenza la presenza di questi costi. Essa si rivelerebbe così, per contro, più adatta a spiegare il 

funzionamento delle aziende autogestite che di quelle di tipo capitalistico (Jossa, 1983: 20). 

 

                                                
45 Lo scontro fra posizioni centraliste e autonomiste non dipese solamente dalla divisione geografica. Parte della 
burocrazia conservatrice era risoluta a mantenere forte il proprio ruolo di guida del partito, scagliandosi contro 
ogni deformazione socio-economica che il sistema di mercato avrebbe creato. Gli appartenenti agli organi 
direttivi aziendali invece spingevano per una decentralizzazione che concedesse loro maggiore libertà d’azione 
(Boffito, 1968: 25). 
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Poiché le funzioni di produzione sono le medesime per entrambe le strutture organizzative, quella 

capitalistica e quella autogestita, in linea con quanto anticipato al capitolo precedente, sarà solo 

l’obiettivo oggetto di massimizzazione il punto cardine che distingue le due. I soci-lavoratori saranno 

cioè interessati al reddito per lavoratore piuttosto che agli utili complessivamente maturati dalla 

società. Sebbene l’utile societario appaia all’interno del reddito per lavoratore per la quota parte 

ridistribuita al socio, esso si compone anche del salario individualmente percepito da ciascun 

lavoratore, che rimane una voce di costo all’interno della contabilità aziendale. 

La considerazione di costi e ricavi medi, al posto di quelli totali, porta ad un comportamento 

dinamico dell’offerta alquanto dissimile da quello che comunemente si riscontra per le imprese 

capitalistiche, tanto da condurre alcuni autori a parlarne come di un comportamento perverso 46: 

 

“Poiché ogni lavoratore ottiene una quota dei profitti non vuol dire 

che un lavoratore aggiuntivo, che contribuisce maggiormente ai ricavi 

che ai costi, necessariamente contribuirà maggiormente al ricavo per 

lavoratore che al costo per lavoratore” (Ward, 1958: 578) 47 

 

Possiamo provare a illustrare le motivazioni di un siffatto comportamento evitando di ricorrere al 

linguaggio matematico. In tutti i casi in cui si hanno alti costi, grossi debiti e oneri finanziari, bassi 

ricavi, o quant’altro possa implicare una fondata aspettativa di scarsi o addirittura negativi margini di 

profittabilità, si tenderà a socializzare questa condizione onde attutirne le ripercussioni negative 

individuali, e lo si farà favorendo l’accesso di nuovi soci lavoratori nell’organico. Nei casi contrari in 

cui le prospettive di reddito siano più favorevoli, la tendenza sarà quella opposta di aumentarne 

l’incidenza sul singolo, andando a ridurre il numero di lavoratori per aumentarne il reddito medio 

(Meade, 1972: 407). 

 

Una importante critica ad un funzionamento così descritto si ritrova in Giannola (1973: 368). Egli 

applica al caso specifico l’ipotesi di crescita dell’impresa come condizione necessaria alla 

sopravvivenza sul mercato. Si può infatti pensare che, prima che un aumento del reddito ridistribuito, 

ai soci stia a cuore la sopravvivenza stessa della società, ossia la sua capacità prospettica di produrre 

un reddito. Se diamo per assunto questo, possiamo anche ipotizzare che il vero obiettivo dell’operato 

aziendale sia quello del mantenimento del proprio peso relativo all’interno del proprio mercato di 

riferimento perché, nel caso contrario, la perdita di quote di mercato significherebbe perdita di 

competitività, cioè una progressiva perdita nel settore di appartenenza fino alla definitiva fuoriuscita. 

Onde mantenere inalterate le proprie quote però occorrerà aumentare, e non diminuire, la produzione 

proporzionalmente all’aumento della domanda. 

                                                
46 Comportamento denominato anche “effetto Ward”, dal nome di chi per primo lo ha teorizzato. 
47 La traduzione è mia. 
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Si può quindi concludere che, secondo questa impostazione, l’introduzione di elementi decisionali 

di carattere strategico, basati cioè anche sulla considerazione degli effetti di lungo periodo e del 

comportamento dinamico degli altri stakeholders che operano nel mercato, porti a confutare il 

meccanismo di funzionamento dell’offerta dell’impresa autogestita così come teorizzato da Ward. 

Si aggiungono altre voci critiche. La configurazione del massimando per come delineato da Ward è 

contestabile, e diversi autori hanno avanzato altre possibili misure obbiettivo. In particolare, per 

Furubotn (1976), il criterio del reddito medio non considera in alcun modo le preferenze riguardanti il 

benessere 48 degli attori che fungono da decisori aziendali, né le divergenze che possano esservi fra 

gruppi di lavoratori diversi, ad esempio per anzianità, all’interno della stessa organizzazione. I soci 

originari (coloro che hanno fondato la cooperativa) avranno probabilmente anche interesse a 

mantenere il proprio potere politico, potere che viene compromesso dal progressivo aumentare della 

compagine sociale, in quanto ogni neo-assunto, oltre a rappresentare un nuovo input di lavoro, detiene 

un paritario diritto di voto in sede assembleare. Da ciò deriva una naturale tendenza a mantenere una 

ristrettezza dell’organico a parità di altre condizioni, e quindi a mantenere inalterata la produttività. 

Miyazaki (1984) propone di considerare anche l’avversione al rischio dei lavoratori, per far fronte 

alla limitatezza del modello che espone il reddito medio come unico obiettivo di massimizzazione. 

Tratta quindi della massimizzazione dell’utilità attesa per il lavoratore, che considera delle preferenze 

individuali costanti che vanno però a determinare risultati differenti a seguito di scenari economici 

diversi. 

Inoltre, laddove si considerano imprese che adottano fattori produttivi ulteriori rispetto a capitale e 

lavoro, o imprese non esclusivamente monoprodotto, le conclusioni potrebbero variare di molto 

rispetto quelle avanzate da Ward. Tuttavia in tali casi non è possibile determinare a priori, ossia 

qualitativamente, senza l’apporto di precisi dati quantitativi, i diversi effetti 49. 

 

Le due diverse funzioni di produzione, quella tracciata per l’impresa capitalistica e quella 

dell’impresa autogestita, assumono lo stesso valore, producendo la stessa quantità di output, nel punto 

che rappresenta la condizione di profittabilità nulla. Oltre questo stato ambedue le tipologie di aziende 

otterranno degli utili, tuttavia le imprese autogestite si posizioneranno su combinazioni ottime 

costituite da un minore utilizzo del fattore lavoro e, perciò, da una minore produzione, poiché rivolte 

alla massimizzazione del ricavo totale medio (negativamente correlato alla quantità di lavoro 

                                                
48 Le motivazioni che conducono all’istituzione di una cooperativa possono fondamentalmente essere ricondotte 
a due insiemi principali: da una parte la ristrettezza economica materiale, per la scarsità di alternative di lavoro, 
dovute alle difficoltà incontrate da una impresa capitalista già avviata, o ad una crisi economica generale; 
dall’altra il desiderio di far fronte ad un lavoro alienante, anche se in presenza di una prospettiva reddituale 
positiva. Quest’ultima ragione non può essere considerata in una trattazione economica che si muova 
esclusivamente all’interno di criteri di così detta razionalità oggettiva. Del carattere anticiclico delle cooperative 
di produzione invece tratterò più avanti. 
49 Rimando all’Appendice B. per una trattazione più completa su queste ultime due ipotesi. 
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impiegato) anziché del ricavo totale. In situazioni di utile positivo, quindi, il rapporto capitale-lavoro 

dovrebbe essere maggiore nell’impresa autogestita che in quella capitalistica. 

Si evidenzia però anche un’altra caratteristica molto peculiare delle imprese autogestite: 

relativamente alle combinazioni produttive delle aziende che operano in condizione di perdita (al di 

sotto delle condizioni di profittabilità nulla), l’autogestione si posiziona su livelli di impiego e 

produzione più alti rispetto a quelli assunti dalla gestione capitalistica. Si parla a tal proposito anche di 

andamento anticiclico delle cooperative di produzione.  

Seguendo l’interpretazione suggerita da Miyazaki (1984), si può notare come queste esperienze di 

autogestione sorgano frequentemente come ristrutturazioni di imprese capitalistiche in difficoltà, 

attraverso operazioni di buy-out ad opera del personale dipendente, o come iniziative di forza lavoro 

rimasta senza impiego. Questo ciclo di vita sarebbe dovuto esclusivamente alla capacità di 

corrispondere salari temporaneamente più bassi rispetto ai normali livelli di mercato 50, facendo forza 

sul sentimento di solidarietà intercorrente fra i lavoratori. In condizioni economiche negative si mira 

all’allargamento della compagine sociale, anche oltre il livello di efficienza produttiva di breve periodo 
51, andando a suddividere in tal modo l’assunzione di rischio derivante dallo svolgimento dell’attività. 

La suddivisione mutualistica del rischio diviene per Miyazaki (1984: 922) il motivo centrale per 

l’istituzione di una LMF. Le dimensioni dell’impresa autogestita dipenderanno quindi non solo dalle 

condizioni del mercato di sbocco, ma anche dal grado di avversione al rischio dei soci lavoratori. Per 

contro, in presenza di buone prospettive di crescita di lungo periodo, la compagine tenderà a 

restringersi, se non attraverso il licenziamento diretto di alcuni soci, tramite il mancato turnover 

naturale, facendo affidamento sull’assunzione di forza lavoro salariata per i temporanei aumenti di 

produzione. Questa tendenza giunge al suo culmine naturale nella situazione in cui è presente un unico 

socio, o una compagine ristretta, situazione di fatto assimilabile a quella dell’impresa individuale di 

tipo capitalistico 52. Miyazaki delinea quindi un vero e proprio ciclo di vita dell’impresa cooperativa. 

 

La trattazione dell’effetto perverso per come delineato da Ward soffre di un altro grosso difetto 

teorico. Come varie volte richiamato, non dobbiamo scordarci che stiamo analizzando organizzazioni 

ben diverse da quelle capitalistiche per obiettivi e valori, e per le quali si devono quindi rivedere molte 

delle concezioni che si danno normalmente per scontate nell’usuale dottrina economica. La solidarietà 

fra lavoratori nelle imprese autogestite è una caratteristica di fondamentale importanza, e il lavoro non 

può essere qui considerato alla stregua di una merce qualsiasi al pari di quanto avviene nei mercati 

                                                
50 O, in modo similare, alla capacità di andare a reinvestire nell’attività parte del monte salari corrisposto, a 
parità di livelli retributivi. 
51 La LMF di Miyazaki esibisce una risposta “normale” alla domanda di mercato. Non è soggetta all’effetto 
perverso di Ward (Miyazaki, 1984: 921). 
52 E’ lo stesso Miyazaki a ricordare che ha assunto per date le varie ipotesi semplificatrici neoclassiche, per le 
quali la performance dell’impresa dipende esclusivamente da condizioni esogene di mercato e non da 
caratteristiche proprie. La considerazione di proprietà particolari di ciascuna impresa - quali organizzazione, 
strategia, produttività, etc. - sono in grado di inficiare gravemente la bontà di queste considerazioni. 
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capitalistici. Il tema del licenziamento mostra allora delle peculiarità non trascurabili, e va 

conseguentemente trattato con la dovuta attenzione. 

Anzitutto riguardo l’entrata e l’uscita di nuovi attori nell’organico delle aziende autogestite, vi sono 

dei discrimini da fare. Meade (1972), raccogliendo le regole fondamentali necessarie al corretto 

funzionamento interno dell’impresa autogestita, si sofferma a tre assunti basilari: 1. deve essere 

presente qualche forma di regolazione affinché il patrimonio aziendale, che è lasciato alla disponibilità 

dei soci lavoratori ma che, allo stesso tempo, permane di proprietà di finanziatori esterni al potere 

decisionale, sia mantenuto intatto nel suo valore, a tutela di questi ultimi; 2. per l’entrata di un nuovo 

socio è necessaria sia la volontà di questo, sia la approvazione degli attuali soci; 3. allo stesso modo, 

per l’uscita di un socio, vanno previsti la ovvia volontà di questo, ma anche il consenso degli altri soci.  

Il terzo punto può apparire una costrizione eccessivamente limitante per la libertà del singolo 

lavoratore, ma rispecchia, in negativo, la stessa logica espressa al punto due. Se si ritiene infatti che i 

vecchi soci possano rigettare una nuova assunzione per non danneggiare i propri interessi 53, allo stesso 

modo dovranno poter tutelare le proprie ragioni anche contro la decisione individuale di uscita del 

singolo. Detta banalmente, se i soci si avvarranno del diritto loro concesso di limitare la libertà del 

soggetto uscente o entrante, questo avverrà perché da una parte non si vogliono suddividere 

ulteriormente i risultati positivi, mentre dall’altra non si vuole ridurre la partecipazione alle 

componenti negative di costo, alla formazione delle quali ha contribuito, con le sue decisioni, anche il 

socio uscente. Sussistono cioè degli obblighi reciproci fra lavoratore individuale e organizzazione 

complessiva. Un caso esemplare è quello delle decisioni di investimento che vanno ad aumentare 

l’entità dell’indebitamento, e il relativo costo, soprattutto nelle fasi iniziali del business, dove il rischio 

è particolarmente alto e i ritorni relativamente modesti. In questi termini, in ambito decisionale si 

rileveranno dei criteri di scelta diversi a seconda del punto di vista sul quale ci si sofferma. Per il 

lavoratore l’opportunità di uscire diverrà attrattiva nel caso in cui il reddito atteso al di fuori 

dell’organizzazione di provenienza sia maggiore del reddito attualmente percepito (salario e quota di 

utile distribuito). Mentre per gli altri soci l’uscita risulterà gradita laddove il ricavo medio marginale 

sia minore del costo medio marginale del lavoratore uscente (in questo caso oltre al salario, anche la 

quota di utile di competenza è considerata come costo). Si potrà giungere così a tre generi di situazioni. 

Vi può essere il caso in cui il reddito attualmente percepito dal lavoratore (che è un costo per 

l’azienda) sia minore del ricavo medio marginale apportato, ma al contempo sia anche minore del 

reddito atteso dalle opportunità di impiego esterne: ciò comporterebbe il voto da parte del consiglio dei 

lavoratori favorevole all’uscita del socio, uscita però non gradita da quest’ultimo e che, per essere 

accettata, dovrà perciò essere accompagnata dalla corresponsione di un reddito compensativo pari al 

gap intercorrente fra reddito attuale e reddito atteso. All’opposto potrebbe verificarsi il caso in cui il 

reddito atteso esterno sia maggiore di quello attualmente percepito, ma in cui il lavoratore con il suo 

                                                
53 E’ il caso dell’entrata di un nuovo lavoratore che porti un ricavo medio marginale minore al costo medio 
marginale, tale da ridurre il guadagno medio di tutti i soci. 
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contributo generi un utile medio marginale positivo per l’azienda: il consiglio dei soci sarebbe allora 

restio a lasciare andare il lavoratore che dovrà perciò versare un somma compensativa pari al danno (in 

termini di mancato guadagno) che subirebbe l’azienda, almeno fino alla sostituzione della sua 

posizione. Solo in un caso particolare la decisione di uscita del socio non darà luogo a conflittualità 

decisionale e a conseguenti esborsi risarcitori: nel caso in cui il reddito atteso esterno sia maggiore di 

ciò che attualmente è retribuito all’interno dell’impresa ma, allo stesso tempo, il costo medio 

marginale rappresento dal lavoratore per l’impresa sia maggiore del ricavo medio apportato dallo 

stesso.  

 

Oltre a queste complicazioni va notato come l’organo che è chiamato a decidere dei licenziamenti 

sia composto anche da colui o coloro che dovranno essere licenziati. Come può allora essere deciso chi 

sarà il malcapitato di turno? Brewer e Browing (1982) ipotizzano un meccanismo selettivo ad 

estrazione. C’è da aspettarsi che nessun partecipante alla votazione voglia correre il rischio di essere 

licenziato, e preferisca così operare una riduzione globale sui salari fissi in modo tale da non dover 

estromettere nessuno. Questa rappresentazione, un po’ semplicistica, è subordinata alla copresenza di 

due fattori: da una parte l’assenza di prospettive di reddito esterne (pensiamo alla possibilità di trovare 

un altro lavoro di eguale compenso o anche all’eventualità di percepire forme di sussidio dallo Stato); 

dall’altra la specifica struttura aziendale, determinata da vari elementi, quali: un proprio livello di 

redditività attuale, la particolare variazione che può subire il prodotto medio a seguito di un 

licenziamento, e la capacità dei dipendenti di accollarsi una riduzione di stipendio. Se infatti le 

prospettive nel mercato del lavoro esterno all’organizzazione fossero rosee e, per converso, la 

situazione aziendale fosse piuttosto critica, si attenuerebbe l’avversione al rischio individuale, fino a 

rasentare l’indifferenza, o persino la propensione, per una votazione di licenziamento per estrazione. Si 

può affermare che i licenziamenti sarebbero adottati solo qualora la produttività marginale del lavoro 

fosse inferiore al guadagno atteso esterno, tuttavia non si arriverà mai ad una riduzione dell’organico 

perché la produttività marginale del lavoro resta solitamente positiva, pur magari tendente a zero, 

anche in situazioni di recessione (dove le prospettive di reddito esterno sono nulle) 54. Tutto ciò può 

essere anche visto come una forte limitazione al principio di fondo su cui la teoria dell’impresa 

autogestita è stata costruita, da Ward in poi: l’oggetto di massimizzazione non è qui il reddito 

procapite, bensì il reddito medio dei votanti, ossia degli occupati (Jossa, 1983: 22). 

Dobbiamo allora ipotizzare una asimmetria di fondo nell’operatività dell’impresa autogestita per 

quanto riguarda le decisioni di aumento e di riduzione dell’organico (Jossa, 1998: 69): al diminuire 

della domanda di mercato si opterà per l’aumento della produzione e per la conseguente assunzione di 

nuovi lavoratori; all’aumentare della domanda invece, data la riluttanza ad estromettere personale, e la 

                                                
54 Se si considera un intervallo temporale abbastanza lungo, questo ostacolo al licenziamento può essere aggirato 
con il blocco del turn-over naturale del personale, sul quale tutti gli attuali assunti si troveranno in accordo 
(Cugno e Ferrero, 1988: 132). 
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correlata impossibilità di ridurre il costo medio di produzione, le quantità rimarranno costanti. Si può 

affermare quindi che il sistema cooperativo sia caratterizzato una sorta di resistenza automatica alla 

recessione, in quanto va ad agire sulla remunerazione dei lavoratori riuscendo però a mantenere 

invariato il tasso di occupazione a fronte di shock esogeni negativi, dove il sistema salariale si 

comporta in modo esattamente opposto (Cugno e Ferrero, 1988). 

 

Vi è un altro fattore che contribuirebbe ad invertire l’effetto perverso disegnato da Ward qualora 

fosse introdotto nell’alea decisionale delle imprese autogestite: la possibilità di scelta dell’orario di 

lavoro. Finora, a titolo semplificativo, ho ipotizzato una giornata lavorativa fissa, uguale per tutte le 

aziende. Ma cosa succederebbe se le imprese fossero libere di variare il proprio orario di lavoro 

secondo criteri autonomi interni? Otterremmo che la curva di offerta tornerebbe ad avere il classico 

andamento crescente rispetto la quantità domandata. Questo perché la durata della giornata lavorativa, 

liberamente scelta dal lavoratore data una precisa retribuzione oraria, verrebbe calibrata ad una 

quantità di tempo che consenta l’equilibrio fra la funzione della produttività marginale del lavoro e la 

funzione di disutilità, o penosità, marginale del lavoro, di inclinazione opposta alla prima. 

Si può quindi concludere che, nell’ipotesi di libera scelta dell’orario di lavoro, anche per le imprese 

autogestite al pari di quelle capitalistiche, all’aumentare della domanda di mercato crescerà la quantità 

offerta, mentre alla riduzione della domanda calerà anche la produzione. Ecco che la funzione di 

offerta delle imprese autogestite sarebbe crescente rispetto a prezzi e quantità. 

Essendo poi i lavoratori di questo genere di organizzazioni più che semplici dipendenti sottoposti 

alle rigidità contrattuali stabilite dagli amministratori, è anche verosimile supporre che essi possano 

assumere decisioni riguardanti il proprio orario di lavoro all’interno degli appositi organi collegiali. 

Certo, ai fini dell’organizzazione e della programmabilità delle funzioni aziendali, la durata della 

giornata lavorativa non può essere lasciata alla totale discrezionalità delle preferenze individuali, ma 

sarà relativamente agevole stabilire un numero di ore che interpoli i valori di equilibrio determinati 

dall’incrocio delle funzioni individuali di utilità e disutilità marginale del lavoro (Jossa, 1998: 71 e ss.). 

 

Abbiamo visto come le imprese autogestite mirino a massimizzare il reddito medio per lavoratore, 

ma abbiamo anche visto come questo obiettivo cardine sia per taluni autori stemperato, per altri 

addirittura scalzato, da certi fattori che acquisiscono una importanza rilevante nell’esercizio di questo 

tipo di organizzazioni 55. Meade (1972: 403) ad esempio, pur non traducendolo in termini matematici, 

cita fra i traguardi motivazionali, a fianco del reddito individuale, l’ottenimento di migliori qualità e 

condizioni di lavoro. Egli parla, a tal proposito, di motivazione sociale derivante dal maggior senso di 

partecipazione, la quale è in grado di sostituirsi all’incentivo finanziario, incentivo che può venire a 

cadere in realtà composte da un ampio numero di lavoratori (soprattutto in settori in cui diventano 

                                                
55 Ad esempio Furubotn (1976) o Furubotn e Pejovich (1970). 
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particolarmente rilevanti le economie di scala), dove si assottiglia la diretta corrispondenza fra apporto 

individuale e risultato organizzativo. Anche qui allora emerge la riduttività di un approccio di analisi 

meramente economico e non anche psicologico e sociologico, un approccio che non consente di 

valutare appieno i fenomeni nella loro interezza e complessità. 

 

 

2.3.  Il comportamento nel lungo periodo. 
 

Nel lungo periodo tutti i fattori produttivi sono variabili per definizione. Ho già accennato a come, 

in presenza di mercati in crescita 56, la tendenza dell’impresa cooperativa sia alla riduzione 

dimensionale, tanto per la manodopera nel breve termine, quanto conseguentemente per gli 

investimenti di lungo periodo in capitale fisso. Come già anticipato al capitolo precedente, a livello 

macroeconomico, ai mancati investimenti della singola impresa, che tende a ridurre l’output 

produttivo, fanno fronte gli investimenti nel settore da parte di imprese di nuova costituzione, che 

desiderano entrare nel business attratte dall’aspettativa di margini di guadagno positivi. Si può quindi 

affermare che le due diverse tipologie di offerta aggregata, quella capitalistica e quella autogestita, nel 

lungo periodo raggiungeranno una condizione di equilibrio caratterizzata dai medesimi prezzi e livelli 

produttivi. In linea con quanto teorizzato, questo risultato si potrebbe ottenere anche nel breve termine, 

imponendo la condizione di profittabilità nulla 57 attraverso un salario individuale w minimo 

obbligatorio uguale per ambedue le categorie di impresa e abbastanza elevato da comportare profitti 

nulli per le aziende capitalistiche. A dispetto delle posizioni marginaliste tuttavia, si può verificare 

come, nel mondo reale, l’equilibrio economico di lungo periodo sia una situazione che non viene mai 

raggiunta (Jossa, 1998: 83). 

 

Ma, al di là della dinamica dei mercati, come si comportano le imprese autogestite nell’operare le 

loro scelte di investimento? Quali sono i criteri decisionali che entrano in gioco?  

Precisiamo anzitutto che consideriamo qui esclusivamente le aziende che si autofinanziano, ossia 

quelle per le quali la retribuzione del capitale è confusa con la retribuzione del lavoro, essendo gli 

stessi soci lavoratori che fungono da conferitori di risorse finanziare (le WMF nella distinzione di 

Vanek). Per le imprese che ricorrono a capitale esterno (le LMF per Vanek) possiamo infatti attenderci 

che si adotteranno scelte di investimento regolate in modo analogo alle imprese capitalistiche. 

Le regole sottostanti al funzionamento delle società cooperative nelle attuali legislazioni prevedono 

che al socio che receda dall’impresa non vada restituita una somma corrispondente alle quote di utili 

non distribuiti e reinvestiti nell’attività, bensì esclusivamente la quota di capitale versata. Non esiste 

                                                
56 E sotto tutte le ipotesi semplificatrici già esplicitate che evito di richiamare per comodità di esposizione. 
57 Condizione necessaria nel lungo periodo per la teoria marginalista, qualora si assuma contemporaneamente 
che si operi in uno scenario di concorrenza perfetta. 
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cioè un mercato dei diritti di partecipazione al capitale delle cooperative, come invece avviene per le 

società di capitali. Si apre di conseguenza una divergenza di interessi, dovuta ai diversi orizzonti 

temporali considerati nei calcoli di convenienza dei diversi attori dell’organizzazione (Jensen e 

Meckling, 1979: 18). Se infatti consideriamo l’inevitabile presenza contemporanea di soci entranti e 

uscenti in periodi diversi per una molteplicità di cause (pensiamo a differenze di età, divergenze di 

aspettative di impiego, diversi obiettivi di carriera, fenomeni particolari legati alla vita privata di 

ciascun lavoratore, etc.), difficilmente potremo non rilevare come questi presentino delle preferenze 

divergenti di investimento. Un socio giovane, con una lunga prospettiva di permanenza in azienda, 

mirerà all’aumento della redditività futura, protratta su più esercizi, attraverso l’investimento attuale di 

buona parte degli utili maturati. Un socio vicino al pensionamento, invece, sarà maggiormente 

interessato alla realizzazione immediata di quanto guadagnato, attraverso una distribuzione pro-quota 

dei profitti conseguiti, piuttosto che alla prospettiva di maggiori guadagni futuri ai quali non potrà 

prendere parte. 

Ciò che si andrebbe a produrre sarebbe un sistematico sottoinvestimento rispetto ad una analoga 

impresa capitalistica a parità di altre condizioni (Jensen e Meckling, 1979: 20). 

Per spiegare ciò prendiamo in considerazione le modalità di scelta adottate proprio da un’impresa 

capitalistica che si trovi a dover scegliere fra diverse opzioni di investimento di lungo periodo. Il 

criterio di calcolo utilizzato sarà quello del confronto del Valore Attuale Netto (VAN)  delle diverse 

alternative 58. Sono dati: un tasso di attualizzazione i, che mira a rendere equiparabili le poste in uscita 

e in entrata alle diverse epoche temporali, e che può essere approssimato dal tasso di interesse che 

sarebbe corrisposto da impieghi alternativi delle somme investite;; un capitale investito C, che è qui 

ipotizzato per semplicità come interamente versato in un’unica soluzione iniziale; delle entrate di 

cassa periodiche Rt , ipotizzate identiche 59; una durata dell’investimento T, pari al periodo in cui 

l’impiego permane redditizio (pensiamo a tal proposito all’obsolescenza di un macchinario). La 

formula utilizzata è 60: 

 

VAN = - C + Σ tT = 0
  Rt (1 + i) - t 

                                                
58 O, in maniera del tutto analoga, del Tasso Interno di Rendimento (che calcola l’indice di profitto dati entrate e 
uscite di risorse e orizzonte di investimento), o del Pay-Back Period (periodo di tempo minimo necessario per il 
ritorno sull’investimento, con tasso di attualizzazione e poste in entrata e in uscita determinati). In questa sede ci 
si concentra sul VAN perché si è interessati all’effetto che può produrre sul calcolo la divergenza degli orizzonti 
temporali considerati. 
59 L’esborso di capitale protratto su più scadenze future e una rendita non uniforme, magari concentrata 
prevalentemente su epoche temporalmente più vicine, sono fattori che vanno ad incidere sulle decisioni di 
investimento, proprio per la diversità degli orizzonti temporali adottati. 
60 La formula così descritta è molto banale, ciò che risulta essere davvero complicato e suscettibile di variabilità 
ed errori è la determinazione dei diversi dati (che “dati” in verità non sono, e che vanno ricercati attraverso 
processi discrezionali), e quindi anche la prevedibilità di elementi futuri (il calcolo dovrà perciò essere corredato 
da una relazione circa le variazioni dovute a possibili modifiche che potrebbero intervenire nello scenario 
economico contestuale).  
Nella forma qui considerata viene supposto il reimpiego delle entrate periodiche di cassa allo stesso tasso di 
interesse, ipotesi non veridica.  
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Il fattore T rappresenta dunque l’orizzonte temporale considerato per le decisioni nelle imprese 

capitalistiche. In una impresa autogestita l’orizzonte temporale considerato sarà invece pari al minore 

fra T e le prospettive di permanenza all’interno dell’organizzazione (A) attese da ciascun socio: sarà 

quindi potenzialmente differente per ogni socio lavoratore.  

 

VAN = - C + Σ t m =i n(
0  
 T;A) Rt (1 + i) - t 

 

Ad esempio, se un socio prevede di andare in pensionamento fra A anni, prenderà in considerazione 

A come periodo massimo nel calcolo di convenienza di investimenti diversi, pur se questi hanno 

scadenze differenti e più lunghe. Non si conteggeranno quindi le entrate positive oltre questo termine, 

entrate che, se considerate, potrebbero anche decretare la preferenza per altri progetti. E’ questa 

divergenza di calcolo che porta al contrasto di interessi in sede di consiglio dei soci, e ad un tasso di 

investimento complessivamente inferiore per le imprese cooperative e le imprese autogestite. Oltre 

questi casi di underinvestment, potrebbero anche verificarsi situazioni di overinvestment, quando il 

pagamento degli oneri sul finanziamento è traslato in avanti, oltre il periodo di permanenza atteso del 

socio.  

Come inizialmente anticipato, questa dialettica non dovrebbe avvenire nel caso delle LMF che 

fanno ricorso a capitale finanziario esclusivamente esterno. In questi casi infatti gli oneri finanziari si 

traducono in spesa corrente, e non in poste di lungo termine da ammortizzare. Questo comporta che 

tutti i soci risponderanno in modo eguale delle scelte di investimento effettuate nei diversi esercizi.  

 

Un altro importante fattore di cui tener conto nelle valutazioni di investimento, è la contemporanea 

presenza di alternative di capitalizzazione esterne all’impresa. La scelta fra redistribuzione e 

reinvestimento dell’utile maturato è infatti compromessa dalla possibilità per ciascun lavoratore di 

investire il proprio risparmio individuale in fondi esterni, gestiti da società terze (ad esempio banche o 

altri istituti finanziari). Tali fondi sono solitamente caratterizzati dalla restituzione al termine del 

periodo di investimento della somma inizialmente impiegata. Per tale motivo essi, pur concedendo un 

tasso di interesse minore, potrebbero permettere un ritorno complessivamente maggiore a quello che 

frutterebbero le stesse somme reinvestite nel business aziendale, sapendo che la propria quota di 

partecipazione non può essere riscattata. Questo dipende ovviamente dall’orizzonte di investimento 

considerato: per periodi di investimento abbastanza lunghi l’alternativa del reinvestimento in azienda 

potrebbe rivelarsi più redditizia perché solitamente caratterizzata da tassi di utile maggiori (Furubotn e 

Pejovich, 1970; Furubotn, 1976). 

Il problema può essere anche rappresentato come la scelta dell’importo maggiore fra: 

 

VAN = - C + Σ t m =i n(
0  
 T;A) Rt (1 + i) - t 
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e: 

VAN = - C + Σ t m =i n(
0  
 T;A) Rt (1 + g) - t + C (1 + g) - min (T;A) 

 

con g rappresentante il tasso di interesse concesso dall’opportunità di investimento esterno. 

L’inserimento di questo ulteriore elemento di complessità non può che comportare una riduzione 

delle somme complessivamente reinvestite a parità di altre condizioni. 

Certo, il problema esposto non avrebbe alcun motivo d’essere laddove si supponesse che il socio 

recedente abbia piena disponibilità sulla propria quota di partecipazione, e che possa quindi alienarla 

in qualsiasi momento. Il valore commerciale da essa assunto attraverso il confronto di domanda e 

offerta di mercato andrebbe a riassumere non solo l’entità del versamento inizialmente effettuato dal 

socio, ma il valore patrimoniale complessivo correntemente assunto dalla quota, quindi comprensivo 

anche delle rivalutazioni che questa avrebbe subito negli anni. Nel prezzo di vendita sarebbero 

computate inoltre le prospettive di potenziali utili futuri. Tuttavia la qualifica di socio lavoratore di una 

cooperativa di produzione non è paragonabile a quella di socio di una società di capitali, dove i soci 

sono considerati alla stregua di sacchi di capitali e si prescinde da ogni possibile connotazione di tipo 

personale 61. 

 

L’esperienza della ex-Jugoslavia sembrerebbe tuttavia confutare questa tendenza al 

sottoinvestimento da parte delle WMF. Nonostante la riforma economica del 1965, che abolì le 

direttive per la distribuzione del profitto maturato, le imprese jugoslave mantennero la pratica del 

reinvestimento all’interno dell’attività cui prendevano parte (Furubotn e Pejovich, 1970: 438). Le 

imprese della repubblica fecero infatti ampio ricorso all’autofinanziamento, mostrando però una 

propensione cronica al sovrainvestimento, cui corrispose un alto tasso di crescita del reddito (Jossa, 

1998: 104). Vanek mostra come nel periodo che va dal 1952 al 1964 il reddito pro-capite in Jugoslavia 

sia aumentato al tasso medio dell’8%, e come sia stata allocata agli investimenti una quota di circa il 

28% del prodotto nazionale. Mentre un tale tasso di reinvestimento è paragonabile solo a quello 

adottato dalle economie pianificate, questo risultato è stato raggiunto in Jugoslavia riuscendo però al 

contempo a mantenere un’efficienza nell’utilizzo delle risorse tipica delle economie di mercato. Anzi, 

si potrebbe dire che proprio l’eccessivo tasso di reimpiego sia stato una delle cause dei problemi 

economici dello stato Jugoslavo: le eccessive immobilizzazioni, agevolate dai bassi tassi di interesse, 

avrebbero generato dei rapporti di capitale e lavoro fuori dalla norma, oltre che un’insufficienza di 

capitale circolante (Vanek, 1976: 36-38). Diversi autori parlano a tal proposito di un fenomeno del 

tutto peculiare, cui fanno riferimento col termine di capital bias (Travaglini, 1983). Questo consiste 

nell’adozione in ambito produttivo di tecniche che prevedono un uso intensivo del capitale a scapito 

dell’occupazione. Un tale indirizzo strategico e gestionale sarebbe determinato dalla convergenza di 

                                                
61 “La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la 
cessione non è autorizzata dagli amministratori.” (art. 2530 del Codice Civile, primo comma). 
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diversi fattori, sia micro che macro-economici: tassi di interesse bassi sulle somme di capitale di 

prestito, o comunque relativamente più bassi del costo del lavoro; una tassazione non adeguata 

sull’utilizzo del capitale; la tendenza dell’impresa autogestita, così come indicato dalla teoria, a 

privilegiare rapporti ad alta intensità di capitale rispetto al lavoro, tale da determinare un ampio 

reinvestimento degli utili in azienda piuttosto che una loro redistribuzione, e quindi tale da limitare il 

reddito individuale e, conseguentemente, il risparmio e i consumi. Si sviluppa un’accentuata 

accumulazione di capitale investito in macchinari produttivi per la maggior parte sottoutilizzati,  e una 

parallela disoccupazione tecnologica cronica. Il meccanismo che porterebbe naturalmente ad un 

aumento dei prezzi dei beni di investimento a fronte dell’ampia domanda, tale da riequilibrare le forze 

in gioco, fu limitato dal forte controllo amministrativo sul costo del capitale, con l’obiettivo di 

mantenerlo a livelli bassi. 

 

Alcuni autori (Jossa, 1998: 76), contrariamente a quanti predicano il sottoinvestimento delle 

cooperative di produzione, o comunque come non secondaria contestualizzazione dei meccanismi 

richiamati, fanno notare che l’impresa cooperativa dovrebbe presentare, per la sua stessa natura, un 

interesse molto maggiore verso l’investimento rispetto a quanto ne possa avere una analoga impresa a 

governance capitalistica. Partiamo dalla considerazione che il reinvestimento costante di risorse 

nell’attività svolta è necessario non solo per lo sviluppo ma anche, più gravosamente, per la 

sopravvivenza stessa dell’impresa all’interno del proprio mercato di riferimento. I soci lavoratori di 

un’impresa cooperativa integrano la duplice figura di socio e di lavoratore, e non possono per questo 

trasferire le proprie partecipazioni né differenziare i propri investimenti parimenti a quanto disposto 

per i soci delle imprese di capitali. Essi avranno dunque una motivazione più stringente al 

reinvestimento all’interno dell’unica impresa dalla quale ricavano la totalità del loro reddito. 

Come indicato al cap. 2.2., l’impresa autogestita mirerà al mantenimento della propria quota 

relativa di mercato per non perdere di competitività. In presenza di mercati in crescita questo vuol dire, 

nel lungo periodo, effettuare investimenti per migliorare la propria capacità produttiva e commerciale. 

 

La prospettiva di perdita del lavoro, e quindi dell’unica fonte di reddito del socio dell’impresa 

autogestita, dovrebbe anche bastare a rassicurare i creditori delle cooperative finanziate attraverso 

capitale esterno (LMF), che potrebbero diversamente temere una gestione poco avveduta del 

patrimonio aziendale, data la mancanza di compartecipazione nella proprietà 62. Un ragionamento 

differente sarebbe d’altronde altrimenti applicabile anche alla gestione delle imprese di capitali da 

parte di amministratori che non sono anche soci.  

Vi è in aggiunta da sottolineare che, in sede di ottenimento di prestiti, le aziende autogestite 

dovrebbero essere naturalmente preferite alle gemelle capitalistiche, proprio per la loro connaturata 

                                                
62 Ovviamente anche le garanzie reali sui cespiti aziendali concorrono a tutelare gli interessi dei creditori. 
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struttura dei costi, che non vede la retribuzione del lavoro fra le sue componenti. Contrariamente alle 

imprese di capitali che retribuiscono in via principale il lavoro, che costituisce per esse un costo 

produttivo, e solo in via residuale i finanziatori; per le imprese autogestite sono gli oneri finanziari a 

rappresentare costi correnti di produzione, e quindi ad avere la precedenza nei pagamenti rispetto ai 

lavoratori, che vengono retribuiti attraverso la redistribuzione degli utili residui.  

Nonostante ciò, per diversi autori, le fonti di finanziamento della cooperativa di produzione 

sarebbero ridotte rispetto a quelle dell’impresa capitalistica, pur se si accetta la prospettiva di un 

utilizzo più efficiente del capitale ottenuto rispetto alle aziende a conduzione capitalistica (Bowles e 

Gintis, 1995: 575).  

Andando oltre la discussione citata a inizio del presente capitolo, che gravita attorno alla possibilità 

di finanziamento esterno e di autofinanziamento, all’azienda autogestita (soprattutto se si considerano 

le LMF di Vanek) sarebbe infatti tradizionalmente preclusa la possibilità di fare ricorso alla 

capitalizzazione mediante l’emissione di azioni 63, in quanto queste costituiscono capitale di rischio 

(Giannola, 1973: 374). Questa visione non è condivisa da tutti. Peter Jay (Jossa, 1988: 80), ad esempio, 

suggerisce la possibilità di emettere quasi-azioni. I titoli in oggetto non possono infatti attribuire alcun 

diritto di proprietà all’acquirente: un tale potere di disporre dei beni capitali dell’azienda lederebbe i 

principi alla base dell’autogestione. Non si riscontra d’altronde alcun ostacolo alla creazione di titoli di 

credito a redditività variabile, legata a qualche indice dell’andamento dell’impresa. Sarà poi il gioco 

del confronto fra domanda e offerta a stabilire quale sarà il prezzo o il tasso di remunerazione necessari 

per il collocamento sul mercato di detti strumenti finanziari. 

 

 

2.4.  La prova dei fatti. 
 

Rimanendo fedeli alle analisi di matrice marginalista, dobbiamo fare i conti con delle conclusioni 

teoriche comportanti implicazioni notevoli sul piano pratico. In primis salta all’attenzione quanto 

prescritto circa le caratteristiche dimensionali dell’impresa autogestita. Sia nella valutazione del suo 

funzionamento nel breve termine, sia considerando le preferenze decisionali riguardanti gli 

investimenti, le società gestite dai lavoratori vengono per lo più immaginate come tendenzialmente più 

piccole, in termini di occupazione e di produzione, rispetto alle loro cugine a governance capitalistica. 

Nemmeno le voci meno assolutiste, quelle cioè che accettano la possibilità che intervengano molteplici 

variabili moderatrici, arrivano a negare il cronico sottodimensionamento delle aziende cooperative. 

Magra consolazione, per lo meno nell’ottica delle stesse cooperative, è la capacità di mantenere un 

                                                
63 E l’acquisto delle azioni da parte di non soci. Così sanciamo l’allontanamento dal contesto 
dell’autofinanziamento. 
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opposto sovradimensionamento nelle congiunture economiche negative 64, rispetto alle aziende 

tradizionali. Si tratta di un carattere anticiclico concesso da un sentimento di solidarietà espresso dai 

soci-lavoratori. 

Come spesso richiamato stiamo però trattando dei contributi basati su di un fondamento meramente 

matematico, i quali scontano perciò l’assenza di un riscontro sperimentale sul piano economico 

pratico. Quanto di ciò che è stato teorizzato può essere ritrovato nell’esperienza concreta delle realtà 

cooperative 65? Le stesse tesi ci sono di qualche aiuto nell’interpretare il funzionamento di questo 

genere di organizzazioni? La prossima parte di questo trattato, che si avvale di contributi di stampo 

maggiormente aziendalista, cercherà di tracciare un parallelo tra quanto visto nel presente capitolo e la 

realtà gestionale quotidiana delle aziende a governance cooperativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
64 Un valore più rilevante potrebbe forse nutrirlo in ambito di politica economica, come strumento volto ad 
arginare le ripercussioni negative di transizioni economiche recessive. 
65 Tenendo in debito conto che la figura della cooperativa di produzione è almeno parzialmente divergente da 
quella dell’impresa autogestita. 
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3.  Partecipazione e produttività 
 

 

Proviamo ora a vedere più approfonditamente come le caratteristiche dell’impresa autogestita, e in 

particolare le diverse forme di partecipazione dei lavoratori alla governance aziendale, influenzino 

l’efficienza dei processi, con un occhio di riguardo alla produttività del lavoro. 

Con questo capitolo ci addentriamo in un ambito più strettamente aziendalistico, fuoriuscendo 

dall’approccio di studio di tipo meramente neoclassico. Vorrei rilevare come la partecipazione dei 

lavoratori, finora vista come poco più di un semplice concetto, si sostanzi concretamente all’interno 

delle realtà produttive. Cercherò di farlo principalmente avvalendomi di importanti ricerche svolte sul 

campo da diversi autori. Emergeranno qualità, debolezze, difficoltà applicative, lati oscuri e 

potenzialità degli istituti partecipativi. Sarà sulla forza di queste valutazioni che andrò ad analizzare e 

confrontare le esperienze aziendali trattate al successivo quarto capitolo. 

 

Come ho già anticipato all’inizio del capitolo 2.2., non si ritiene qui corretto assumere che due 

diverse tipologie di governance, nello specifico quella cooperativa e quella capitalistica, posseggano 

gli stessi identici livelli di produttività del lavoro nelle proprie funzioni di produzione. Questa 

concezione è accettata da una gran parte di autori, anche non appartenenti al socialismo ortodosso, 

quale ad esempio John Stuart Mill, uno dei più grandi esponenti del liberismo economico e dei principi 

utilitaristici. Egli, dopo aver affermato che:  

 

“la forma di associazione che, se il genere umano continuerà a 

progredire, ci si può attendere che alla fine predomini, non è quella che 

può esistere fra il capitalista come capo e gli operai senza alcuna voce 

nella direzione dell’impresa; ma l’associazione, su un piano di 

eguaglianza, dei lavoratori stessi, che possiedono collettivamente il 

capitale con il quale conducono le loro operazioni, e che lavorino sotto 

direttori eletti e destituibili da loro stessi”  (Mill, 1983: 1023) 66, 

 

rileva quanto segue: 

 

“L’altro modo in cui la cooperazione tende, con efficacia ancora 

maggiore, ad accrescere la produttività del lavoro, consiste nel potente 

stimolo conferito alle energie produttive, mettendo la massa dei 

                                                
66 E’ interessante rilevare come questa sorta di determinismo fatalistico sulla supremazia dell’organizzazione 
produttiva cooperativistica, presente pure in Marx, accomuni pensatori di estrazione politica anche molto 
differente. 
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lavoratori in una condizione tale rispetto al loro lavoro, da far sì che 

diventi loro principio e loro interesse - contrariamente a quanto avviene 

attualmente - di fare il massimo possibile, invece del minimo possibile, in 

cambio della loro remunerazione. Non si valuterà mai abbastanza questo 

beneficio materiale, che tuttavia è nulla in confronto alla rivoluzione 

morale della società che lo accompagnerebbe” (Mill, 1983: 1042-1043), 

 

e che: 

 

“Le norme di disciplina, invece di essere più rilassate, sono più 

rigorose di quelle delle comuni officine; ma essendo norme di 

autodisciplina, rivolte al manifesto vantaggio della collettività, e non alla 

convenienza di un imprenditore che si ritiene abbia un interesse opposto, 

esse sono seguite molto più scrupolosamente, e l’obbedienza volontaria 

porta con sé un senso di valore e di dignità personale” (Mill, 1983: 1029-

1031)  

 

Sono presenti anche voci in manifesto disaccordo con questa visione quasi idilliaca della 

cooperazione. Jensen e Meckling (1979: 23) ad esempio affermano come i costi di monitoraggio 

dell’attività del management sarebbero molto inferiori nelle “moderne economie industriali” 67. 

Seguendo il pensiero di Alchian e Demsetz (1972), ogni caso di produzione di squadra (o team 

production) può dar luogo a fenomeni di free riding, che possono essere fronteggiati solo attraverso 

un’opportuna attività di monitoraggio. Questa funzione viene esercitata da un soggetto che, in forza 

della sua attività, percepisce il reddito residuale dell’impresa: si abbandona in tal modo la forma di 

cooperativa e si rientra nelle modalità di funzionamento delle aziende capitalistiche. A questo 

automatismo si può opporre che, allo scopo di prevenire fenomeni approfittatori, basterebbe rivestire 

un soggetto esterno della funzione di sorveglianza, retribuito tramite un importo fisso, e dunque senza 

che vi sia la necessità di perdere la forma di cooperativa (Buzzacchi e Pagnini, 1997: 84).  Per Jensen e 

Meckling (1979: 23), tuttavia, ciò che manca in un sistema autogestito, ed è invece presente in 

un’economia capitalista, è un mercato esterno alle imprese delle partecipazioni al loro capitale. Un tale 

mercato sarebbe in grado di fornire, attraverso i prezzi, una misura comparativa della bontà dei risultati 

manageriali, condizionando così il giudizio sugli amministratori, e quindi il loro comportamento. Il 

difetto di un siffatto ragionamento è che, mentre si asserisce la presenza di un mercato perfetto 68 per la 

regolazione della circolazione dei capitali di ciascuna impresa capitalistica (comprese quelle non 
                                                
67 Leggasi: “organizzazioni di tipo capitalistico”. Il linguaggio utilizzato da questi autori denota una visione 
apparentemente scorretta, o fuorviante, su cosa sia una economia autogestita. 
68 Quindi corredato di tutte quelle qualità difficilmente osservabili nel mondo reale, quali: perfetta informazione, 
immediatezza degli scambi, atomismo, etc. 



 51 

quotate o le società di persone e individuali), si suppone al contempo la assoluta assenza di un 

qualsiasi tipo di mercato per le partecipazioni delle aziende autogestite. Il management viene inoltre 

immaginato corredato delle stesse caratteristiche per i due tipi di organizzazione, mentre si può 

immaginare come un amministratore che sia eletto all’interno della compagine dei lavoratori e che, al 

pari di questi, leghi la sua retribuzione alla profittabilità aziendale, mostrerà gli stessi interessi degli 

altri dipendenti. Ancora, nel caso delle organizzazioni cooperative si può avanzare l’ipotesi della 

presenza di un controllo reciproco (di tipo orizzontale) dell’operato individuale, che ridimensiona la 

necessità di un monitoraggio di carattere gerarchico, e che non potrebbe per sua stessa natura emergere 

nelle imprese capitalistiche, data l’assenza in queste di un fattore incentivante in tal senso per i 

lavoratori a salario fisso (Buzzacchi e Pagnini, 1997: 85). 

 

 

3.1.  Coinvolgimento, motivazione ed impegno. 
 

Inserendosi all’interno della tematica della incentivazione del lavoro, Jossa (1983) ripropone una 

importante lente interpretativa sugli scarti di produttività fra i due diversi modelli organizzativi, che fa 

leva sulla fondamentale distinzione presente in Marx fra lavoro e forza lavoro. Gli studi economici 

neoclassici prescindono da questa distinzione, assumendo implicitamente che il lavoro effettivamente 

erogato in fase produttiva sia pari alla forza lavoro acquistata in sede di stipula del contratto. In realtà 

il lavoro concretamente svolto è una funzione mentale e corporale inevitabilmente inscindibile dalla 

persona del lavoratore e, in quanto tale, non alienabile attraverso la semplice sottoscrizione di un 

contratto formale. In questo ambito dobbiamo quindi considerare la presenza di due diverse 

determinanti in gioco: da una parte il rapporto economico di scambio che sottende alla 

controprestazione contrattuale, dall’altra il rapporto politico (o rapporto di forza) che si manifesta 

nell’unità produttiva successivamente alla chiusura del contratto di lavoro 69.  

Lo sforzo produttivo rilasciato dal fattore lavoro è allora solo in parte governabile dal datore di 

lavoro, poiché presenta molte determinanti esterne ai confini dell’impresa. Inoltre, della parte 

controllabile, solo una frazione è collegata a variabili meramente economiche. Per quanto attiene alle 

leve economiche facciamo riferimento agli incentivi monetari, o comunque materiali, quindi traducibili 

in somme di denaro, legati a degli indici prestabiliti rappresentanti un qualche livello di prestazione, e 

sanciti nel contratto di assunzione. Essi rientrano all’interno della categoria delle ricompense esterne o 

estrinseche, assieme ad altri elementi immateriali, costituenti quello che possiamo chiamare contratto 

psicologico, determinato da tutte le motivazioni non scritte del lavoratore, e legate alla specifica 

impresa. 

                                                
69 Viene anche definito contratto psicologico, indicando la particolare relazione che si instaura fra lavoratore e 
impresa che va a regolare tutti gli aspetti del lavoro che non sono disciplinati nell’atto di assunzione, il contratto 
formalmente redatto dalle parti. 
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Le ricompense estrinseche sono così nominate perché fuoriescono dall’appagamento diretto, 

derivante dallo svolgimento del lavoro in quanto tale, che può essere determinato da molte variabili 

(motivazioni intrinseche), quali: soddisfazione personale, riconoscimento altrui dei risultati del proprio 

lavoro, ambiente stimolante, visibilità sociale, sviluppo personale delle proprie competenze e capacità, 

voglia di mettersi alla prova, etc. 

E’ proprio con la separazione fra proprietà e lavoro, e la nascita dell’alienazione di quest’ultimo, 

che assumono preponderante rilevanza le componenti motivazionali estrinseche, più facilmente 

governabili e oggettivamente determinabili. A seguito della perdita da parte del lavoratore del prodotto 

finale, degli strumenti di produzione, della conoscenza necessaria a svolgere il lavoro in toto, e del 

controllo decisionale sul processo lavorativo nel complesso di tutte le sue fasi componenti, vengono 

infatti a mancare importanti, se non fondamentali, elementi di motivazione intrinseca. 

Nell’usuale realtà delle cose, il lavoratore dipendente tenderà a spendere meno energie fisiche e 

mentali possibili a parità di salario percepito, oppure spingerà per un aumento salariale a parità di 

condizioni di lavoro. Al contrario il datore di lavoro si doterà di tutti gli strumenti in suo potere per 

poter stillare ogni potenziale utilità dal fattore di produzione acquistato 70, o si adopererà per ridurre il 

più possibile il costo del lavoro, anche attraverso riduzioni salariali a parità di orario lavorativo. Il 

problema insiste sul fatto che gli incentivi, determinati dal diritto al residuo (profitto), non sono 

assegnati agli attori chiave del processo produttivo, che controllano quest’ultimo avendo la 

disposizione materiale dei mezzi di produzione, e dal comportamento dei quali dipende il livello di 

produttività dell’azienda (Bowles e Gintis, 1995: 569). Per descrivere questo tipo di situazione si può 

anche fare affidamento alla nozione di scambio. Come in un qualsiasi processo di scambio infatti, il 

lavoratore adeguerà il proprio contributo secondo la percezione di equità del rapporto, avendo anche 

considerazione delle proprie aspettative e bisogni specifici (Meyer e Allen, 1991: 75). La relazione di 

scambio qui intesa non è meramente di tipo economico. Come fanno infatti notare Costa e Gianecchini 

(2009: 249), la relazione sottostante il contratto di lavoro si colora anche di una dimensione politica di 

potere e di una dimensione psicologica e socio-culturale di condivisione. Sono questi due ultimi aspetti 

che dettano la distinzione fra contratto formale come tradizionalmente inteso e contratto psicologico in 

senso lato che si instaura nella relazione.  

In questo contesto si rivela particolarmente importante l’esercizio del controllo sull’operato dei 

dipendenti, attraverso l’utilizzo di una struttura gerarchica formale, con specifico personale addetto 

(capireparto, sorveglianti, etc.), e l’implementazione di appositi sistemi e procedure, quindi anche a 

scapito dell’efficienza di breve periodo. Il mercato interno del lavoro e lo sfruttamento delle 

opportunità di promozione e carriera, più che la possibilità di licenziamento, rientrano fra questi 

strumenti, portando il lavoratore all’autosorveglianza fino ad arrivare a far propri i valori e i principi 

                                                
70 Ricordiamo che nella teoria neoclassica, il lavoro è considerato un fattore di produzione al pari di tutti gli altri, 
e che il capitalismo presuppone questa concezione, come si riscontra nell’analisi di Polanyi che ho ripreso al 
primo capitolo. 
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aziendali, e ad identificarsi con i suoi superiori gerarchici piuttosto che con i suoi pari. Si attenua così 

il sentimento di solidarietà che altrimenti vigerebbe fra i lavoratori.  

 

 “In the absence of ownership as a motive for such concern, modern 

organization have of necessity turned to the deliberate creation and 

protection of committed élites” (Buchanan, 1974: 534) 

 

Buchanan motiva così la nascita delle gerarchie aziendali, nel bisogno cioè di mantenimento di una 

classe manageriale che sia guidata non solamente dalle motivazioni estrinseche, e che presenti dei 

caratteri di identificazione, affiliazione e vicinanza ai vertici aziendali, onde poter dirigere 

l’organizzazione secondo le linee stabilite. 

La necessità di un tale disegno organizzativo si presenterebbe, a rigor di logica, meno stringente in 

un contesto autogestito dove la motivazione intrinseca al lavoro mantiene gran parte della sua forza, 

assieme alla ricompensa estrinseca diretta, determinata dalla ripartizione degli utili 71. Il lavoratore sarà 

autonomamente mosso verso la massimizzazione della propria produttività e a prestare attenzione 

all’operato dei sui colleghi in un clima di controllo reciproco (di tipo collaborativo e non 

sanzionatorio), senza quindi il bisogno di una apposita struttura burocratica superiore atta allo scopo. 

Ciò è dovuto alla riunificazione nella stessa persona delle due componenti proprietà e lavoro. 

Riunificazione che rende nuovamente indistinguibile il concetto di forza lavoro da quello di lavoro 

effettivo, per la caduta della contrapposizione di interessi che naturalmente intercorrerebbe fra le due 

opposte parti contraenti del rapporto di lavoro. Come ho già indicato al capitolo 2., nell’impresa 

autogestita il lavoro non rappresenta un vero e proprio costo: una riduzione del salario fisso non 

avrebbe altra conseguenza che comportare un pari aumento dei margini e quindi degli utili distribuiti, 

tale da mantenere invariata la posizione reddituale del socio lavoratore. E’ per questo che la 

determinazione del livello salariale risulta indifferente e si viene a risolvere ogni contrasto di interessi. 

L’incentivo che spinge l’operato del singolo socio cooperatore non può però essere ritenuto 

esclusivamente finanziario. Se così fosse, si può bene immaginare come, all’allargarsi della compagine 

societaria, si ridurrebbe via via la percezione del rapporto diretto intercorrente fra la prestazione 

individuale e il risultato complessivo aziendale, venendo a perdersi così lo stimolo del singolo 

all’efficienza (Meade, 1972: 403; Bowles e Gintis, 1995: 574). Come anche Jensen e Meckling (1978, 

48) fanno notare, all’ingrandimento dimensionale corrisponderebbe anche una minore possibilità di 

reciproco controllo, dovuta all’incapacità di relazionare il comportamento individuale con un 

determinato risultato complessivo, portando al conseguente aumento dei costi di monitoraggio 72. 

                                                
71 Quest’ultima applicabile anche nell’ambito di organizzazioni capitalistiche (attraverso premi di produttività o 
di risultato, piani di stock options, etc.), ma solo come decisione arbitraria, e non implicitamente richiesta dalla 
disciplina che regola queste forme aziendali, come avviene invece nel caso delle società cooperative. 
72 Va per completezza puntualizzato che queste implicazioni negative sul mutuo monitoraggio non sono 
universalmente condivise (Bowles e Gintis, 1995: 574). 
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E’ il caso di aprire una breve parentesi per quanto riguarda la minaccia di licenziamento come 

potenziale elemento di motivazione estrinseca. Mi limito qui a rilevare come in diversi studi 

sull’argomento si evidenzi come essa non presenti una relazione lineare con lo sforzo produttivo. In 

questo senso si può affermare che non sempre la prospettiva di una estromissione dall’organizzazione 

riesce a forzare il comportamento del lavoratore nella direzione desiderata.  

Brockner e al. (1992) ad esempio ipotizzano che l’impegno profuso nel lavoro abbia in realtà un 

andamento a “U-rovesciata” rispetto all’insicurezza del posto di lavoro. Per farlo intervistano un 

campione di lavoratori “sopravvissuti” a un processo di licenziamenti in una catena di negozi, 

rilevando i cambiamenti intervenuti nelle loro aspettative e nel loro comportamento. L’interpretazione 

che ne danno è molto intuitiva. Se ci si attende un basso rischio di venire licenziati e 

contemporaneamente si hanno larghe prospettive di aiuti aziendali nel caso succedesse (percezione di 

controllo), l’insicurezza si abbassa e lo sforzo produttivo tenderà ad allentarsi, così come previsto dalla 

dottrina neoclassica. Se però il rischio percepito aumenta in modo tale da ritenere che poco si possa 

fare per contrastare la minaccia di un licenziamento, allora al contrario subentrerà la demotivazione, 

con conseguente decremento in produttività. I livelli di produttività desiderabili andranno allora a 

posizionarsi attorno a valori intermedi di insicurezza del posto di lavoro, cioè determinati da 

percezione del rischio e senso di controllo entrambi bassi, o entrambi alti. Parte di rilievo dello studio 

di Brockner e al. è anche l’analisi di come il grado di necessità di lavoro (più stringente ad esempio se 

il dipendente rappresenta l’unico apportatore di reddito nella propria famiglia) sia capace di modificare 

sostanzialmente l’andamento della curva, rendendo le differenze più pronunciate in caso di alto 

bisogno di lavoro, e meno evidenti nel caso invece di minore bisogno. Si veda a tal proposito il grafico 

riportato qui di seguito 73: 

 

 
 

                                                
73 Elaborazione personale. 
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Se ne deduce che in caso di basso tasso di disoccupazione, e quindi di una miglior prospettiva di 

ritrovare un lavoro, la minaccia paventata della possibilità di un licenziamento non provoca un 

cambiamento comportamentale di dimensione rilevante sul dipendente. Gli elementi da tenere in 

considerazione all’interno delle proprie politiche motivazionali non sono quindi di natura 

esclusivamente interna all’azienda, e come tali possono spesso sfuggire al controllo manageriale. 

Questi risultati sono confermati da ulteriori indagini empiriche, che tendono a negare che 

l’insicurezza del posto di lavoro possa comportare un maggiore impegno da parte del lavoratore. Si 

contraddice di fatto la validità del licenziamento come strumento disciplinare del fattore lavoro 

(Brusco e Solinas, 1997: 34). 

Allo stesso modo, le iniziative basate sulla partecipazione, difficilmente possono nascere o 

sopravvivere in un contesto di mercato privo di regolamentazione, soprattutto per quanto concerne il 

mercato del lavoro. Le relazioni cooperative hanno infatti bisogno di un rapporto fiduciario sul quale 

basarsi, che implica un impegno reciproco fra le parti (Ambrosini, 1996: 39). La fiducia, come 

“aspettativa condivisa di cooperazione”, può essere definita come un insieme di norme condivise, 

concordate in modo implicito, e sancite dalla condotta comune. Essa è basata su un processo continuo 

di scambio, nel quale viene costantemente riaffermata. Come tale, la fiducia non implica assenza del 

conflitto, anzi deriva proprio da una sua gestione intelligente. In ultima analisi si tratta cioè di ricercare 

una diversa distribuzione del potere all’interno dell’impresa (Brusco e Solinas, 1997: 22 e ss.). 

Sebbene visti spesso come contrastanti, la partecipazione come forma di collaborazione fra proprietà e 

lavoro, non necessariamente implica il venir meno di una logica antagonistica fra le due differenti 

parti in causa. Spesso infatti, soprattutto nel caso italiano (Ambrosini, 1996: 27, 50) l’introduzione di 

pratiche di partecipazione è il prodotto della stessa contrattazione aziendale, oppure può essere visto 

anche come uno strumento ulteriore, e non escludente, di azione collettiva, che si inserisce nel 

riconoscimento di interessi parzialmente comuni con la direzione aziendale, o onde evitare 

conseguenze maggiormente penalizzanti per i dipendenti (pensiamo ad esempio al trasferimento 

all’estero degli impianti produttivi). 

Così, non tutte le forme di flessibilità del lavoro, saranno parimenti efficaci per il raggiungimento 

di maggiore competitività all’interno dei mercato globale. Come abbiamo visto infatti, le 

caratteristiche proprie dell’ambiente esterno sono in grado di condizionare sostanzialmente le politiche 

di gestione interne alla singola impresa. Laddove per flessibilità si intenda solo la minor 

regolamentazione del mercato del lavoro, e le istituzioni siano portate ad astenersi da qualsiasi 

intervento, ritenendo addirittura intrinsecamente dannoso ogni tipo di ingerenza nell’autoregolazione 

del mercato 74, le imprese saranno probabilmente più inclini a perseguire una strategia concorrenziale 

basata sui costi, con ovvie ripercussioni sulla sostenibilità competitiva di lungo periodo, in termini 

cioè di investimenti in tecnologie, impianti, formazione: in un'unica parola, di “qualità” (Ambrosini, 

                                                
74 Così come sancito dall’ottica liberista. 
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1996: 56). E anche volendo perseguire una politica volta al ribasso dei prezzi, scarse prospettive di 

competitività si aprono nel confronto con paesi capitalisti emergenti come la Cina, l’India o la 

Thailandia. 

Va posta attenzione sul fatto che, nonostante la forte ripresa culturale delle ideologie liberiste che è 

stata registrata negli ultimi decenni, non paiono essere i paesi meno regolamentati quelli 

maggiormente premiati in termini di competitività (Ambrosini, 1996: 187). Sull’imitazione del sistema 

di welfare “leggero” degli Stati Uniti, ritenuto maggiormente flessibile, e quindi in grado di fornire 

delle performance migliori per la sua intrinseca maggiore adattabilità ad eventuali shock esogeni di 

mercato, dagli anni ’80 in avanti si è provveduto in Europa alla riforma del mercato del lavoro e delle 

sue istituzioni. Tuttavia, sebbene gli elementi di rigidità dei mercati possano essere elementi 

ostacolanti durante i periodi espansivi, è altrettanto innegabile che essi fungano anche da freni nei cicli 

recessivi, impedendo agli eventi esterni di incidere direttamente sull’economia interna. L’esempio più 

lampante può riscontrarsi proprio nella velocità con la quale la crisi attuale, innescata in America dal 

fenomeno dei mutui sub-prime, si è propagata anche nel nostro vecchio continente. 

Se poi accettiamo l’idea dell’inerzia manageriale marxiana, così come da me richiamata nel primo 

capitolo, si potrebbe affermare che la deregolamentazione dei mercati limita fortemente gli incentivi 

all’innovazione tecnologica, permettendo di basare la propria strategia competitiva unicamente in un 

gioco al ribasso del prezzo della manodopera. Questa si rivela però una politica concorrenziale 

difficilmente sostenibile, e con ovvie ed evidenti gravi ripercussioni negative sul piano sociale, quali 

ad esempio l’aumento della povertà e della conseguente criminalità. Ciò che viene a realizzarsi 

seguendo questa dinamica, non è nient’altro che una redistribuzione del reddito a favore delle imprese, 

che implica il calo della domanda interna. 

Alla flessibilità organizzativa aziendale dovrà allora corrispondere una aumentata rigidità derivante 

dall’incremento degli strumenti di sicurezza sociale del lavoratore 75, aziendali o istituzionali che 

siano, pena l’erosione della fiducia, fondamento della partecipazione (Brusco e Solinas, 1997: 29 e 

ss.). 

 

Il sistema motivazionale 76 che sta alla base del comportamento del lavoratore, è stato 

approfonditamente analizzato in molti studi sul tema, provvedendo ad identificare diversi generi di 

attitudini affettive rispetto al lavoro 77 (integration, commitment, involvement, identification, etc.). 

Queste si mostrano come aspetti talmente correlati e interdipendenti della relazione intercorrente fra 

dipendente e organizzazione, che una loro netta distinzione concettuale appare spesso come una mera 

speculazione teorica, e presenta scarsa utilità pratica. Difatti, se andiamo a sfogliare i vari lavori di 

                                                
75 “Flessicurezza”. 
76 In entrambe le sue componenti, intrinseca ed estrinseca. 
77 Lavoro inteso nella pluralità dei sui aspetti caratteristici: dalla mansione specifica alla professione esercitata, 
dal compenso all’ambiente generalmente considerato, dai rapporti coi propri superiori gerarchici a quelli 
intercorrenti con i propri pari, etc. 
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diversi autori susseguitisi sull’argomento, noteremo come di volta in volta in essi vengano assegnati 

ruoli principali prima all’una e poi all’altra componente.  

Così, ad esempio, per Mowday (Mowday e al., 1979: 225) il commitment organizzativo 78, può 

essere definito come quell’attitudine del lavoratore derivante dall’insieme di identification with e 

involvement in l’azienda nella quale lavora. Nella sua accezione di commitment, l’identità del 

lavoratore risulta legata a quella dell’azienda, inoltre gli obiettivi dell’uno e dell’altra appaiono 

integrati o congruenti.  E’ descritto come un sentimento che tende a dar luogo ad un comportamento 

eccedente le normali aspettative e che si caratterizza per almeno tre fattori principali: 1. accettazione e 

fiducia sugli obiettivi e i valori aziendali; 2. disponibilità ad esercitare considerevoli sforzi per il 

benessere dell’organizzazione; 3. forte desiderio di rimanere membro dell’organizzazione (Mowday e 

al., 1979: 225). E’ fondamentale sottolineare come il concetto di commitment differisca da quello di 

semplice soddisfazione, in quanto il primo viene solitamente ritenuto maggiormente globale e 

riflettente un più ampio ventaglio di aspetti. Un dipendente committed è infatti legato 

all’organizzazione nel suo complesso e non alla specifica attività svolta. Ciò comporta un’attitudine 

slegata dagli eventi transitori che possano intaccare le specifiche condizioni di lavoro (come ad 

esempio paga, supervisione, etc.), atti invece a modificare in modo sostanziale la percezione che si ha 

dell’ambiente nel quale si lavora e, di conseguenza, capaci di influire sulla soddisfazione personale 

(Mowday et al., 1979: 226). Ne deriva una tendenziale maggiore stabilità nel tempo rispetto alla job 

satisfaction, da cui la convenienza aziendale ad investire in pratiche che sviluppino il primo piuttosto 

che il secondo.  

Per Long (1980) invece il commitment non rappresenta altro che una componente 

dell’identificazione aziendale 79, congiuntamente ad altri fattori con i quali interagisce. Egli infatti 

definisce l’identificazione organizzativa come copresenza di tre fenomeni fra loro interrelati: 

 

a. integrazione organizzativa: l’individuo percepisce la sussistenza di caratteristiche condivise 

e comuni traguardi con l’organizzazione, quindi ritiene che la buona performance aziendale 

sia parte della ricompensa del proprio agire, quindi propria motivazione; 

                                                
78 Che potremmo tradurre come “impegno” nella nostra lingua ma, date tutte le accezioni di cui si è colorito il 
termine nella sua versione anglosassone, è forse preferibile citarlo nella sua lingua madre. Lo stesso vale per 
tutta l’altra terminologia specifica in cui incapperò nel resto della trattazione. 
79 Il concetto di identificazione organizzativa deriva dalla teoria dell’identità sociale. L’identità sociale 
rappresenta, assieme all’identità personale, quell’elemento dell’immagine che l’individuo ha di sé, che si basa 
sull’appartenenza ad un gruppo sociale. Attraverso il processo di identificazione, l’individuo viene a percepirsi 
come simile agli altri membri del gruppo di appartenenza, e diverso da coloro che ne sono esclusi, andando a 
proiettare su di sé le caratteristiche che egli attribuisce al gruppo. Si può quindi parlare di un processo di 
“spersonalizzazione” in quanto l’identificazione prevede il ridimensionamento della propria identità personale a 
favore di quella sociale (Costa e Gianecchini, 2006: 255). Come in ogni dinamica di omologazione, vengono 
inevitabilmente ad inibirsi i tratti peculiari e distintivi di ciascuna persona. Nello sfruttare questo tipo di processi 
quindi, l’organizzazione dovrà anzitutto fare attenzione se ciò che va ricercando nell’inserimento di una nuova 
risorsa sia un bagaglio di competenze innovative e non già presenti in azienda.  
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b. involvement: un sentimento di solidarietà e interdipendenza verso l’impresa che lega il 

singolo lavoratore, ma in grado anche di instaurare o facilitare comportamenti collaborativi; 

c. commitment: un sentimento fedeltà verso l’organizzazione, il quale si manifesta attraverso 

vari comportamenti che supportano positivamente l’impresa, come il ridotto tasso di 

turnover o assenteismo, la propensione al cambiamento innovativo, etc… 

 

Similmente, Buchanan (1974: 533) concepisce il commitment come costituito da tre fondamentali 

componenti: identification, che definisce come l’adozione di obiettivi e valori aziendali; involvement, 

l’immersione psicologica e assorbimento nelle attività lavorative; loyalty, ovvero il sentimento di 

affezione e di attaccamento all’organizzazione. Mathieu e Zajac (1990: 172) vedono l’identificazione 

come una particolare tipologia di commitment organizzativo, e distinguono il job involvement dal 

commitment per il semplice fatto che il primo è legato allo specifico lavoro svolto, a dispetto 

dell’organizzazione nella quale ci si trova, all’esatto opposto del commitment. Per altri autori non 

necessariamente il commitment è rivolto all’organizzazione nel suo complesso, ma può anche 

concentrarsi sulla specifica professionalità, sul proprio capo, su una determinata funzione aziendale, 

sull’immagine di marca (brand) 80, e quant’altro (Costa e Gianecchini, 2006: 258). Qualsiasi tipo di 

coinvolgimento affettivo sarà quindi suscettibile di venir meno nel momento in cui l’elemento dal 

quale dipende vada a subire delle modificazioni.  

La scarsa precisazione poi dei rapporti causali intercorrenti fra le varie risposte affettive del 

lavoratore emerse in dottrina (motivazione, involvement, commitment, stress, soddisfazione, etc…) 

porta Mathieu e Zajac (1990: 183) a vedere queste risposte come fattori correlati, più che fenomeni 

antecedenti o conseguenti. Non ultima, diversi scritti hanno evidenziato la similitudine intercorrente tra 

commitment e cultura aziendale, laddove ci si riferisca all’aspetto di condivisione di mission, norme, e 

cultura aziendale (Costa e Gianecchini, 2006: 253). Sembrerebbe quindi che il maggior punto di 

convergenza fra i diversi autori, sia proprio il riconoscimento dello scarso consenso nelle definizioni 

adottate (Meyer e Allen, 1991: 61; Buchanan, 1974: 533; Mathieu e Zajac, 1990: 171), tale da rendere 

difficilmente sviluppabile un modello di analisi di carattere generale. 

Meyer e Allen (1991), in un loro noto lavoro, si concentrano sul commitment organizzativo e 

cercano di comporre gli studi precedenti apportati da diversi autori in una chiave di lettura 

complessiva, che sia in grado di consentire l’elaborazione di un modello il più possibile unitario. Come 

fa notare anche Buchanan (1974: 533), il concetto di commitment è stato variamente ricostruito in 

dottrina. Esso viene di volta in volta percepito come un comportamento tendente all’esercizio di un 

alto livello di sforzo, come un desiderio di permanere nell’organizzazione, come sentimento di fiducia 

e di lealtà nell’organizzazione, o come accettazione dei suoi valori ed obiettivi principali o 

attaccamento alle norme aziendali, ma anche come coinvolgimento relazionale e coesione di gruppo, e 

                                                
80 La tecnica di gestione delle risorse umane che sfrutta lo sviluppo di una cultura organizzativa che incorpori i 
valori tecnici, economici ed emotivi del brand, viene definita “employer branding”. 
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come un sentimento di accondiscendenza verso i propri superiori gerarchici. Minimo comune 

denominatore risulta il fatto che esso, comunque lo si voglia guardare, rappresenti una qualche forma 

di legame psicologico fra la persona e l’organizzazione complessiva (Mathieu e Zajac, 1990: 171). 

Similmente, Meyer e Allen riconducono il commitment in estrema sintesi ad uno stato psicologico, che 

condiziona la relazione fra lavoratore e impresa, e che influenza le decisioni in ordine alla 

continuazione o interruzione del proprio rapporto di lavoro. Essi osservano che, sebbene di esso siano 

presenti molte diverse definizioni, queste possano utilmente venire ricondotte a tre categorie generali: 

 

- attaccamento affettivo: raggruppa le rappresentazioni più similari a quella di Mowday, e 

considera quindi le dimensioni di identificazione e involvement su obiettivi e valori 

aziendali (il lavoratore desidera essere membro dell’organizzazione); 

- costi percepiti: legame con l’organizzazione dovuto alla considerazione di costi e penalità 

cui incorrerebbe il dipendente in conseguenza ad una eventuale fuoriuscita da essa. Da 

alcuni autori questa tipologia di legame, consapevole e misurabile in termini quantitativi, 

viene anche nominata calculative commitment onde distinguerla da quella affettiva, e può 

essere ricondotta ad una motivazione di tipo estrinseco 81 (il lavoratore ha bisogno di essere 

membro dell’organizzazione); 

- obbligazione: la permanenza nell’organizzazione, e la profusione di un alto livello di 

performance, viene considerato un dovere morale, derivante dall’internalizzazione di 

pressioni normative che caratterizzano l’ambiente, sia interno che esterno all’impresa 82, nel 

quale si inserisce il lavoratore (il lavoratore si sente obbligato ad essere membro 

dell’organizzazione). 

 

In linea con quanto ritenuto da Meyer e Allen (1991), questi tre differenti aspetti del commitment 

costituirebbero delle componenti sempre compresenti dello stesso fenomeno, seppur di volta in volta 

con un diverso grado di manifestazione, piuttosto che elementi fra loro mutualmente escludenti. Gli 

autori evidenziano inoltre, come si potrebbe ipotizzare, che per ciascuna di queste tre diverse 

componenti di commitment agiscano fattori antecedenti e processi psicologici differenti, tali da dettare 

delle conseguenze divergenti sul comportamento del lavoratore. Così, per la dimensione affettiva 

sembrano influire fortemente le caratteristiche personali 83 e organizzative (sulle quali ad esempio 

                                                
81 Tenendo però presente che i concetti di commitment e di motivazione sono parzialmente differenti. Il 
commitment può infatti essere considerato come una forza stabilizzatrice (Mathieu e Zajac, 1990: 184), che 
opera anche quando soddisfazione e motivazione vengono meno ad opera di fenomeni contingenti. 
82 Si ricomprendono tutte le varie istituzioni sociali che si susseguono nella determinazione della percezione 
morale dell’individuo: dall’ambito familiare e parentale, a quello scolastico e amicale, etc… In questo senso, 
l’insediamento dell’azienda in un contesto territoriale e sociale piuttosto che in un altro, condizionerebbe 
fortemente l’efficacia delle proprie politiche di gestione del personale dipendente. 
83 I confini distintivi fra caratteri personali, organizzativi ed esterni, non vanno ritenuti troppo netti. Mathieu e 
Zajac (1990: 179) ad esempio riconoscono l’etica protestante del lavoro come una importante caratteristica 
personale in grado di incidere fortemente sull’attitudine lavorativa del dipendente. Ciò è senz’altro veritiero, ma 
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incidono ampiamente le politiche aziendali di responsabilizzazione e decentramento decisionale) e 

l’esperienza professionale e lavorativa diretta 84, oltre che le relazioni di gruppo e di potere interne 

all’organizzazione e gli eventuali conflitti e ambiguità di ruolo (Mathieu e Zajac, 1990: 179); mentre 

per la dimensione normativa interverranno anche variabili esterne, sia all’individuo che all’azienda, e 

assumerà particolare significato per il dipendente ogni singolo episodio che sia in grado di farlo 

percepire come in una condizione debitoria verso l’azienda. Conseguentemente però, anche gli effetti 

che si produrranno saranno molto diversi. Un legame di tipo affettivo risulterà tendenzialmente più 

stabile, slegato ai singoli fenomeni della vita aziendale, e quindi duraturo. Un legame di tipo debitorio, 

qualora non costantemente rinnovato attraverso delle politiche aziendali specifiche, sarà invece per sua 

stessa natura incline allo scioglimento (o alla riduzione dell’impegno profuso entro margini “normali”) 

nel momento in cui il lavoratore considererà saldato il suo debito nei confronti dell’azienda. 

Intrecciando questa categorizzazione con quanto visto in termini di partecipazione, si potrebbe dire che 

gli strumenti di coinvolgimento finanziario, quali le partecipazioni al capitale societario o agli utili 

maturati, tenderanno a stimolare principalmente un commitment di tipo calculative piuttosto che di 

tipo affettivo. Quest’ultimo sarà probabilmente maggiormente spinto dall’applicazione di politiche di 

coinvolgimento gestionale e decisionale. Se si assume questo, coerentemente a quanto trattato, 

occorrerà concludere che queste diverse forme sono allora da ritenersi fra loro interdipendenti: 

ciascuna potenzialmente in grado di stimolare e influire sull’altra.  

Ripropongo di seguito lo schema logico presentato da Meyer e Allan (1991): 

 

                                                                                                                                                   
è anche un’attitudine frutto del contesto formativo di provenienza, e come tale riconducibile all’ambiente 
esterno.  
84 E’ bene precisare che non tutte le persone rispondono in maniera identica agli stessi stimoli ambientali. In 
termini di soddisfazione lavorativa, vi saranno degli attori che prediligeranno un impiego “confortevole”, poco 
competitivo e provante, mentre altri potranno preferire una professione che consenta loro di esprimersi 
maggiormente, verso il conseguimento di obiettivi sfidanti e in perpetua competizione anche coi propri pari 
(Mathieu e Zajac, 1990: 181). 
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Le conseguenze di un atteggiamento committed sono unanimemente riconducibili a minori tassi di 

turnover e di assenteismo: a garanzia quindi di una forza lavoro più stabile. L’interruzione del rapporto 

di lavoro, su iniziativa del lavoratore 85, si sostanzia come l’estrema sanzione in risposta al mancato 

rispetto degli impegni sanciti dal contratto psicologico (Costa e Gianecchini, 1996: 252). Il 

commitment organizzativo si presenta inoltre in grado di far fronte alle limitazioni di un rigido 

contratto formale, che per costruzione non può prevedere accuratamente ogni minimo aspetto della vita 

lavorativa: i lavoratori saranno infatti più propensi a svolgere anche attività che vadano oltre le 

mansioni richieste dal proprio ruolo. Per quanto riguarda i più volte accennati aspetti di performance 

invece, i risultati presentati dai testi si rivelano controversi, ma, come appena visto, ciò potrebbe essere 

proprio causato dalla diversa natura (affettiva, di calcolo economico, o obbligatoria) del commitment 

emergente nei diversi casi empirici studiati, avvalorando anziché sminuendo l’importanza del portato 

teorico dei due autori. Non di poco conto è poi l’effetto positivo sui comportamenti “extra-role”, 

intendendo con questi tutte le caratteristiche personali che fuoriescono dalle competenze professionali 

in senso stretto normalmente richieste dalla mansione specificamente svolta, ma sovente considerati 

motori della competitività aziendale (Mathieu e Zajac, 1990: 171). Caratteri come la creatività, lo 

                                                
85 La regolamentazione del mercato del lavoro e la tutela del lavoratore come parte debole nella contrattazione, 
impone all’azienda di basarsi solo su evidenti violazioni del contratto formale per l’interruzione del rapporto su 
propria iniziativa. Per questo ritengo che il giudizio rispetto la violazione del contratto psicologico spetti al solo 
dipendente. Ovviamente la situazione cambia se consideriamo mercati del lavoro meno regolamentati. 
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spirito di innovazione, la propensione al cambiamento, o l’imprenditorialità, emergono più facilmente 

da lavoratori committed. Questi aspetti però, proprio perché legati alla dimensione competitiva, sono 

difficilmente misurabili, e perciò raramente considerati all’interno degli studi in merito. 

Altra caratteristica rilevante del commitment è la sua dinamicità nel tempo, in termini di entità, ma 

anche, all’interno dello stesso spazio temporale, con riguardo alle variabili in grado di influenzarlo. 

Buchanan (1974) studia questa dinamica all’interno di un campione manageriale. A questo scopo 

suddivide in tre intervalli temporali cardine la carriera aziendale di ciascun individuo. Il primo anno, o 

stadio di iniziazione, è improntato alla propria salvaguardia e il manager cerca di essere accettato 

nell’organizzazione gettando dei rapporti con un gruppo di riferimento che possa guidarlo e 

rassicurarlo. Lungo questo stadio vengono testate le aspettative inizialmente formulate sull’ambiente di 

lavoro, portando ad un diverso grado di soddisfazione se rispettate o, al peggio, ad un “reality shock” 

laddove pesantemente tradite. Il secondo stadio, definito stadio della performance, che dura 

indicativamente dal secondo al quarto anno, vede il passaggio dalla ricerca di sicurezza alla tensione al 

risultato, attraverso il riconoscimento del peso del proprio contributo e della propria importanza 

all’interno della gestione. Il terzo e ultimo stadio, quello che va dal quinto anno in poi, si caratterizza 

per il passaggio dalla formazione alla maturità, momento in cui la risorsa dimostra delle proprie 

peculiarità consolidate, e gli sforzi aziendali non potranno più essere impiegati per la stimolazione di 

nuovi caratteri attitudinali, bensì dovranno limitarsi alla alterazione o al mantenimento di quelli già 

presenti. Ebbene, per ciascuno di questi stadi, agiranno fattori differenti nella stimolazione del 

commitment. Questa distinzione è estremamente utile nella scelta della politica di gestione del 

personale in grado di consentire il maggior ritorno fra tutte quelle potenzialmente disponibili. Così ad 

esempio, se nel primo stadio il dipendente risulterà particolarmente sensibile alle politiche adottate, 

soprattutto se fanno riferimento alle dinamiche di gruppo e alla corretta scelta degli incarichi di lavoro, 

nel secondo intervallo assumeranno maggior rilievo le politiche miranti al riconoscimento dei risultati 

conseguiti dal singolo e alla loro premiazione.  

 

 

3.2.  La partecipazione e le sue diverse forme. 
 

Cosa significa però in concreto “partecipazione dei lavoratori”? All’inizio del secondo capitolo ho 

cercato di darne una definizione per quanto riguarda il caso, che potremmo considerare estremo, della 

cooperativa di produzione. Ma fra i due poli teorici di gestione capitalistica e di gestione cooperativa, 

che in questo ambito assumiamo come opposti, esistono un’infinità di possibili applicazioni del 

principio partecipativo alla governance aziendale. A ben guardare inoltre, anche all’interno delle stesse 

società cooperative, il fenomeno partecipativo non è vissuto da tutti i lavoratori alla stessa maniera, e si 

sviluppano in modo naturale gradi di coinvolgimento diversi. 
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La partecipazione potrebbe concernere gli utili e non il potere di gestione come, all’esatto opposto, 

potrebbe riferirsi al potere decisionale ma non alla ripartizione del reddito. Altre forme di 

partecipazione meno nette potrebbero identificarsi anche nella possibilità di accesso alle informazioni 

aziendali, nel diritto alla consultazione per l’assunzione di decisioni particolari, nella tutela di 

specifiche categorie di attori, o nel diritto di veto su determinati argomenti di rilevante importanza. Si 

sono poi sviluppati negli anni, anche a seguito di interventi legislativi delle autorità governative statali, 

organismi e forme interne di codeterminazione ai quali prendono parte i rappresentanti di entrambe le 

categorie, lavoratori e proprietari (Nuti, 1988: 162). Ognuna di queste tipologie di ingerenza dei 

dipendenti può risultare atta a lenire l’alienazione del lavoro, facendo leva sulla parziale rimozione di 

alcune delle cause che la generano, e che sinteticamente potremmo ricondurre a: spossessamento del 

prodotto del proprio lavoro; perdita della proprietà dei mezzi di produzione; mancanza di controllo sul 

processo di lavoro nel suo complesso, anche dovuta allo sviluppo di una conoscenza eccessivamente 

parcellizzata e settoriale. Per ogni impresa si possono poi manifestare diverse combinazioni di queste 

modalità gestionali, in una potenziale unicità di ciascun modello organizzativo adottato. 

Ad esempio Chillemi e Gui (1988) raggruppano in cinque insiemi le possibili espressioni della 

partecipazione dei lavoratori all’interno dell’impresa: 

 

1. il contributo dei soci sotto forma di capitale di rischio; 

2. l’importanza della proprietà collettiva 86 sul totale del patrimonio aziendale; 

3. il contributo dei soci sotto forma di capitale non di rischio ( o capitale di debito); 

4. il livello di appropriazione individuale dell’utile corrente; 

5. la partecipazione dei lavoratori alle decisioni, qui approssimata come numero di lavoratori 

presenti nel consiglio di amministrazione, o come numero di soci lavoratori sul totale dei 

lavoratori. 

 

Questi autori non prendono però in considerazione tutte le altre forme di coinvolgimento gestionale, 

informativo e decisionale, che fuoriescano dal diritto di voto esprimibile in assemblea dei soci, ed 

esercitabile in forza della propria partecipazione finanziaria. In quest’ottica, una categorizzazione che 

appare maggiormente omnicomprensiva è quella espressa da Chris Doucouliagos (1995). Egli 

riconduce la complessità del fenomeno del coinvolgimento dei lavoratori a 4 forme di base: 

 

1. Partecipazione dei lavoratori alla formazione delle decisioni (“decision making”); 

2. Partecipazione dei lavoratori ai risultati economici di esercizio; 

3. Partecipazione dei lavoratori al capitale societario per via individuale; 

                                                
86 Col termine proprietà collettiva si vuole indicare la parte del patrimonio aziendale che appartiene ai lavoratori 
ma che non deriva da versamenti individuali, bensì dall’accumulazione progressiva delle frazioni di utile dei vari 
esercizi che si è deciso di reinvestire nell’attività.  
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4. Partecipazione dei lavoratori al capitale societario per via collettiva. 

 

Anzitutto, la partecipazione ai “risultati economici d’esercizio” è una voce che, a differenza di 

quelle adottate da Chillemi e Gui (1988), non si limita agli angusti margini di partecipazione agli utili 

maturati e distribuiti (oltre che della valorizzazione della propria quota di capitale), ma è in grado di 

ricomprendere tutti i possibili strumenti di incentivazione monetaria basati su indici di performance. 

Seguitamente è bene chiarire che nella “partecipazione alla formazione delle decisioni” si è in grado di 

ricondurre ogni modalità e ogni livello di intensità di coinvolgimento della forza lavoro. Se ci si attiene 

però a tutte le possibili forme gestionali deducibili da questa schematizzazione, è evidente che 

potrebbe essere definita come partecipativa anche un’impresa nella quale permanga una forte 

separazione fra capitale e lavoro, ma nella quale si adottino al contempo una o più forme di 

coinvolgimento gestionale del lavoratore (Participatory Capitalist Firms). Tralasciamo pure per il 

momento un giudizio di merito circa l’applicabilità e l’efficacia di alcune di queste politiche in 

mancanza delle altre, e sulle potenziali sinergie che possono sviluppare fra loro. E’ però 

concettualmente corretto definire partecipativa un’azienda che presenti solo una fra le innumerevoli 

possibili forme di coinvolgimento del personale? Ed è indifferente il grado di implementazione 

adottato? Pensiamo ad esempio all’adozione di un principio di condivisione delle informazioni con i 

propri dipendenti, ma senza al contempo concedere alcuno spazio di espressione o di opinione sulle 

decisioni intraprese. Questa può certamente ritenersi una forma partecipativa monca e fine a sé stessa. 

Allo stesso modo, il collocamento presso la forza lavoro di una frazione risibile e minoritaria del 

capitale societario, non sarebbe in grado di abilitare alcun potere decisionale in sede assembleare, a 

meno che non vengano previste delle norme interne a tutela della rappresentanza dei lavoratori. Sorge 

spontaneo il dubbio che all’origine di queste dinamiche sussistano degli obiettivi manageriali che 

escludono la volontà di ampliare lo spazio partecipativo concesso. 

L’analisi di isolate politiche di partecipazione agli utili, e delle loro ricadute, non è quindi in grado 

di portare a delle conclusioni rilevanti sull’efficacia della partecipazione. Per poter trarre un giudizio di 

merito, quest’ultima va considerata nella totalità dei suoi aspetti, proprio per la molteplicità e 

complessità dei fattori, economici e psicologici, che entrano in gioco. E’ proprio la volontà di 

considerare il fenomeno nella sua interezza il motivo che sottende alla selezione di sole cooperative di 

produzione all’interno dei casi che saranno da me studiati. 

Prendiamo ad esempio gli Employee Stock Option Plan (ESOP). Gli ESOP sono programmi di 

acquisizione di quote societarie da parte dei dipendenti sotto forma di benefit, e rappresentano la realtà 

più largamente testimoniata di proprietà dei lavoratori negli Stati Uniti (circa 7000 casi su più di 8000 

totali) 87 (Klein, 1987). La decisione per l’adozione di un ESOP è intrapresa su iniziativa del 

management aziendale, e la forza lavoro risulta quindi solo come un attore passivo. Ciò non è 

                                                
87 I restanti casi possono raggrupparsi sotto le forme di cooperative di produzione, o di piani di acquisizione su 
iniziativa dei dipendenti. 
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indifferente per gli effetti dell’operazione, che sono variamente condizionati dalla strutturazione 

dell’ESOP, dalle motivazioni sottostanti ad una tale decisione, e dalla comunicazione adoperata dal 

management verso i propri stakeholders (fra i quali, per l’appunto, i propri dipendenti), onde stimolare 

una condivisione degli obiettivi, verso il coinvolgimento dei comportamenti di tutti i soggetti 

interessati. 

Le ragioni che portano all’implementazione di un ESOP possono infatti essere le più diverse. Esso 

può essere sfruttato come un benefit retributivo o come un incentivo produttivo, se legato a qualche 

indice di risultato economico. Se applicato ai soli amministratori sarà probabilmente adottato nel 

tentativo allineare l’operato del management agli obiettivi della proprietà. Infine un ESOP può anche 

essere condotto con finalità esclusivamente finanziarie, come: l’ottenimento di vantaggi fiscali, 

solitamente consentiti dalla deducibilità dell’operazione; la collocazione di capitale finanziario di 

rischio, senza il timore di scalate al controllo societario da parte di soggetti esterni all’attuale 

governance aziendale; la compensazione della quota di un socio proprietario recedente; l’agevolazione 

di una dismissione aziendale; il trasferimento della proprietà dalla mano pubblica a quella privata. I 

diversi obiettivi perseguiti possono condurre a differenti percezioni dei dipendenti rispetto alla 

considerazione che il management ha di essi, oltre che ad una differente percezione della propria 

capacità di influenzare le dinamiche aziendali. Le ragioni motivanti l’ESOP possono infatti 

testimoniare un pensiero del management maggiormente rivolto agli interessi dei lavoratori piuttosto 

che a quello di altri stakeholders, quali ad esempio gli azionisti (Klein, 1987). Pensiamo alla differenza 

che intercorre tra un ESOP finalizzato alla dismissione di un comparto d’azienda o ad una 

agevolazione fiscale, rispetto ad una operazione volta a salvare dei posti di lavoro a fronte di una 

prospettiva di fallimento, oppure mossa a garantire un premio come riconoscimento dell’impegno 

profuso dai dipendenti nel lavoro. Ritorna quindi il tema dell’importanza della comunicazione 

adoperata dalla direzione lungo tutte le fasi che compongono l’ESOP.  

Dovrebbe essere chiaro quindi, che la bontà delle politiche di partecipazione non può essere 

giudicata attraverso l’uso di soli indici e strumenti di tipo quantitativo. Essa va necessariamente 

valutata secondo un approccio qualitativo, che tenga conto fra l’altro delle particolarità di contesto nel 

quale si insedia l’organizzazione, nonché delle variazioni inerenti la dimensione temporale. 

A tal proposito, Cotton e al. (1988) operano un’utile e sistematica schematizzazione della varietà 

degli approcci partecipativi esistenti, sulla base di alcune caratteristiche ritenute principali: 

 

- la formalità o informalità della partecipazione, a seconda della presenza o meno di un 

sistema di regole imposte o garantite dall’organizzazione; 

- l’esercizio diretto o indiretto della partecipazione, per l’intervento o meno di varie forme di 

rappresentanza (il fiduciario dell’ESOP, il rappresentante dei lavoratori nel consiglio di 

amministrazione, o le rappresentanze sindacali); 
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- il grado di influenza della partecipazione, potenzialmente continuo, ma a fini analitici 

disposto in una scala di livelli progressivamente crescenti per intensità: 

a. ai dipendenti non è fornita alcuna informazione sulle decisioni intraprese; 

b. i dipendenti sono informati sulle decisioni; 

c. i dipendenti possono fornire una loro opinione; 

d. le opinioni (e gli interessi) dei dipendenti sono tenute in debito conto nella 

formulazione delle decisioni; 

e. i dipendenti hanno un diritto di veto, in positivo o in negativo, sulle decisioni 

espresse dal management; 

f. le decisioni spettano interamente ai dipendenti; 

- il contenuto delle decisioni che sono oggetto di coinvolgimento decisionale, riclassificabile 

in quattro macro-categorie: 

a. funzioni riguardanti la routine della gestione del personale, quali: assunzione, 

addestramento, disciplina, valutazione, etc.; 

b. contenuto del lavoro, in termini di mansioni, ritmi, etc.; 

c. condizioni di lavoro, come pause, orario, strumentazione, etc.; 

d. politiche aziendali in senso ampio (cessioni, acquisizioni, investimenti, etc.); 

- la durata delle iniziative volte a stimolare la partecipazione, posto che il tempo è una 

dimensione che può condizionare gli effetti delle stesse anche in modo sostanziale (gli effetti 

di una progetto di breve termine potrebbero infatti essere minimi se non addirittura negativi). 

 

Gli autori citati analizzano quindi un campione di casi di studio estratti da 91 articoli 88 che trattano 

gli effetti della PDM. Sebbene l’incrocio delle caratteristiche sopra richiamate sia potenzialmente in 

grado di generare un numero immensamente alto di tipologie descrittive, Cotton e al. (1988) 

riscontrano che i casi da loro osservati sono opportunamente riclassificabili in appena sei 

configurazioni di base o cluster adeguati a descriverli. Posto che l’insieme delle forme partecipative 

proposte non è proclamato come esaustivo, e che potrebbero quindi essere sviluppate nella teoria come 

nella pratica delle forme innovative di coinvolgimento della forza lavoro, i cluster identificati sono: 

 

1. partecipazione nelle decisioni sul tema del lavoro: i lavoratori hanno una grossa influenza 

decisionale (fino al diritto di veto o di decisione) di tipo formale e diretto, protratta sul 

lungo termine, ma solo su questioni concernenti il lavoro in sé; 

2. partecipazione consultativa: questa combinazione è similare alla precedente ma sottende un 

livello minore di influenza, che si identifica nell’espressione di un parere o di un’opinione; 

                                                
88 Ne prendono in considerazione ben 400 ma ne eliminano la maggior parte perché non utili ai fini della loro 
ricerca (ad esempio perché troppo operativi o eccessivamente teorici, oppure perché non centrati 
sull’argomento). 
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3. partecipazione di breve termine: consiste in programmi di coinvolgimento di breve durata, 

formali, diretti, e concernenti un ampio, se non completo, livello di influenza, pur trattando 

tematiche strettamente legate al lavoro; 

4. partecipazione informale: si costituisce attraverso le relazioni informali che intercorrono 

fra management e lavoratori e, proprio per l’informalità che caratterizza questi legami, non 

è possibile specificare il loro contenuto né il loro livello di influenza; 

5. proprietà dei lavoratori: si costituisce attraverso la detenzione di quote di capitale 

societario da parte dei dipendenti, si tratta quindi di una forma di partecipazione formale e 

in grado di coprire ogni area decisionale con un alto livello di influenza, ma si presenta 

come una forma indiretta, in quanto il coinvolgimento decisionale si esprime attraverso il 

voto in assemblea dei soci, o tramite forme di rappresentanza; 

6. partecipazione rappresentativa: nasce con il riconoscimento formale di forme di 

rappresentanza (indiretta) dei lavoratori, sebbene questa forma possa coprire ogni tema di 

intervento, la sua capacità di influenza rimane basso. 

 

La considerazione di questa complessità nello studio degli effetti derivanti, oltre a gravare il 

confronto fra le aziende prese a campione di tutta una serie di necessarie accezioni e specificazioni, 

comporta la diversificazione degli effetti prodotti secondo il grado in cui queste varie determinanti 

possono aver contribuito. Bisogna al contempo tenere presente che i rispettivi strumenti non sono 

indipendenti nella loro efficacia, bensì sinergici, e possono di conseguenza manifestarsi in modo più 

che proporzionale, a seconda che sia compresente allo stesso tempo più di una forma partecipativa. In 

generale si può infatti osservare una certa correlazione fra questi fenomeni, che difficilmente 

compaiono in modo isolato (Nuti, 1988: 167-168). 

 

Modifichiamo ora la nostra chiave di lettura, e adottiamo una visione processuale del sistema di 

gestione delle risorse umane, come quella utilizzata da Costa e Gianecchini (2006), basata sull’idea del 

ciclo del valore delle risorse umane. Questo modello di analisi si fonda sulla considerazione della 

gestione delle risorse umane come un circolo chiuso, nel quale si generano ciclicamente livelli sempre 

maggiori di capitale umano. Così, si passa dal primo stadio, il livello della persona, in cui si cerca di 

ottimizzare il bagaglio iniziale delle competenze a disposizione della persona inserita 

nell’organizzazione, alla gestione di un sistema di relazioni che possa consentire di esprimere l’intero 

potenziale individuale. Similmente, le attività connesse di valutazione della prestazione espressa, e 

della conseguente valorizzazione della stessa, non saranno fini a se stesse, bensì saranno perseguite con 

l’obiettivo finale di amplificare le competenze complessive a disposizione del personale, e quindi il 

capitale umano aziendale.  

Una soluzione interpretativa siffatta ci consente di vedere come le tecniche indirizzate al 

coinvolgimento gestionale dei lavoratori possano essere applicate in ogni ambito della gestione delle 
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risorse umane, sfruttando le loro interazioni e sinergie. Già dal momento dell’assunzione è quindi 

possibile aumentare il potenziale di coinvolgimento, che sarà poi espresso solo in fasi successive. Lo si 

può fare andando a prediligere l’inserimento di persone maggiormente propense alla partecipazione 

nella gestione organizzativa, e all’assunzione di responsabilità ed impegno che possano andare oltre i 

livelli usuali. Ciò deriva dal riconoscimento nel soggetto di una motivazione che vada oltre le sole 

componenti estrinseche.  

Per permettere poi alla persona di esprimere il proprio potenziale, oltre che di ottenere il più alto 

livello di realizzazione possibile dal proprio lavoro, la tradizionale fase di job design potrà prevedere 

ad un allargamento, in termini di varietà (job enlargement) 89, e un arricchimento, in termini di 

responsabilità e autonomia (job enrichment), delle mansioni assegnate. Si potrebbe cercare di trarre il 

maggiore ritorno possibile da questa architettura, anche attraverso l’istituzione di spazi e momenti di 

confronto e condivisione delle esperienze maturate. 

E’ importante che le stesse decisioni inerenti i criteri di valutazione dell’operato individuale, o di 

gruppo, siano accettate e condivise, se non addirittura proposte, dagli stessi lavoratori. Seguendo 

questa logica, il momento della valutazione non dovrebbe risolversi nel rapporto gerarchico unilaterale 

classico, ma potrebbe divenire fase di confronto utile anche ai superiori per il riconoscimento di 

eventuali spazi di miglioramento gestionale. Se le mansioni coinvolgono più persone, il momento di 

valutazione dovrà essere allargato all’intero gruppo, favorendo anche la discussione fra lavoratori di 

pari livello. 

Continuando ad inseguire la direzione del ciclo del valore, infine, anche la premiazione del lavoro 

può essere decisa e affrontata su basi partecipative, ma su questo ho già scritto a sufficienza. 

E’ insomma fondamentale riconoscere che possono essere implementati momenti e tecniche di 

coinvolgimento e partecipazione in ogni ambito gestionale, e non quindi solamente in sede retributiva, 

ove si voglia poter sfruttare l’intero potenziale di miglioramento competitivo che questi indirizzi 

organizzativi consentono. 

Tutti questi strumenti di gestione aziendale possono essere applicati in dimensioni, modi e gradi 

diversi. Non è necessaria una formalizzazione spinta di queste politiche, così come non è 

indispensabile in azienda una funzione di Gestione delle Risorse Umane appositamente mossa in tal 

senso. L’applicazione di efficaci tecniche partecipative, come confermato dagli studi di Cotton e al. 

(1988), può benissimo avvenire su base informale. E’ anzi caratteristica propria del contesto 

economico territoriale nel quale ci troviamo la scarsa codificazione di procedure e organi deputati al 

governo delle Risorse Umane, dovuta soprattutto alla congenita ristrettezza dimensionale del modello 

imprenditoriale italiano. Non dobbiamo tuttavia pensare che la mancanza di strutture e responsabilità 

deliberatamente istituite allo scopo significhi necessariamente l’assenza di una gestione del personale. 

Quest’ultima risulta infatti integrata, consapevolmente o meno, in tutte le figure manageriali che 

                                                
89 Riducendo quindi il livello di specializzazione, anche attraverso la job rotation. 
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dirigono le diverse strutture aziendali. Tutto ciò emergerà con maggior chiarezza nell’analisi delle 

esperienze di autogestione aziendale che rappresenterò nel prossimo capitolo. 

 

 

3.3.  Gli effetti della partecipazione. 
 

Da quando le teorie sull’impresa autogestita hanno preso piede e si sono progressivamente 

sviluppate, sono state svolte molte ricerche empiriche sull’efficacia che le diverse forme di 

partecipazione ripercuotono sui processi produttivi. Ne ripropongo alcune, a mio avviso 

rappresentative dell’evoluzione che hanno subito negli anni gli approcci nello studio del fenomeno in 

oggetto.  

 

Nello studio di Chillemi e Gui (1988), attraverso una elaborazione dei dati di tipo statistico-

econometrico 90, condotta su un campione di cooperative di produzione raccolto da 6 ricerche 

precedenti, si conclude che: la partecipazione dei dipendenti attraverso la detenzione di quote di 

capitale di rischio, la partecipazione agli utili, e quella decisionale, hanno un effetto positivo (e 

statisticamente significativo) sull’efficienza; il prestito concesso da parte del singolo socio non 

mostrerebbe invece alcuna influenza; mentre la presenza della riserva collettiva avrebbe addirittura un 

effetto negativo sulla performance, per lo più per le attività di medio-piccole dimensioni. Procedendo 

però all’applicazione di queste stesse variabili su un nuovo panel di 48 cooperative, gli autori rilevano 

come la riserva collettiva abbia qui un influsso positivo e significativo sui risultati aziendali, 

contrastando quindi con le ricerche precedentemente esaminate e lasciando aperta la necessità di 

ulteriori studi sull’argomento. 

 

Chris Doucouliagos (1995) opera in modo analogo a quanto fatto dai due autori citati in 

precedenza. Egli si differenzia però nel fatto che il coinvolgimento di tipo decisionale da lui 

considerato, è atto a ricomprendere al suo interno molti più forme e strumenti che vanno oltre quindi 

alla mera rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o al diritto di voto concesso dalle azioni 

detenute, ed espresso in sede di assemblea dei soci. 

L’analisi di Doucouliagos (1995) è sempre di matrice econometrica, al pari di quelle solitamente 

praticate, ma presenta delle caratteristiche peculiari: non è basata su delle informazioni raccolte ex-

novo da un campione di aziende, bensì su dati forniti in 48 studi precedenti sullo stesso tema, aventi ad 

                                                
90 Gli autori non nascondono le varie criticità, presenti nel loro studio, comuni a tutte le ricerche che si basano 
sulla metodologia di indagine di tipo regressivo. Fra queste rientra l’arbitrarietà della scelta delle misure che 
devono fungere da indicatore di un fenomeno reale. In questo caso si utilizza il valore aggiunto a 
rappresentazione dell’output produttivo. Tale scelta è dovuta all’appartenenza delle aziende considerate a 
differenti settori industriali, ma soffre delle differenze di integrazione funzionale a livello produttivo e delle 
differenze basate sulle diverse caratteristiche delle domande dei mercati di riferimento. 
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oggetto sia imprese compartecipate dai dipendenti (Labor Managed Firms) che imprese a conduzione 

tradizionale (Participatory Capitalist Firms) 91. Si parla a tal proposito di “meta-analisi”. Questa 

strumento conoscitivo consente di avvalersi dell’eterogeneità delle precedenti indagini di cui si 

compone, ponendole a confronto e astraendone delle conclusioni di più ampio respiro, che vadano al di 

là quindi dei contesti specifici gravati dalla presenza di eventuali variabili moderatrici particolari. 

Attraverso questo metodo d’indagine viene al contempo garantita allo studio una maggior credibilità 

proprio per la molteplicità delle fonti 92. Sorgono però anche delle difficoltà, che si insinuano nello 

sforzo di dover accumunare variabili dipendenti e indipendenti che adottano criteri di misurazione 

diversi 93, oltre che diverse modalità di raccolta dei dati. 

Con riguardo ai risultati presentati, si evidenzia anzitutto come la partecipazione ai processi 

decisionali abbia delle ricadute positive in termini di produttività: delle ricadute leggere ma 

statisticamente significative. La grande varianza rimasta inspiegata suggerirebbe tuttavia la presenza di 

variabili moderatrici, che inciderebbero sull’effettività della relazione. Per le imprese a governance ti 

tipo tradizionale invece, i risultati mostrano come la co-determinazione, laddove imposta da decreti 

governativi, finirebbe con l’avere un impatto negativo sulla produttività. Questo primo riscontro 

potrebbe portarci a concludere che l’esercizio della partecipazione, per poter produrre risultati 

economici positivi, dovrebbe essere il frutto di una spinta volontaria degli stessi soggetti destinatari, o 

comunque espressione di un’autonomia interna ai confini aziendali. Ad ogni modo emerge da subito la 

diversa operatività di modalità gestionali pur analoghe ma applicate a forme aziendali differenti. Ciò 

indica una probabile sinergia virtuosa fra le forme di coinvolgimento decisionale e quelle di 

partecipazione finanziaria. 

Infatti, pur se la meta-analisi conferma il fatto che le pratiche di profit-sharing sono sempre 

positivamente associate alla produttività, tanto per le LMF quanto per le PCF, l’efficacia della 

relazione risulta indebolita nelle imprese a conduzione capitalistica. Ciò potrebbe significare che la 

redistribuzione parziale degli utili conseguiti abbia una efficacia minore sul risultato operativo ove non 

siano previste contemporaneamente anche altre forme di partecipazione, non esclusivamente 

economiche. 

Per quanto riguarda la proprietà individuale di quote societarie, si può osservare come questa sia 

debolmente collegata, se non addirittura slegata, agli indici di risultato, sia per imprese a conduzione 

cooperativa che a conduzione classica. A parere dell’autore questo potrebbe essere motivato, nelle 

aziende autogestite, dalla frequente mancanza di una politica di distribuzione di dividendi ai proprietari 

di capitale, unitamente all’inesistenza di un mercato delle quote societarie nel quale poter realizzare gli 

                                                
91 La numerosità campionaria non è quindi semplicemente di 43 imprese, bensì consiste nella somma di tutti i 
campioni studiati in questi 43 lavori. 
92 A questo scopo gli studi redatti dagli stessi autori sono stati ridotti in quanto non statisticamente indipendenti, 
e perciò a rischio di “replicazione concettuale”. 
93 Diverse saranno le definizioni di produttività considerate dai diversi trattati, così come molteplici e di 
differente entità saranno le metodologie utilizzate per l’implementazione della partecipazione nelle 
organizzazioni. 



 71 

accrescimenti del valore delle quote 94. Nelle realtà capitalistiche invece si potrebbe rintracciarne la 

ragione nel fatto che qui i lavoratori controllano solitamente una frazione minoritaria del capitale, tale 

da non consentire un ritorno opportunamente commisurato al maggior di sforzo lavorativo desiderato 

dal management. La presenza della proprietà collettiva avrebbe invece un riscontro positivo 

sull’andamento organizzativo 95, parimenti a quanto trovato da Cillemi e Gui (1988). 

Seguendo i risultati presentati, Doucouliagos conclude che il lavoro sia motivato in misura 

maggiore dalla remunerazione, in varie forme legata al risultato, piuttosto che dalla partecipazione ai 

processi decisionali aziendali. Tuttavia, come ammette lo stesso autore, questa meta-analisi non 

considera gli effetti che potrebbero dettare le varie interazioni che sussistono fra i diversi strumenti 

partecipativi (sia quelli considerati all’interno dello studio in oggetto che quelli che ne fuoriescono, 

come ad esempio il tasso di sindacalizzazione), né quindi gli esiti in termini di potenziamento o 

indebolimento dell’efficacia di questi strumenti. Manca inoltre una considerazione delle conseguenze 

di lungo periodo o strategiche sull’andamento aziendale, che sarebbero forse più adeguatamente 

approssimate dal tasso di sopravvivenza sul mercato, dalla quota di mercato detenuta (o competitività), 

o dalle variazioni operate in termini di occupazione. Tuttavia risulterebbe certamente disagevole 

ricostruire il legame causale intercorrente fra partecipazione e risultati di lungo periodo. 

 

Rilevato che le imprese interamente di proprietà dei lavoratori sono solo una minima parte fra tutte 

quelle in cui i dipendenti partecipano al capitale, Conte e Tannenbaum (1978) si propongono di 

analizzare come le diverse forme di accesso alla proprietà da parte dei dipendenti (che abilitano poteri 

di controllo di intensità differente), possano implicare una diversa gradazione degli effetti 

comunemente associati alla proprietà dei lavoratori. Questi diversi livelli di influenza possono essere 

riconosciuti osservando i meccanismi oggettivi di accesso alla governance aziendale, quali: il diritto di 

voto in assemblea (che, ricordiamo, non tutti gli ESOP prevedono); la presenza di un proprio 

rappresentante nel consiglio di amministrazione; il livello di rappresentanza sindacale; l’influenza su 

decisioni importanti oltre quella sindacale. Intervistando un campione di 98 aziende, delle quali solo 

30 vantano delle forme dirette di accesso alla proprietà da parte dei dipendenti, gli autori rilevano 

come sia proprio in queste ultime che i meccanismi di controllo sono, in misura relativa, molto più 

presenti. In prima analisi si può quindi avanzare l’ipotesi della presenza di una relazione positiva fra le 

forme di proprietà diretta e il potere di influenza dei lavoratori nella gestione aziendale. 

                                                
94 Sembrano fra l’altro operare varie forze moderatrici, come l’inadeguato accesso ai finanziamenti, l’entità della 
quota detenuta, o il grado di avversione al rischio unita all’impossibilità di differenziare i propri investimenti. 
95 Questo se si escludono i campioni di imprese francesi e polacche che inficiano le statistiche attraverso un 
impatto negativo dovuto a caratteri contestuali. Le aziende francesi presentano una relativamente bassa 
proporzione di capitale collettivo sul totale, mentre il campione polacco può essere influenzato dal basso grado 
di sviluppo dei mercati di capitale. 
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Inoltre gli autori notano come, se per entrambe le forme di partecipazione al capitale la profittabilità 

sia mediamente più alta di quella di mercato 96, questo effetto sia ancora più evidente nelle imprese che 

sperimentano la proprietà diretta 97. Nel tentativo di approfondire questa relazione, si specifica che la 

profittabilità è positivamente e significativamente legata alle dimensioni della quota di capitale propria 

di personale aziendale interno solo se questa non è detenuta principalmente nelle mani del 

management. Allo stesso modo, due importanti forme di influenza dei lavoratori, come la presenza di 

un proprio rappresentante all’interno del consiglio di amministrazione, o il diritto di voto in assemblea 

dei soci, appaiono come negativamente correlate al risultato laddove i lavoratori non controllino 

direttamente la quota di propria competenza. Ciò starebbe a testimoniare la presenza di una importante 

correlazione fra proprietà e controllo nell’esplicazione dei loro effetti virtuosi. 

 

Cotton e al. (1988), già citati per la loro schematizzazione categoriale delle varie possibili tipologie 

gestionali partecipative, criticano l’approccio spesso seguito dalla ricerca sul tema della partecipazione 

dei lavoratori all’interno della gestione aziendale 98 (PDM, Participation in Decision Making). Per loro 

infatti, la varietà e l’incoerenza delle conclusioni di questi studi sarebbero in molti casi dovute alla 

trattazione forzatamente omogenea di esperienze che poco hanno in comune fra loro rispetto alle forme 

adottate. Essi si scontrano con questa scarsa specificazione, affermando che la diversità delle forme di 

implementazione della partecipazione può produrre risultati anche molto distanti fra loro. Ritengono 

pertanto necessario sviluppare degli insiemi categoriali, che siano atti a ricomprendere al loro interno 

le esperienze partecipative fra loro omogenee rispetto a delle caratteristiche ritenute fondamentali, 

separando al tempo stesso le realtà fra loro dissimili. I vari casi empirici vengono quindi ricondotti a 

questi cluster che meglio li descriverebbero, indicando quali effetti hanno prodotto 

sull’organizzazione, nei termini molto generali di performance (che aggrega i vari indici di 

produttività, sia individuali che di gruppo o organizzativi) e di soddisfazione (ricomprendendo in 

questa categoria involvement, commitment, job satisfaction, etc.). Se almeno due terzi degli studi 

riportati indicassero un impatto omogeneo su una di queste variabili, allora la relazione verrebbe 

ritenuta significativa. Il rapporto sarebbe altrimenti giudicato incerto qualora gli studi presentassero 

risultati contrastanti, o inesistente se meno di un terzo dei casi mostrasse un effetto di qualche tipo. 

Riporto qui di seguito la matrice dei risultati raccolti da Cotton e al. (1988:11). 

 

                                                
96 L’indice di profittabilità di ciascuna impresa del campione è stato diviso per lo stesso indice conseguito dal 
settore industriale di appartenenza: un indice superiore ad 1 indica una performance superiore a quella media del 
settore; viceversa per indici inferiori a 1. Inoltre, operando in questo modo, si riesce a neutralizzare l’incidenza 
di eventuali variabili sistemiche sulle statistiche rappresentanti l’andamento della singola unità produttiva. 
97 Anche se, si ammette, la bassa numerosità campionaria non garantisce alcuna significatività statistica alla 
relazione. 
98 In questo caso quindi considerando anche, ma non solo, la partecipazione al capitale societario. 
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Come si può osservare, va anzitutto precisato come nessuna delle forme considerate comporti delle 

implicazioni negative in termini di performance o di soddisfazione. Ciò suggerisce che vale sempre la 

pena sperimentare una qualche iniziativa volta ad aumentare la partecipazione dei lavoratori alla 

gestione aziendale. Seguitamente, al di là dei singoli risultati, si può inoltre verificare come le diverse 

forme partecipative siano idonee a produrre differenti risultati, fornendo così un primo riscontro 

positivo alle affermazioni avanzate dagli autori. Viceversa, è estremamente esplicativo come modalità 

di coinvolgimento differenti possano essere ugualmente efficaci: è il caso ad esempio dei cluster 

“partecipazione informale” e “proprietà dei lavoratori”.  

Si può dunque affermare che “la partecipazione è un concetto multiforme e multidimensionale, in 

grado di essere adattata e accomodata alle caratteristiche tecnologiche e culturali esistenti 

dell’organizzazione specifica” (Cotton e al., 1988: 16. Traduzione mia). A tal proposito risulterebbe 

opportuno studiare come possano influire le variabili di contesto e situazionali all’interno delle 
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relazioni proposte. Inoltre, nulla vieterebbe di implementare più di una modalità d’azione fra quelle 

elencate. In tal caso, le interazioni e le sinergie intercorrenti potrebbero ampliare o annullare 

reciprocamente l’efficacia di ciascuna. Gli autori infine puntualizzano che, sebbene diverse forme 

partecipative possano portare a risultati similari, questo potrebbe avvenire attraverso meccanismi 

psicologici anche molto differenti fra loro. Risulta pertanto necessaria una conoscenza molto più 

approfondita dei processi motivazionali e cognitivi adottati dai lavoratori. 

 

Un noto studio che ha approfondito il tema dei diversi impatti motivazionali derivanti dagli 

incentivi di natura estrinseca, piuttosto che da quelli di natura intrinseca, è quello di Katerine J. Klein 

(1987). L’autrice, in un lavoro unitario, sottopone a test statistico vari contributi precedenti, 

appartenenti a diversi autori. Vengono proposti tre modelli interpretativi alternativi, anche se non 

mutualmente escludenti, miranti a rilevare l’effetto psicologico che produce la detenzione di capitale 

d’impresa da parte dei lavoratori.  

Anzitutto, il modello di soddisfazione intrinseca suggerisce che il semplice fatto di essere 

proprietari del patrimonio aziendale porti ad un accrescimento dell’impegno profuso (commitment) e 

della soddisfazione nel lavoro, ad opera della condivisione di interessi e dell’identificazione 

organizzativa. Questa interpretazione si basa quindi su un rapporto causale di tipo diretto, non 

intermediato da altre variabili. Studi successivi hanno opportunamente separato i due fenomeni, 

concettualmente ben distinti, di essere proprietari e di sentirsi proprietari (Pendleton e al., 1998; Pierce 

e al., 1991). L’inserimento di questa distinzione implica l’ammissione della presenza di fattori 

moderatori intermedi, che si inseriscono nel legame relazionale intercorrente fra queste due entità. 

Il modello di soddisfazione strumentale (o indiretta) afferma che sia invece la capacità di 

influenzare i processi decisionali aziendali ciò che costituisca il fattore maggiormente motivante per il 

lavoratore. La proprietà in tal senso agirebbe solo in modo indiretto, andando a gettare le basi per il 

coinvolgimento dei dipendenti nel potere decisionale. Nella manifestazione di questa relazione 

intervengono però altre variabili, che potrebbero moderarne o potenziarne gli effetti. L’indirizzo di 

gestione adottato dal management aziendale, ad esempio, è in grado di limitare questo fenomeno 

laddove, a fronte della partecipazione al capitale dei lavoratori, si cerchi di limitare il loro potere 

decisionale, o non li si coinvolga adeguatamente nella gestione. Viceversa si potrebbe anche pensare di 

poter determinare un maggior grado di soddisfazione nel lavoro pure senza la necessaria detenzione di 

quote societarie da parte dei dipendenti, attraverso delle politiche aziendali che supportino il 

coinvolgimento della forza lavoro, verso il raggiungimento di più alti livelli di performance. Si tratta 

perciò di una interpretazione che per essere provata necessita della verifica di due passaggi 

concettualmente distinguibili, pur se conseguenti: da un lato la relazione intercorrente fra proprietà e 

partecipazione; dall’altro quella che si instaura fra partecipazione e soddisfazione 99. 

                                                
99 Si parla a tal proposito anche di relazione indiretta o complessa, distinguendola da quelle dirette o semplici. 
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Infine, il modello di soddisfazione estrinseca ipotizza che sia strettamente la ricompensa 

finanziaria a guidare il comportamento degli attori aziendali. La proprietà non agirebbe in quanto tale, 

ma unicamente come posizione giuridica che comporti il diritto al recepimento della quota parte degli 

utili maturati e distribuiti, oltre che la possibilità di realizzare il valore della propria partecipazione 

attraverso la cessione della quota di propria pertinenza. Una visione di questo genere è peraltro 

riconducibile alla letteratura economica sulla relazione principale-agente: l’incentivo finanziario è in 

grado di riallineare gli obiettivi dell’agente (in questo caso i dipendenti), rendendoli compatibili con 

quelli del principale (i proprietari). 

Ipotesi sottostante a queste tre teorie è che se i dipendenti sono soddisfatti, allora essi si sentiranno 

più coinvolti (committed) con l’azienda, e maggiormente motivati nel lavoro. La diversa chiave di 

lettura si inserirà allora nella tipologia di relazione che si instaura fra l’essere proprietario e il senso di 

soddisfazione che ne deriva. 

Klein analizza un campione di 2804 intervistati, appartenenti a 37 società che hanno adottato un 

ESOP 100. Preso atto che nella maggior parte dei casi (circa il 90%) il tipico ESOP interessa tra il 20 e 

il 40% del patrimonio aziendale (Klein, 1987: 320), e che la quota di proprietà di spettanza dei 

lavoratori risulta pertanto essere minoritaria, si può ritenere che questa proprietà formale difficilmente 

si possa tradurre in un effettivo potere di controllo. Ciò è aggravato dal fatto che le quote di proprietà 

ottenute a seguito di un ESOP non necessariamente comportano il pieno diritto di voto assembleare, 

potendo questo essere variamente limitato. Da ciò deriva che questo tipo di operazioni risulta 

inappropriato per testare la veridicità del primo stadio del modello di soddisfazione strumentale (che 

asserisce che il diritto di proprietà implica influenza decisionale), poiché non necessariamente 

comporta un grado di partecipazione decisionale maggiore rispetto alle imprese tradizionali. Gli ESOP 

possono tuttavia essere presi in considerazione per lo studio del secondo stadio del modello (quello per 

il quale la partecipazione implica maggior impegno e coinvolgimento organizzativo), poiché è 

possibile andare a rilevare quali fra le loro caratteristiche siano più sensibilmente associate alla 

soddisfazione del lavoratore. 

I risultati portati da Klein mostrano che il livello di contribuzione all’ESOP da parte della società è 

significativamente e positivamente relazionato a soddisfazione e commitment dei lavoratori, oltre che 

negativamente correlato all’intenzione di turnover, fornendo così una primaria prova della veridicità 

del modello di soddisfazione estrinseca. Questo anche se i ritorni monetari prodotti dalle partecipazioni 

non dovessero mostrare una influenza significativa sugli stessi fattori 101.  

                                                
100 Come per gli altri studi analoghi, le criticità presenti nella fase di campionamento dipendono dal pericolo di 
auto-selezione dei candidati che inquinerebbe irreversibilmente le statistiche. Potrebbero infatti aver deciso di 
non partecipare proprio le imprese meno performanti, oppure potrebbero aver scelto di partecipare proprio i 
managers particolarmente interessati alla tematica del coinvolgimento della forza lavoro. E’ la stesa Klein che 
avverte della possibile presenza di queste deviazioni (Klein, 1987: 322). 
101 Potrebbe dipendere dal fatto che, relativamente alla dimensione della contribuzione aziendale, questo genere 
di entrate rappresenti una modica entità per i dipendenti. 
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Si evidenzia però anche come lo stile di gestione adottato dal management, se maggiormente 

approntato al coinvolgimento dei lavoratori (riconosciuti e trattati come effettivi proprietari 

dell’impresa), abbia un effetto significativamente positivo su soddisfazione e commitment, e negativo 

sul turnover. Ciò fornisce invece largo supporto al modello di soddisfazione strumentale o indiretta, 

dove la variabile intermedia viene descritta dal livello di partecipazione percepito dal management. 

Occorre tuttavia precisare che esiste una criticità associata a questo risultato. Rimane incerta infatti la 

direzione di causalità che intercorre fra stile di management e comportamento dei lavoratori: è lecito 

anche supporre che alti livelli di produttività, associati ad un rilevante coinvolgimento della forza 

lavoro nella gestione, portino gli amministratori a potenziare gli strumenti e le tecniche atti a garantire 

questa partecipazione, piuttosto che il contrario. 

Anche la comunicazione fornita a proposito dell’operazione di ESOP è largamente e positivamente 

correlata agli indici che misurano l’entità della partecipazione (compresa, in questo caso, anche quella 

percepita dagli stessi dipendenti), che a loro volta risultano positivamente legati alla soddisfazione, e 

negativamente all’intenzione di turnover dei dipendenti, fornendo così una ulteriore conferma al 

modello di soddisfazione indiretta. La comunicazione mostra però anche un’influenza diretta sul 

comportamento degli attori. Essa consente una maggiore comprensione dell’ESOP, e una conseguente 

maggior presa di coscienza, da parte del personale dipendente, del loro nuovo status di proprietari. 

Per contro il diritto di voto e le ragioni che hanno spinto all’adozione del piano di acquisto non 

sembrano fornire dei dati a favore del modello indiretto, perché non sono significativamente 

relazionati al comportamento dei lavoratori. Nel primo caso ciò potrebbe essere giustificato dal 

relativamente piccolo potere di influenza sulla gestione che il diritto di voto concede. Nel secondo caso 

si può invece ipotizzare che sia per effetto del fatto che nella realtà l’operazione di ESOP è condotta 

per diverse motivazioni concomitanti: una netta separazione concettuale fra queste sarebbe dunque 

qualcosa di estremamente arbitrario e fuorviante. 

Per quanto concerne il modello di soddisfazione intrinseca, determinata cioè dal semplice fatto di 

essere proprietari, si può verificare come la variazione della quota di proprietà in capo ai lavoratori non 

abbia alcuna influenza significativa né sugli indici di soddisfazione e commitment dei lavoratori, né sui 

loro livelli di coinvolgimento e partecipazione. Sembrerebbero così confutate le ipotesi che sostengono 

questo modello. 

 

Come già ho accennato, studi successivi al lavoro di Klein (1987) sottolineano l’importanza del 

“senso di proprietà”: anziché (o oltre che) la proprietà in se stessa considerata, risulta decisiva la 

percezione che di questa ha il lavoratore. Sarà cioè il senso di proprietà a motivare la performance 

organizzativa. Il contributo di Pendleton e al. (1998) sfrutta questo modello a due stadi, nel quale la 

“proprietà psicologica” viene vista come una variabile intermedia tra la proprietà formale e l’attitudine 

al lavoro dei dipendenti. Secondo una tale impostazione, la mera partecipazione al capitale non 

sembrerebbe nemmeno necessaria oppure, laddove fosse presente, non sarebbe per questo 
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automaticamente sentita come tale. Le determinanti di un siffatto sentimento non sono però univoche. 

Si introduce il concetto di “proprietà psicologica”, per il quale la detenzione di quote di capitale non ha 

un impatto immediato sulla performance, bensì condizionato dalla modulazione della dimensione 

psicologica del lavoratore, in un processo “a due stadi” (Pierce et al., 1991).  

L’indagine di Pendleton et al. (1998) viene condotta fra il 1991 e il 1992, sui dipendenti di quattro 

compagnie inglesi di trasporto su autobus che, prima detenute dalle autorità locali, sono state oggetto 

di un MBO (Management Buy-Out) o di un EBO (Employee Buy-Out). La concentrazione su casi 

come questi, caratterizzati da radicali passaggi di controllo, deriva dalla relativa facilità con cui 

eventuali modifiche della performance collettiva possano essere agevolmente ricondotte all’operazione 

in questione 102. 

Fedeli al modello a due stadi, gli autori non analizzano in via diretta il rapporto stocastico fra 

modello intrinseco e commitment organizzativo. Così, dapprima regrediranno le variabili proxy dei 

modelli intrinseco 103 e strumentale 104 alla variabile esogena della percezione di proprietà 105 e, solo 

successivamente, quest’ultima verrà a sua volta trattata come variabile endogena, nella verifica della 

relazione che la lega all’impegno organizzativo 106, e quindi al risultato aziendale in termini di 

motivazione e performance. 

 Le statistiche raccolte illustrano come solo una minoritaria percentuale degli intervistati si senta 

effettivamente proprietaria dell’azienda, nonostante il radicale mutamento della titolarità del capitale, 

confermando così la significatività della distinzione fra proprietà formale e psicologica. Ciò potrebbe 

essere motivato da aspettative frustrate rispetto al cambiamento avvenuto. Viene portata quindi 

all’attenzione l’importanza del cambiamento organizzativo, come una delle sedi principali ove 

ricercare il coinvolgimento partecipativo delle risorse umane che operano in azienda. Un  simile 

accorgimento è in grado di generare un’aumentata percezione del cambiamento organizzativo che, 

relazionato al mutato controllo societario, può indurre una più forte sensazione di proprietà 

dell’azienda. Per contro infatti, i risultati riportano come la partecipazione al cambiamento produca un 

impatto maggiore sulla percezione di proprietà rispetto a quanto faccia la stessa proprietà effettiva, 

indicando come il modello interpretativo basato sulla soddisfazione strumentale sia dotato di una 

maggiore capacità esplicativa rispetto al modello intrinseco. 

                                                
102 Rimane in ogni caso inesplicato il quesito, comune a tutte le operazioni che comportano una partecipazione 
dei lavoratori al capitale aziendale, se sia la proprietà conseguente a generare maggior partecipazione e 
coinvolgimento alla gestione, o se al contrario sia stato un già rilevante coinvolgimento delle risorse umane, 
precedente alla condivisione della proprietà, a portare alla conclusione di questo genere di operazioni. La 
direzione di causalità resta oscura. 
103 Proprietà formale e entità delle quote detenute individualmente. 
104 Percezione del cambiamento, percezione del proprio contributo al processo di buy-out, facilitazioni gestionali 
al coinvolgimento del singolo. 
105 Il modello estrinseco in questo caso specifico non può essere osservato, perché nessuna impresa del campione 
distribuisce dividendi, né esiste un mercato ove i lavoratori uscenti dall’organizzazione possano collocare le loro 
quote realizzandone il valore. 
106 Descritto da proxy come: caratteristiche personali e del lavoro; relazioni nel lavoro e cooperazione; 
integrazione effettiva nella formazione delle decisioni. 
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Nel secondo stadio della ricerca, la variabile del senso di proprietà, precedentemente trattata come 

esogena, viene ora sfruttata come fattore endogeno, in grado di influire sull’attitudine e il 

comportamento del fattore lavoro. Per completezza nell’analisi vengono inserite anche altre 

componenti ritenute importanti e astrattamente capaci di incidere sul livello di prestazione, come ad 

esempio: il livello di rappresentanza sindacale; il rispetto delle aspettative personali sul potere 

decisionale concesso; la percezione del grado di cooperazione sul lavoro; l’identità di interessi con 

l’azienda; il senso di appartenenza; la propensione all’abbandono dell’organizzazione come proxy del 

livello di lealtà maturato. 

Si mostra come il senso di proprietà, o proprietà psicologica, abbia un’influenza positiva e 

significativa su impegno, soddisfazione e cambiamento percepito della prestazione. Non è tuttavia 

l’unica variabile che contribuisca a spiegare la varianza della variabile esogena. Le relazioni 

sviluppatesi all’interno dei gruppi di lavoro, per esempio, si dimostrano un’altrettanto valida 

determinante. Infine, la persistente alta incidenza delle rappresentanze sindacali potrebbe essere 

motivata, secondo l’interpretazione che ne danno gli autori, dal ruolo cardine giocato dal sindacato nel 

processo di conversione della proprietà. 

 

La proprietà psicologica può essere pensata come il frutto di un processo di identificazione del 

lavoratore con l’impresa. Molti studi si sono susseguiti sul tema della relazione fra proprietà e 

identificazione dei dipendenti con l’azienda nella quale lavorano. La supposizione di fondo che viene 

avanzata consiste nel fatto che la detenzione di quote di proprietà, dovendo teoricamente comportare 

gli stessi interessi verso il benessere dell’impresa, spingerebbe verso una identificazione dei lavoratori 

proprietari con i soci meri proprietari. Come mostrato però dagli inconsistenti risultati di molte 

ricerche sul tema (French e Rosenstein, 1984: 861), e come è anche logico aspettarsi, questa relazione 

non è lineare, bensì molto complessa e soggetta ad una molteplicità di variabili moderatrici 

contingenti, in grado anche di inficiarne i risultati. Abbiamo visto come la dimensione della quota di 

proprietà detenuta da ciascuno, quella collettivamente posseduta, e quella relativa ai soli lavoratori non 

amministratori, assieme al senso di proprietà e alla percezione di influenza e di coinvolgimento 

decisionale e gestionale ai suoi vari livelli, possano modificare sostanzialmente l’attitudine e il 

comportamento dei dipendenti. 

French e Rosenstein (1984) insistono su questa tematica, andando a vedere come agiscono le 

differenze insite nella distribuzione del controllo all’interno dell’impresa. Il controllo, nella loro 

concezione, non si identifica nella sola autorità formale, determinata dalla posizione gerarchica 

assunta da ciascuno all’interno dell’organico, e nemmeno esclusivamente nel grado di influenza 

esercitabile, ma anche dallo status del lavoratore. Lo status, descritto da una variabile dicotomica che 

divide i “colletti blu” (operai in linea di produzione) dai “colletti bianchi” (impiegati d’ufficio), mira 

ad indicare il livello di addestramento richiesto per ricoprire la posizione, la non manualità delle 

mansioni, e la prossimità fisica con i decisori aziendali.  
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Il campione assunto dagli autori consiste in un’impresa che ha adottato un ESOP, attraverso il quale 

i dipendenti hanno acquisito la totalità del capitale in modo diretto, ossia senza l’intermediazione di un 

fiduciario (trust). A fronte di questo però, la distribuzione delle quote all’interno della compagine 

risulta largamente iniqua: gli amministratori difatti, pur rappresentando solamente circa un quinto della 

forza lavoro totalmente impiegata, detengono intorno al 76 percento della proprietà. Inoltre i restanti 

lavoratori non managers non godono di alcun diritto di rappresentanza all’interno del consiglio di 

amministrazione, né sono dotati di rappresentanze sindacali esterne agli organi aziendali. I risultati 

proposti supportano l’ipotesi che il potere di controllo (autorità, influenza e status) influenzi 

positivamente la relazione fra proprietà e senso di identificazione, tuttavia questo rapporto risulta 

relativamente più forte fra quanti dispongano di un minor grado di autorità. Ciò potrebbe sottendere 

una minor dipendenza dalla proprietà come meccanismo di identificazione con l’azienda per quanti 

ricoprono posizioni di tipo manageriale. Oppure, ricorrendo a Steers (1977), si potrebbe ipotizzare che 

le risorse umane che vantano una grande formazione e professionalità risultino maggiormente legate 

alla propria professione piuttosto che all’azienda nella quale questa viene esercitata. Altro risultato 

degno di nota riportato da French e Rosenstein è la non significatività della relazione fra proprietà e 

desiderio di influenza decisionale, che sottende un orientamento prettamente finanziario, ossia a scopo 

di investimento, dell’acquisto di quote di proprietà da parte dei lavoratori, così come riportato anche 

dalle interviste. Tuttavia, avendo appurato come anche la disponibilità di informazioni sull’andamento 

aziendale sia influenzata principalmente e positivamente dallo status del dipendente, si potrebbe 

asserire che la riluttanza dei lavoratori ad assumere una maggior influenza in campo decisionale sia 

supportata dalla mancanza di preparazione ed esperienza sufficienti a consentire una effettiva 

partecipazione. 

 

Long (1980) si chiede se un diverso grado di compartecipazione sarebbe atto a produrre differenti 

livelli di attitudine lavorativa, in termini di identificazione lavorativa, e quindi diversi livelli di 

performance organizzativa. Si tratta cioè di verificare se la variabile esogena abbia un andamento di 

tipo continuo in risposta a variazioni dell’assetto proprietario. Nel testo dell’autore viene supposto un 

modello teorico nel quale si assume l’identificazione organizzativa (intesa da Long come copresenza di 

integrazione, involvement e commitment) come variabile dipendente o esogena, a sua volta in grado di 

influire sull’efficacia aziendale.   

La qualità e quantità della partecipazione al capitale societario può essere desunta dall’osservazione 

congiunta di alcuni indici percentuali. Non basta cioè considerare la quota parte del patrimonio 

detenuta da soggetti interni all’azienda. Occorre anche precisare quale parte di questa quota attenga ai 

soli dipendenti non amministratori. Inoltre, risulta indispensabile analizzare l’equità distributiva di 

questa partecipazione, intendendo con ciò il grado di concentrazione di grosse quote di capitale nelle 

mani di pochi soggetti, piuttosto che la sua diffusione in una più ampia platea di dipendenti. 

Quest’ultimo dato non è di secondaria importanza qualora si vogliano studiare gli effetti psicologici a 



 80 

cui accennavo sopra. Non si può infatti supporre che il senso di proprietà, in grado di innescare 

meccanismi psicologici di identificazione, possa operare all’interno di una organizzazione dove la 

proprietà non sia diffusa su di una parte consistente della forza lavoro.  

Anticipato questo però, va anche detto che non possono esistere dei criteri quantitativi di tipo 

oggettivo, in grado di discriminare i diversi livelli di intensità della partecipazione. Ogni confine 

numerico sarà quindi arbitrariamente assegnato in modo soggettivo. Oltre a ciò si deve tenere presente 

che vi sono anche ulteriori strumenti, che prescindono dalla partecipazione al capitale in senso stretto, 

in grado di produrre gli effetti desiderati. Faccio riferimento all’universo di pratiche di coinvolgimento 

decisionale (Participation in Decision Making, PDM) che possono essere instaurate su iniziativa del 

management, ossia oltre, e a prescindere da, diritti legalmente garantiti ai detentori di capitale. Qualora 

si vogliano ricomprendere tali pratiche nel proprio studio - e sarebbe quantomeno fuorviante fare 

altrimenti - bisognerà allora considerare un ulteriore elemento di complicazione: la PDM può esistere 

in modo autonomo, e derivante da iniziativa manageriale, ma può anche risultare come effetto della 

partecipazione alla proprietà. Si può in tal senso supporre che quest’ultima sia in grado di instaurare 

due diverse tipologie di effetti: uno che influisce direttamente sul senso di proprietà individuale, 

innescando un processo di identificazione con l’azienda; e un altro, di tipo indiretto, che passa 

attraverso gli strumenti di PDM, instaurati però proprio in forza dei diritti concessi dalla proprietà, e 

dettati dalla volontà di tutelare gli interessi economici che questa porta con sé. Ne consegue che sarà 

possibile osservare alti livelli di identificazione non corrispondenti a percentuali altrettanto elevate di 

partecipazione al capitale. Questa eventualità non dovrà quindi necessariamente comportare il rigetto 

del modello esplicativo iniziale, quanto piuttosto una sua maggiore specificazione, verso 

l’aggiustamento della sua capacità interpretativa. 

Nel suo lavoro empirico, Long (1980) trova dei riscontri positivi al suo modello teorico, che 

prevede un’incidenza di tipo continuo della partecipazione al capitale su variabili quali: soddisfazione, 

sforzo profuso sul lavoro, produttività, qualità della comunicazione fra management e lavoratori, e 

cooperazione. Nel campione analizzato, questi indici di identificazione del dipendente con 

l’organizzazione sembrano infatti essere positivamente correlati con la dimensione della quota 

detenuta internamente e con la percentuale che di questa quota attiene ai lavoratori non amministratori, 

mentre risultano negativamente correlati con la concentrazione del capitale nelle mani di un ridotto 

numero di soggetti. I risultati basati sulle percezioni individuali desunte dalle interviste sono supportati 

da dati di tipo oggettivo, come il tasso di turnover dei lavoratori-proprietari, che risulta meno di un 

terzo di quello dei lavoratori-non proprietari, o il numero delle vertenze sindacali, anch’esso ridottosi. 

A questi si associa una riduzione del numero di lamentele da parte dei clienti, ricondotti ad un più alto 

livello qualitativo, dovuto probabilmente alla maggior motivazione dei lavoratori. Va puntualizzato 

che questo aumento qualitativo non è andato a discapito degli indici quantitativi di produzione. In 

accordo a queste migliorie, anche gli indici finanziari di performance sono evoluti in senso positivo. 

Ad ogni modo, è doveroso precisare che in nessuno dei tre casi considerati dal lavoro di Long (1980) si 
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è registrata alcuna conseguenza negativa dovuta al trasferimento di parte della proprietà ai lavoratori 
107. 

 

Preso atto della concentrazione degli studi precedenti sulle variabili che determinano il commitment 

aziendale, a scapito però di una altrettanto profonda analisi degli effetti che questo può produrre 

sull’organizzazione, Richard M. Steers (1977) si propone di testare le teorie presenti sull’argomento, 

scindendo il fenomeno in due momenti concettualmente distinti: uno in cui il commitment è assunto 

come variabile esogena e dipendente del modello, e uno successivo in cui viene invece impiegato 

come variabile endogena, nel verificare la sua capacità di determinare altri fattori. Fra gli antecedenti 

del commitment, fedelmente alla letteratura presente sul tema, vengono ricondotte tre categorie 

principali: le caratteristiche personali che definiscono l’individuo, come l’età, le opportunità di 

assunzione, l’educazione, la tensione di ruolo, gli interessi; le caratteristiche del lavoro, inteso come 

mansione particolare, impegno richiesto, relazioni sociali che consente, e ammontare di feedback che 

produce; l’esperienza di lavoro del dipendente nell’organizzazione, che determina l’attaccamento 

psicologico all’azienda. Gli outcomes possono invece essere riassunti nel desiderio di rimanere in 

azienda, manifestato dagli indici di turnover, e nella performance, intesa come qualità e quantità di 

lavoro, nell’assunto che il maggior commitment induca a spendere maggiori sforzi nel lavoro.  

Allo scopo viene sottoposto un questionario a due distinti campioni appartenenti a due realtà 

lavorative separate. I risultati mostrano come sei antecedenti su nove siano significativamente associati 

al commitment in entrambi i campioni, suggerendo che essi ne rappresentino dei fattori relativamente 

stabili, a prescindere dall’organizzazione di appartenenza. Inoltre, poiché questi fattori fanno 

riferimento a tutte e tre le macro-categorie considerate, se ne può dedurre che tutte le dimensioni 

descritte - caratteristiche personali, caratteristiche del lavoro, e esperienza organizzativa pregressa - 

concorrano alla modulazione del commitment, in particolare il terzo insieme di variabili 108. 

Per spiegare il collegamento si può fare riferimento alla nozione di scambio. Seguendo questa linea 

interpretativa, si può cogliere come i lavoratori entrino nell’organizzazione con certi personali bisogni, 

abilità e desideri, cui fanno fronte delle aspettative sull’ambiente di lavoro, in termini di come in 

questo essi possano utilizzare le proprie capacità e soddisfare i propri bisogni. Laddove 

l’organizzazione fallisca nel rispondere alle aspettative dei lavoratori, attraverso l’assegnazione di 

mansioni inadatte o una ricompensa ritenuta insufficiente 109, il commitment del lavoratore tenderà a 

diminuire. Come fattore incidentale, va anche tenuto conto che maggiore è il livello di educazione del 

lavoratore, intendendo con ciò l’insieme di scolarizzazione e professionalità acquisita, e più alte 

saranno le aspettative sul livello di scambio. Si può osservare che, anche per le professionalità più 

                                                
107 Similmente a quanto riscontrato da Cotton e al. (1988). 
108 Da confrontare in particolare con quanto appreso da Buchanan (1974). 
109 Torna quindi il tema delle ricompense intrinseche ed estrinseche al lavoro in sé considerato. 
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elevate, il meccanismo del commitment continua ad operare, spostando però il suo oggetto alla 

professione specifica svolta, a dispetto dell’organizzazione nella quale viene esercitata.   

Per quanto concerne invece gli outcomes, i risultati rintracciati sono meno in linea con le 

aspettative avanzate dall’autore. Infatti, mentre gli effetti sul desiderio di permanenza in azienda sono 

significativamente positivi per entrambe le realtà considerate (determinando principalmente una forza 

lavoro più stabile), le implicazioni sulla performance non sono omogenee né univoche. 

Contrariamente a quanto suggerirebbe la logica, in questi dati statistici sembra mancare una relazione 

diretta o consistente fra commitment e performance. Onde evitare di giungere a conclusioni affrettate, 

Steers avanza delle ipotesi sulla presenza di alcuni elementi che potrebbero aver influito in modo 

sostanziale sulla relazione, alterandone gli effetti. Anzitutto le due organizzazioni, l’una struttura 

ospedaliera e l’altra laboratorio di ricerca, per la natura stessa delle loro attività sono portate a 

rinunciare a obiettivi di performance di breve termine, soprattutto nei termini di miglior efficienza, 

subordinandoli a traguardi improntati all’efficacia di lungo periodo. In queste aziende si cerca 

principalmente di attrarre e trattenere risorse umane che presentino avanzate competenze, sia 

scolastiche che professionali, oltre che un alto grado di formazione interna: queste sono risorse poco 

reperibili nel mercato del lavoro, e quindi difficilmente rimpiazzabili. La necessità di personale 

specializzato va a soppiantare quella della massimizzazione del profitto, così come comunemente 

intesa, poiché non è possibile agire sulla minaccia di licenziamento come leva motivazionale del 

comportamento del dipendente. Si stabilisce di conseguenza un ambiente aziendale non competitivo 

(“nonthreatening environment”) onde poter aumentare la dimensione collaborativa utile alla 

condivisione della conoscenza. Si individua un’altra ipotesi sulle mancate ricadute sulla performance 

all’interno della teoria che separa il commitment nelle sue due componenti: passiva e attiva. Secondo 

questa interpretazione, il venir meno della traduzione del commitment passivo in una espressione 

comportamentale manifesta in grado di influire positivamente sui livelli di produttività, implicherebbe 

la scarsa influenza sui livelli di performance. Ancora, lo scarso ritorno sui risultati operativi potrebbe 

essere dettato dalla mancanza di alcuni fattori decisivi. Se si assume infatti che la performance derivi 

dalla compresenza di più fattori complementari quali motivazione, abilità, e chiarezza di ruolo, allora, 

tralasciando la leva motivazionale, i risultati inferiori alle aspettative potrebbero essere ricondotti 

anche a conflitti di ruolo o a inadatte capacità lavorative. E’ importante rilevare come queste ipotesi 

avanzate da Steers non agiscano necessariamente in modo separato e indipendente. Esse potrebbero 

anche interagire fra loro, nel comprimere l’intensità del rapporto fra commitment e risultato. 

 

Al di là di tutti gli studi teorici ed empirici concernenti le dinamiche della partecipazione aziendale 

e svolti nei più svariati ambiti, non sono molte le proposte di modelli interpretativi del fenomeno. 

Pierce e al. (1991) presentano uno schema unitario che mira a raggruppare e riassumere le più 
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importanti conclusioni cui sono giunti i precedenti lavori sull’argomento 110. Il loro schema cerca di 

illustrare il processo attraverso cui le modifiche alla governance aziendale, implementate in un’ottica 

di partecipazione, siano in grado di operare sull’attitudine e il comportamento dei lavoratori. Tale 

modello si configura come una complessa funzione, nella quale operano una molteplicità di variabili 

sia dipendenti che indipendenti, e diverse forze moderatrici, che incidono sull’efficacia dei legami 

relazionali. Rimangono inespressi i pesi quantitativi associati a ciascuna variabile, perché diversi caso 

per caso, e comunque mai conoscibili in modo preciso: l’analisi effettuata si concentra quindi sui soli 

aspetti qualitativi. Ecco di seguito la rappresentazione avanzata dagli stessi autori (Pierce e al., 1991: 

123) dello schema in oggetto: 

 

 

                                                
110 Non vengono peraltro nascoste le criticità legate a questo tipo di approccio, nella difficoltà di integrare studi 
attinenti a contesti anche molto differenziati, sia per caratteristiche ambientali che per strutturazione delle 
iniziative di partecipazione. Il modello proposto non tiene inoltre conto degli effetti della dimensione temporale 
sulle relazioni fra le diverse variabili. 
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Si parte da una definizione il più generica possibile di partecipazione, che sia in grado di 

ricomprendere al suo interno tutte le possibili forme nelle quali essa possa manifestarsi nella pratica. 

Essa consiste in:  

 

“una configurazione organizzativa nella quale rimane una chiara 

separazione fra managers e lavoratori, dove le quote di proprietà non 

sono necessariamente distribuite equamente, e dove una porzione 

significativa delle persone che lavorano nell’impresa, al di là del livello 
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gerarchico o della retribuzione, detiene la proprietà dell’organizzazione 

che le impiega” (Pierce e al., 1991: 122. Traduzione mia). 

 

La prima caratteristica atta ad incidere sul funzionamento del modello è la dimensione formale 

(proposizione 1), nella quale si implementa il concetto di partecipazione all’interno 

dell’organizzazione, in termini di distribuzione di diritti e responsabilità, e di strutture e procedure 

aziendali dedicate.  

Si può tuttavia osservare come delle pratiche di coinvolgimento siano utilizzate in alcune realtà 

aziendali anche prescindendo dal controllo sul capitale da parte dei lavoratori. Viceversa, non tutte le 

imprese possedute dai lavoratori possono dirsi partecipative. Da ciò si può dedurre che, sebbene 

diversi studi abbiano stipulato l’esistenza di importanti sinergie positive fra proprietà e partecipazione 
111 nei casi dove queste siano adottate nella forma opportuna, proprietà e partecipazione rimangano due 

entità almeno parzialmente indipendenti, che non si implicano vicendevolmente in modo automatico. 

Banalmente si può affermare che (proposizione 2) la proprietà formale, in quanto variabile 

multidimensionale, può essere resa variamente operativa, agendo differentemente sulle sue tre 

dimensioni componenti: quote di capitale, influenza decisionale, e diritto di informazione.  

Queste dimensioni formali sono tuttavia solo una parte del complesso delle caratteristiche proprie 

di ogni esperienza partecipativa, e la percezione della proprietà (anche detta proprietà psicologica) da 

parte dei lavoratori si mostra maggiormente incisiva sui risultati di quanto non lo sia la mera proprietà 

formale in sé considerata. Quindi, posto che (proposizione 3) la proprietà formale è causalmente e 

positivamente relazionata con la proprietà psicologica, si può dire che (proposizione 4) il diritto di 

proprietà, o i diritti ad essa correlati, non impattino sull’attitudine e sui comportamenti dei lavoratori in 

modo diretto, bensì attraverso la percezione che questi hanno della proprietà. 

Vi sono chiaramente molte precondizioni che influenzano, in modo anche sostanziale, la reazione 

del personale alle iniziative di acquisizione della proprietà: fra queste emergono le sue aspettative, 

derivanti dalle norme culturali particolari dell’ambiente specifico, e concernenti soprattutto le 

aspettative di influenza decisionale e di controllo che si ritiene il diritto di proprietà porti con sé. La 

frustrazione o il soddisfacimento di tali aspettative è in grado di alterare fortemente la relazione 

intercorrente fra proprietà formale e proprietà psicologica (proposizione 5). Allo stesso modo 

(proposizione 6) un forte senso di legittimazione all’esercizio dei propri diritti di informazione e di 

controllo (derivanti dall’acquisizione di quote societarie) è in grado di influire positivamente sulla 

dimensione percettiva. Anche lo stile manageriale e l’attitudine degli amministratori giocano un ruolo 

importante, potendosi tradurre in una strutturazione organizzativa e in un’operatività giornaliera 

propense al coinvolgimento attivo dei lavoratori (proposizione 7), e perciò (proposizione 8) 

agevolando il rapporto fra proprietà formale e psicologica, anche attraverso il maggior senso di 

                                                
111 Come Klein, 1987. 
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legittimazione che ne deriva (proposizione 9). Per contro, un approccio del personale alla iniziativa di 

acquisizione di partecipazioni al capitale, che sia più orientato agli aspetti finanziari derivanti dalle sue 

caratteristiche di investimento, difficilmente consentirebbe l’emersione di una “coscienza collettiva”, 

poiché la motivazione e i comportamenti derivanti, sarebbero orientati ad una performance 

organizzativa strumentale alla crescita della propria quota patrimoniale. Si andrebbe così ad indebolire 

il senso di proprietà (proposizione 10). Anche le forme e gli strumenti con i quali si dà attuazione al 

trasferimento della proprietà, e le motivazioni che lo hanno spinto, si rivelano in grado di moderare il 

rapporto fra proprietà formale e percepita (proposizione 11), a seconda che la natura dell’operazione 

sia sentita più come centrata sugli interessi dei lavoratori, che strumentale ai fini degli amministratori o 

dei precedenti partecipanti al capitale. 

Il successivo step della relazione principale del modello proposto, consiste (proposizione 12) nella 

generazione di un sentimento di integrazione con l’azienda, ad opera del senso di proprietà maturato 

nei dipendenti. L’integrazione dell’individuo con l’organizzazione generale si riscontra attraverso un 

senso di responsabilità condivisa e di interessi, obiettivi e valori comuni al singolo lavoratore e 

all’azienda complessiva. Questa integrazione si sostanzia in un maggior commitment organizzativo. 

Per questo, (proposizione 13) il sentimento di integrazione abilita una superiore motivazione al 

lavoro dettata dalla considerazione del successo aziendale, in termini di sopravvivenza e crescita 

competitiva, come benefici personali per il lavoratore-proprietario. Ma la motivazione viene stimolata 

anche indirettamente (proposizione 13a), attraverso una rinnovata significatività delle mansioni e un 

maggior senso di responsabilità per il proprio operato, cui si lega un comportamento più favorevole 

alla cooperazione col gruppo manageriale, e un controllo orizzontale verso i propri pari, volto ad 

inibire eventuali fenomeni di free ride, attraverso lo sviluppo di norme condivise di lavoro di gruppo. 

L’integrazione del lavoratore nell’organizzazione, derivante dalla partecipazione alla proprietà, è in 

grado di generare anche una più alta soddisfazione lavorativa (proposizione 14). Inoltre queste 

dinamiche produrranno dei riscontri positivi sul comportamento dei lavoratori anche in termini di 

migliore performance e minori tassi di assenteismo e turnover. Questo perché (proposizione 15), 

attraverso il sentimento di integrazione, si crea una sinergia positiva fra proprietà formale, che 

consente l’emersione di interessi comuni tra lavoratori e impresa, e coinvolgimento gestionale (in 

termini sia di influenza decisionale che di diritto informativo), che consente di aprire un canale di 

espressione per le idee e i talenti di ciascuno. Se quindi la proprietà formale getta le condizioni per una 

maggiore performance, gli altri fattori fungono da innesco di un potenziale che potrebbe altrimenti 

rimanere inespresso. 

 

Voglio concludere questo capitolo inserendo il tema delle influenze del contesto esterno all’impresa 

sulla natura e l’efficacia delle dinamiche partecipative interne alle organizzazioni. In un suo noto 

articolo David I. Levine (1990) ricerca come l’ambiente esterno possa condizionare la scelte intraprese 

in termini di partecipazione dei lavoratori. Il concetto di partecipazione è qui inteso in senso lato: esso 



 87 

spazia dagli schemi di partecipazione agli utili e/o al capitale, alle tecniche di lavoro in team, ai vari 

strumenti di rappresentanza. A questo scopo l’autore inizialmente individua quattro caratteristiche 

relative al sistema di relazioni industriali proprio di ciascuna impresa, necessarie a garantire il 

supporto del personale dipendente alle iniziative manageriali. 

Anzitutto, non si può prescindere da qualche forma di condivisione dei risultati economici 

attraverso tecniche di partecipazione agli utili d’esercizio o al capitale aziendale, o anche ricorrendo a 

sistemi di incentivazione per risultati come i premi di produttività. Oltre che per mantenere alto lo 

sforzo produttivo individuale e di gruppo, una tale ricompensa (estrinseca) funge anche da incentivo 

verso le attività di monitoraggio reciproco e di sanzione del comportamento deviante altrui. Ma è vero 

anche l’opposto. Non si possono cioè prevedere meccanismi di retribuzione variabile, senza che si 

pongano a disposizione dei lavoratori interessati le relative leve di azione 112, che implichino il 

coinvolgimento anche in sede decisionale, sulle questioni potenzialmente in grado di intaccare la loro 

retribuzione. Vi è oltretutto una crescente evidenza del fatto che queste due componenti, oltre che 

essere reciprocamente necessarie, sono anche positivamente interagenti fra loro. 

In secondo luogo, vanno previste delle relazioni di lavoro che siano improntate sul lungo termine. 

La sicurezza del posto di lavoro stimola nei propri collaboratori la considerazione di un orizzonte di 

lungo periodo, necessaria per la costruzione di una organizzazione più efficace, che vada oltre i 

traguardi di efficienza di breve termine 113. Come è facile intuire, i lavoratori sarebbero restii ad 

aumentare l’efficienza aziendale, se questa rinnovata efficienza rischiasse in seguito di rivelarsi un 

fattore permissivo di una riduzione dell’organico. L’instaurazione di rapporti di lungo termine è anche 

utile alla costruzione di una valida cooperazione all’interno dei gruppi di lavoro, ed è in grado di 

alleviare l’impatto di eventuali difficoltà economiche che potrebbe incontrare l’azienda nel breve 

periodo. Al pari di ogni altro tipo di organizzazione poi, l’impiego di lunga durata permette di 

ammortizzare il costo degli investimenti in formazione del personale, solitamente maggiori nelle 

imprese che adottano schemi di partecipazione (Levine, 1990: 91). 

Terzo requisito essenziale è l’introduzione di misure che consentano l’accrescimento della coesione 

del gruppo. A questo scopo è anzitutto importante ridurre i differenziali di retribuzione e di status 

aziendale. Come è stato osservato in diverse ricerche, ridotte differenze nel trattamento contrattuale 

permettono lo sviluppo di un clima di fiducia e confidenza fra lavoratori e management, clima capace 

di stimolare le interazioni e il coinvolgimento reciproco 114.  

Infine, un’azienda che mira ad implementare pratiche di partecipazione, allo stesso tempo dovrà 

anche prevedere l’inserimento di regole e procedure per la salvaguardia dei diritti individuali di 

                                                
112 In caso contrario si incorrerebbe in controproducenti effetti demotivanti, dovuti alla mancanza di 
controllabilità delle variabili sulle quali si è giudicati. 
113 A tale proposito tornano utili le considerazioni fatte al capitolo 2. riguardo la condivisione dell’orizzonte 
temporale adottato per l’assunzione delle decisioni aziendali. 
114 La dipendenza di parte della retribuzione dal raggiungimento di obiettivi di gruppo, piuttosto che individuali, 
è per sua natura in grado di ridurre gli scarti retributivi all’interno dei gruppi, e quindi doppiamente atta a 
stimolare la collaborazione. 
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ciascun lavoratore. Se contrariamente il dipendente non fosse tutelato verso eventuali penalizzazioni o 

rappresaglie da parte dei propri superiori, esso risulterebbe inevitabilmente inibito nell’esprimere 

pareri e proposte personali, che possano anche contrastare con le scelte manageriali. Si sminuirebbe 

così il potenziale di innovazione e cambiamento che le pratiche di coinvolgimento decisionale portano 

con sé. La tutela garantita a ciascun lavoratore genera inoltre un sentimento di fiducia verso l’azienda, 

essenziale per la produzione di meccanismi psicologici di identificazione. E’ vero che così facendo le 

leve motivanti tradizionali, come la paura di licenziamento o di mancate opportunità di carriera, 

verrebbero meno; allo steso modo di quanto accadrebbe per i differenziali di stipendio e di status, 

anche questi tradizionalmente visti come importanti strumenti motivazionali. Tuttavia, come già citato, 

le imprese partecipative possono fare forza su alternativi ma altrettanto validi input motivazionali. 

Poste queste quattro basilari condizioni, trattate da Levine come caratteristiche essenziali di ogni 

impresa partecipativa, l’autore evidenzia come, in un mercato concorrenziale gestito attraverso una 

regolamentazione snella di stampo liberistico, le imprese partecipative si troverebbero in un condizione 

di svantaggio competitivo cronico rispetto a quelle tradizionali. In questi casi infatti, a meno che il 

mercato del lavoro non fosse caratterizzato da un contenuto tasso di disoccupazione, l’impatto 

motivazionale dell’eventualità di licenziamento manterrebbe una notevole rilevanza. Le relativamente 

poche aziende che garantissero la disponibilità di strumenti di tutela del lavoratore individuale, si 

troverebbero nella condizione di dover implementare dispendiosi meccanismi di monitoraggio 

dell’attività dei lavoratori onde mantenerne alti i livelli produttivi. Oltre a ciò, le aziende a conduzione 

tradizionale sarebbero naturalmente privilegiate dal mercato dei capitali per tutta una serie di motivi, 

quali: la preferenza per un’ottica di efficienza di breve termine, e quindi di minori periodi di ritorno 

sulle somme investite; la mancanza di tecniche adeguate a valutare accuratamente il valore nel tempo 

degli investimenti in capitale immateriale, come quelli effettuati in capitale umano, sul quale puntano 

le imprese partecipate, e in grado di produrre ritorni solo nel lungo termine; il minore potere di 

controllo garantito ai detentori di capitale societario, a causa dalla presenza di strumenti di 

coinvolgimento dei lavoratori che ne garantiscano l’influenza in sede decisionale. 

Appare quindi chiaro che le imprese che adottano sistemi di coinvolgimento della forza lavoro, 

opereranno in condizioni di cronico svantaggio competitivo nei confronti delle aziende a conduzione 

tradizionale. Questo a meno dell’intervento da parte di un ente esterno al mercato, quale può essere il 

governo nazionale o un altro ente legislativo sovranazionale, che vada a comprimere la sfera di potere 

dettata dal diritto di proprietà, ad esempio adottando misure volte all’arginamento del tasso di 

disoccupazione, imponendo delle regole comuni che prevedano un livello minimo maggiore di tutela 

dei lavoratori, o agevolando l’accesso al credito da parte delle aziende virtuose in tal senso. Nel testo 

viene fatto l’esempio delle aziende Svedesi, le quali, operando in un mercato del lavoro caratterizzato 

da un tasso di disoccupazione che si aggirava attorno al tre percento, si scontravano con ingenti livelli 

di assenteismo e turnover. Onde far fronte alla situazione creatasi, queste imprese hanno dovuto 

ridisegnare le mansioni richieste dal lavoro verso attività recanti maggiore soddisfazione del 
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lavoratore, onde poter mantenere una forza lavoro più stabile e competente. Il ruolo attribuito 

dall’autore al governo può però essere giocato anche da attori interni alle logiche economiche del 

mercato, come i sindacati, che difendono i diritti dei lavoratori e spingono per un loro innalzamento, o 

i consumatori, i quali possono privilegiare l’acquisto di beni prodotti da aziende più attente al 

benessere dei propri collaboratori, premiandole in termini di prezzo o quantità vendute. 

A mio avviso l’approccio di Levine è un po’ riduttivo rispetto ai vantaggi che possono essere 

conseguiti dai sistemi di coinvolgimento dei dipendenti. Esso infatti si concentra sulla reperibilità e 

sulla capacità di sfruttamento delle risorse produttive (lavoro e capitale) nel breve periodo, non 

prendendo affatto in causa la dimensione competitiva di lungo periodo. E’ proprio nel lungo termine 

infatti che si vedono operare i più rilevanti mutamenti nello scenario economico generale, come 

innovazioni di prodotti, processi, risorse e tecnologia, o il manifestarsi di periodi di particolare crisi o 

sviluppo economici, o il mutamento del quadro politico-legislativo. Tutte trasformazioni che, per 

essere efficacemente affrontate dalle organizzazioni economiche, necessitano di una buona stabilità 

interna, associata a capacità di adattamento e attitudine al cambiamento, utili a sfruttare le occasioni 

che si presentano e scongiurare le eventuali minacce. 

E’ però opportuno analizzare separatamente i vari contesti nazionali in cui si sono sviluppate 

diverse forme di gestione partecipativa. Negli Stati Uniti questa avviene soprattutto lungo una 

dimensione individuale, in quanto mancano spesso forme di rappresentanza collettiva. Tali iniziative si 

basano quindi sull’apporto volontaristico delle singole aziende, mentre il governo si astiene da ogni 

ingerenza istituzionalizzante in tal senso. Anche in Gran Bretagna, in forza dell’orientamento liberista 

prevalente, che ha portato ad una deregolamentazione e decentramento della contrattazione collettiva 

dal governo Thatcher in poi, le iniziative di partecipazione nascono prevalentemente su base 

volontaria. In questo ambito tuttavia, tali iniziative sono più volte a creare un clima consensuale, onde 

limitare la conflittualità sindacale che mantiene un potere contrattuale non trascurabile. E’ 

probabilmente per questa ragione che in Inghilterra lo sviluppo di politiche innovative di HRM risulta 

positivamente correlato al grado di presenza sindacale in azienda. Il caso Francese si caratterizza al 

contrario per un’intensa attività di regolazione e sostegno della relazioni industriali da parte dello 

Stato, volta a promuovere il dialogo interno all’impresa. Questo accentramento della contrattazione a 

livello nazionale è appoggiato dalle organizzazioni sindacali a causa del basso tasso di 

sindacalizzazione, ma non sembra in grado di fornire le risposte desiderate. Anche la legislazione 

tedesca prevede obbligatoriamente la presenza di istituti partecipativi all’interno dell’impresa (i 

Consigli D’Azienda), che hanno potere di informazione, consultazione e, talvolta, anche di 

codecisione. Questi Consigli sono formati da rappresentanti eletti dei lavoratori, formalmente 

indipendenti dalle delegazioni sindacali (anche se nella pratica spesso le figure si sovrappongono), 

creando così un “doppio canale” di rappresentanza. Tuttavia in Germania l’intervento istituzionale si 

accompagna alla presenza di un efficace sistema di formazione professionale, e di un sindacato forte 

ma collaborativo, che ha contribuito al processo di ristrutturazione economica, nella volontà di evitare 
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un aggiustamento al ribasso delle retribuzioni. Come spesso accade, infine, anche in questo ambito 

l’Italia si costituisce come un modello parzialmente atipico, nel quale, pur in mancanza di un 

intervento normativo e di un sostegno istituzionale, non vi sono condizioni culturali avverse all’azione 

sindacale. Le relazioni industriali si sono evolute in senso più cooperativo soprattutto in forza della 

contrattazione a livello aziendale, piuttosto che di quella nazionale, nella quale prevalgono rapporti 

negoziali spesso antagonistici. Questo provoca la creazione di istituti ad hoc, adatti caso per caso, in 

una grande varietà fra diverse imprese e settori (Ambrosini, 1996: 165 e ss.). 

Si potrebbe quindi affermare che non esista una modalità univoca di attuazione di politiche 

partecipative, ma un ampio raggio di alternative adattabili caso per caso. Il caso francese mostra che 

l’intervento governativo, se isolato, non è in grado di determinare un intenso cambiamento e, per 

contro, l’esperienza italiana sembra indicare che si possono costituire esperienze efficaci anche in 

mancanza di supporto istituzionale centralizzato (Ambrosini, 1996: 189). L’ingerenza statale sembra 

allora in grado di operare efficacemente solo laddove all’interno degli organismi economici siano già 

presenti, in modo indipendente, iniziative di cooperazione partecipativa. 

 

Al di là dei fattori e delle relazioni che stimolano le pratiche di partecipazione e di coinvolgimento, 

e delle considerazioni riguardanti la loro applicabilità, da quanto riscontrato in questo capitolo sembra 

legittimo concludere che questi strumenti manageriali sollecitino una serie di vantaggi competitivi. Per 

quanto concerne il breve termine si rilevano una maggior efficienza, stante soprattutto la riduzione dei 

costi di assenteismo, struttura gerarchica e monitoraggio, e di quelli legati alla conflittualità proprietà-

lavoro; e una maggiore efficacia, dovuta all’aumento della disponibilità e dell’impegno della forza 

lavoro, in altri termini della sua produttività. Spostando lo sguardo sul lungo periodo, si abilitano 

ampie potenzialità di sviluppo, dovute ad una maggiore adattabilità e ad una predisposizione al 

cambiamento e al miglioramento continuo. Dalla forza lavoro emergono inoltre caratteri di creatività e 

di imprenditorialità: fattori che rendono le aziende partecipative non solo in grado di rispondere con 

successo ai mutamenti del mercato, ma anche terreno fertile per la concezione e l’implementazione di 

soluzioni innovative. 
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Tabella riassuntiva   

dei vari contributi sugli effetti della partecipazione dei lavoratori alla governance aziendale (cap. 3.3.) 
  
Chillemi e Gui (1988) La partecipazione determinata dalla qualifica di socio della cooperativa incide positivamente sull'efficienza. 

Il coinvolgimento decisionale (descritto in senso ampio) incide positivamente sulla produttività. 
Probabile presenza di altre variabili moderatrici. 

Doucouliagos (1995) 

La co-determinazione se imposta dall'esterno ha un impatto negativo sulla produttività. 
  Sinergie virtuose fra partecipazione finanziaria e partecipazione decisionale. 

Relazione positiva fra partecipazione diretta (non mediata) al capitale e potere di influenza nella gestione. Conte e Tannenbaum 
(1978) Partecipazione al capitale comporta profittabilità mediamente più alta del mercato. 
  Effetto più evidente se controllo diretto della quota di proprietà di propria competenza. 

Esistono diverse possibili forme applicative della partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale. 
Nessuna di queste forme comporta effetti negativi in performance aziendale o soddisfazione individuale del lavoratore. 

Cotton e al. (1988) 

Diverse forme di coinvolgimento generano risultati differenti, ma possono essere ugualmente efficaci: 
  “la partecipazione è […] in grado di essere adattata […] alle caratteristiche […] dell’organizzazione specifica” 
Klein (1987) Lo stile gestionale improntato al coinvolgimento influisce positivamente su soddisfazione e commitment 
  e negativamente sugli indici di turn-over. 
  Supporto al modello di soddisfazione strumentale (o indiretta):  
  la proprietà influisce in quanto capace di abilitare il coinvolgimento in sede decisionale. 
  La comunicazione approntata in sede di cambiamento influisce positivamente sulla partecipazione dei lavoratori. 

Concetto di proprietà psicologica e modello a due stadi. Pendleton e al. (1998) 
E' la proprietà psicologica che influisce positivamente su soddisfazione e impegno. 

  La proprietà formale (partecipazione al capitale) non comporta automaticamente senso di proprietà. 
  Importanza delle aspettative in sede di cambiamento organizzativo. 

Il potere di controllo (autorità, influenza e status) influenza positivamente la relazione fra proprietà e identificazione. 

Questo rapporto risulta relativamente più forte fra quanti dispongono di un minor grado di autorità. 

French e Rosenstein 
(1984)  

La riluttanza ad assumere maggior influenza decisionale è supportata da mancanza di competenze 
  sufficienti a consentire una effettiva partecipazione. 
Long (1980) Della partecipazione al capitale occorre valutare quantità, qualità, ed equità distributiva. 

  Differente partecipazione al capitale comporta diversi livelli di identificazione (integrazione, involvement, commitment), 
  quindi diversi livelli di performance organizzativa (riduzione degli indici di turn-over, del numero di vertenze sindacali, 
  e delle lamentele dei clienti; miglioramento degli indici finanziari di performance). 
Steers (1977) Commitment dipende da: caratteristiche personali, caratteristiche del lavoro, esperienza organizzativa pregressa. 
  Nozione di scambio: lavoratore nutre aspettative su utilizzo delle proprie capacità e soddisfazione dei propri bisogni. 
  Commitment tende a diminuire se percezione di mansione inadatta o ricompensa insufficente. 

Propongono un modello interpretativo unitario. Pierce e al. (1991) 

La proprietà formale consente potenzialmente una maggiore performance, ma altri fattori la rendono effettiva. 
Levine (1990)  Individua quattro caratteristiche necessarie a garantire il supporto del personale dipendente: 
  condivisione dei risultati economici, e delle relative leve di azione (coinvolgimento decisionale); 
  instaurazione di rapporti di lungo termine per la costruzione di una valida cooperazione; 
  accrescimento della coesione del gruppo, anzitutto riducendo i differenziali di retribuzione e di status; 
  regole e procedure per la salvaguardia dei diritti individuali di ciascun lavoratore. 
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4. Casi aziendali 
 
 
4.1.  Il campionamento  

 

E’ arrivato ora il momento di verificare come la dottrina aziendalista precedentemente tracciata si 

manifesti nel mondo economico reale. Gli elementi emersi nella trattazione precedente vengono 

effettivamente riscontrati nelle aziende? Qual è il grado di fedeltà del dettato teorico rispetto alle 

situazioni concrete? Il management aziendale ha coscienza di tutti i meccanismi che intervengono a 

modulare il rapporto con le Risorse Umane e cerca di gestirlo in modo efficace? Oppure questi 

elementi non vengono in alcun modo presi in considerazione nell’attuazione delle linee d’azione 

aziendali?  

La volontà di dare una risposta a queste domande si scontra con le naturali difficoltà inerenti alla 

scelta del tipo di approccio che si vuole adottare per l’analisi, e alla selezione del campione oggetto di 

studio. Io adotterò un metodo di studio di tipo qualitativo per diversi motivi. Anzitutto non ritengo che 

un approccio di tipo statistico - econometrico possa essere in grado di rappresentare correttamente il 

fenomeno partecipativo. Se infatti nessun oggetto economico, che per sua natura comporta rilevanti 

aspetti di natura sociale, può essere adeguatamente descritto attraverso l’utilizzo di sole misure 

matematiche, a maggior ragione non può esserlo il tema partecipativo che risente ampiamente di questi 

fattori “extra-economici”. Pensiamo ad esempio alla solidarietà intercorrente fra lavoratori o fra 

cooperative. Questo sentimento, come vedremo, comporta conseguenze anche molto lontane da quelle 

prevedibili attraverso l’utilizzo dei criteri di razionalità economica, tanto cari ai modelli interpretativi 

di tipo marginalista.  

In secondo luogo, un campionamento che voglia ambire a trarre qualche conclusione statisticamente 

rilevante, dovrebbe ricomprendere una popolazione di aziende molto numerosa, sparsa su contesti 

geografici differenti onde verificare l’operatività di eventuali variabili contestuali, e non potrebbe fare a 

meno di utilizzare gli strumenti dell’intervista o del questionario da sottoporre ai lavoratori di tali 

organizzazioni. Questi strumenti, oltre ad essere soggetti ai comuni rischi di autoselezione e di 

influenzabilità dei rispondenti, soffrono del difetto di avvalersi di attori che, per la loro posizione 

lavorativa, difficilmente godono di un’ottica complessiva dell’andamento aziendale. Le risposte non 

farebbero altro che rappresentare una percezione soggettiva 115 e limitata dei fenomeni oggetto di 

studio, più che rispecchiare l’andamento realistico dell’impresa. Personalmente ho perciò preferito 

ricorrere a interviste di tipo qualitativo, da sottoporre a dei rappresentanti aziendali che vantassero una 

prospettiva maggiormente ampia ed oggettiva sulle variabili di interesse.  

                                                
115 Percezione che può essere facilmente condizionata dall’intervento di eventi di brevissimo termine e di 
limitata operatività. 
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La selezione del campione è stata invece la parte maggiormente difficoltosa della ricerca. Mi sono 

concentrato esclusivamente su aziende cooperative perché nella nostra realtà economica rappresentano 

la forma organizzativa che più si avvicina al concetto di azienda autogestita, così come delineato nel 

mio secondo capitolo. Come ho già indicato attraverso il contributo di Long (1980), non basta che vi 

sia “partecipazione” alla governance aziendale: occorre anche valutare qualità e quantità di questo 

coinvolgimento 116. Ebbene, la forma cooperativa ci dà la certezza che le nostre attese vengano 

soddisfatte per lo meno per quanto attiene alla partecipazione patrimoniale e finanziaria della gestione 

aziendale. Rimarrà da valutare quanto sia evoluta l’applicazione di politiche gestionali di condivisione 

relativamente alle informazioni e al potere decisionale.  

Ho poi ulteriormente ristretto il campo a quelle aziende che non hanno avuto origine come 

cooperative, bensì che derivano in vario modo da forme di governance precedenti di tipo tradizionale, 

allo stesso modo di come operato da Pendelteon e al. (1998) nella loro indagine 117. Questa accortezza 

mi è estremamente utile per avere la possibilità di far emergere adeguatamente le differenze 

intercorrenti fra i due diversi modelli organizzativi. In questa fase ho dovuto scontrarmi con la scarsa 

disponibilità delle aziende a regalarmi un po’ del tempo di qualche loro rappresentante, e lo stesso 

dicasi per le varie associazioni di cooperative. Ha fatto eccezione la Lega delle Cooperative 

(LEGACOOP), che ha funto da tramite per consentirmi l’ingresso in quattro delle realtà cooperative del 

nostro contesto geografico ed economico più rappresentative secondo i termini desiderati.  

Tutte le società intervistate fanno parte del solo settore metalmeccanico. Ciò, sebbene da un lato 

attribuisca al campione una stringente collocazione, è allo stesso tempo in grado di consentirne una 

forte rappresentatività, in quanto il settore metalmeccanico costituisce più del 40% della produzione 

industriale italiana, e più del 7% dell’intera economia italiana, in termini di valore aggiunto 118. 

Ai rappresentanti aziendali ho sottoposto un’intervista 119 che cercasse anzitutto di tracciare: un 

breve inquadramento generale dell’attuale situazione aziendale; le fasi di trasformazione in 

cooperativa, descrivendone le motivazioni, le problematiche e gli attori principali del processo; i 

cambiamenti organizzativi intervenuti rispetto alla precedente situazione e i vigenti sistemi di gestione, 

avendo riguardo soprattutto alla Gestione delle Risorse Umane e ai meccanismi di partecipazione e 

coinvolgimento posti in essere; le performance aziendali, in relazione alle modifiche adottate nel 

modello di governance. 

Allego, di seguito, la traccia dell’intervista adottata: 

 

 

 

                                                
116 Mi riferisco a quanto mostrato al cap. precedente. 
117 Si veda la trattazione al capitolo 3. 
118 Dati Federmeccanica 2012. 
119 La traccia che ho seguito per l’intervista è disponibile in appendice. 
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Traccia intervista.  
 

Inquadramento generale dell’azienda, e del settore: 

Situazione del business specifico aziendale e del settore di riferimento (start-up, innovazione, 

maturità, declino, …). 

Demografia aziendale (per tutte le voci specificare situazione ex-ante e ex-post avvio cooperativa): 

anno costituzione impresa; anno costituzione cooperativa; settore di appartenenza; forma giuridica; 

assetto proprietario/ governance (quali azionisti/enti partecipano al capitale sociale e in che percentuale); 

dimensioni (num. dipendenti - disaggregazione per livelli di inquadramento/ anzianità aziendale - , 

fatturato, utili, capitale sociale, struttura aziendale - elementare/ funzionale/ divisionale/ etc..), anche 

rispetto al mercato globale del settore; 

 

Avvio cooperativa: 

 

Fattore scatenante/ causa della decisione (crisi aziendale? fattori interni o esterni?) 

Problemi particolari/ difficoltà in fase di trasformazione, resistenze, conflitti (ve ne sono di irrisolti? 

Come si sono risolti?) 

 

Attori principali: 

Chi ha spinto per l'iniziativa e chi ha svolto il ruolo di catalizzatore/ aggregatore (management, 

sindacati, enti istituzionali quali banche, regione, provincia, organizzazioni di coop, altro...); attualmente 

prosegue in questo ruolo? 

C'è stato un ente terzo erogatore di finanziamenti a sostegno del Business Plan iniziale? Ha fornito un 

supporto meramente finanziario o d’ausilio anche alternativo, ad esempio nei rapporti con altri enti, 

informativo, etc...? Ha seguito l'azienda anche durante e successivamente alla fase di cambiamento? 

Continuano a tenersi contatti tutt’ora?  

Quale quota di lavoratori ha partecipato all’iniziativa e in che modo (versamenti fissi, volontari, 

etc…); fanno parte di una categoria omogenea particolare di lavoratori o è stato un gruppo eterogeneo 

(più anziani, quadri, operai, livello di sindacalizzazione, determinati reparti, …)? 

 

Cambiamenti organizzativi: 

Sono intervenuti cambiamenti organizzativi (volontari e/o contingenti)?  

Se si:  

straordinari, su elementi strategici come il management - vi era identità fra proprietà e management? 

-, il business/ prodotto-servizio/ cliente, i processi, fusioni/ scissioni/ scorporazioni/ esternalizzazioni, 

apporto nuovi capitali, licenziamenti “generalizzati”, ristrutturazioni, etc.;  

o pertinenti alla gestione “ordinaria” (GRU, gestione finanziaria, gest. clienti, fornitori, logistica, 

etc.). Quali? Ore lavorate/ straordinari; livello investimenti, disaggregati per destinazione - R&S, 

marketing, distribuzione, capacità produttiva, automazione, sostenibilità, etc.; esternalizzazioni; 
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modifiche di prassi/ processi operativi, gestionali; …  

Se no:  

a cosa è dovuto il miglioramento (laddove è avvenuto)? E qual'era il motivo delle migliori 

aspettative? 

Chi è stato il maggior sostenitore/ fautore di questi cambiamenti? Chi ha guidato il cambiamento? 

Vi sono state resistenze o conflitti - inerzia organizzativa - verso tali iniziative? Proseguono? Come 

sono stati vinti? 

Il processo di cambiamento è stato progressivo e partecipato o imposto dal management (“calato 

dall’alto”)? 

 

Rapporti con stakeholders:  

Come hanno percepito il cambiamento? Sono accorse modifiche di comportamento e/o nei rapporti 

reciproci? (clienti, fornitori, comunità di riferimento, competitors, banche, finanziatori, dipendenti/ 

sindacati - conflittualità, altre coop, altro… - a livello regionale, nazionale, internazionale? …) 

 

Ricompensa estrinseche ed intrinseche del lavoro: 

Come avviene la retribuzione del lavoro? Quale composizione fra salari e partecipazione agli utili? 

Sono avvenute modifiche retributive rispetto la situazione ante-EBO?  

Politiche distribuzione utili? Quale mix? 

Differenziazioni particolari (diverse da situazione precedente al EBO) per categorie di dipendenti 

(per livelli di responsabilità, funzione, inquadramento, anzianità, competenze, ...)? 

Si ritiene che la partecipazione finanziaria abbia inciso sulla performance aziendale come fattore 

motivante (coinvolgimento emotivo - contratto psicologico -, engagement, commitment, involvement, 

identification con la cultura organizzativa, clima organizzativo, collaborazione, responsabilizzazione - 

empowerment -, etc.)? 

Sono state avviate iniziative specifiche per provocare/ potenziare queste componenti motivazionali? 

Ne sono previste per il futuro? Se no, perché (mai riflettuto sul tema, ritenute inutili, …)? 

La situazione antecedente all’EBO soffriva di scarso coinvolgimento emotivo/ scarsa motivazione 

dei lavoratori? Per quali motivi? Le ricadute sul rendimento erano misurate in qualche modo, attraverso 

degli indici (assenteismo, turn-over, produttività, …)? e ora? 

 

Partecipazione decisionale e informativa: 

E’ presente? Rispecchia la partecipazione al capitale sociale o parità di influenza per tutti i 

dipendenti? Ne generano conflittualità interne di interessi? 

Prima dell’operazione di EBO era presente in una certa misura la partecipazione dei lavoratori alle 

decisioni?  

Attraverso quali canali (solo rappresentanza sindacale o altro)? Di tipo diretto (singoli lavoratori o 

piccoli gruppi) o indiretto (tramite rappresentanza)? Vi sono obblighi di partecipazione al capitale per i 

nuovi assunti? Sono stati strutturati/ istituiti nuovi organismi appositi per garantire/ consentire la 

partecipazione decisionale e/o informativa? Informazione solo di controllo (ex-post)? Tempi, luoghi, 
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criteri decisionali, etc.? Hanno influenza solo su decisioni operative o anche strategiche? Formazione? 

Ambiente lavorativo/ clima organizzativo? 

 

Gestione Risorse Umane: 

E’ presente in azienda una funzione apposita per la Gestione delle RU? In che posizione rispetto 

l’organigramma (dipende direttamente da direzione generale e impone decisioni alle altre funzioni, o 

viceversa)? Se c’è, questa ha subito variazioni (funzionali e/o gerarchice) nel passaggio di proprietà? 

In relazione con le vecchie procedure: 

Assunzione. Fattori principali ritenuti rilevanti (motivazione, abilità, competenze, formazione, …)? 

Formazione. Preferenza di sviluppo interno o ricorso a mercato esterno? Quali strumenti e canali si 

utilizzano? 

Organizzazione del lavoro. Vi è stato un job reengineering (sia nelle mansioni individuali che di 

gruppo)? Come incide sulla motivazione individuale e sul clima lavorativo? 

Leva relazionale (autonomia gruppi, obiettivi comuni, qualità relazioni). Potenziano o limitano le 

performance individuali? 

Performance management. Come si indirizza l’agire individuale verso gli obiettivi aziendali? Vi è un 

sistema incentivante? Quali gli strumenti di misurazione? Si punta più sul controllo gerarchico o sulla 

responsabilizzazione individuale (empowerment per mobilitare il discretionary effort)? Sistema di 

valutazione? In base a posizioni di lavoro (job), alla persona (soggettiva formazione e esperienza), in 

base a performance? Chi è il valutatore? Con quali criteri (oggettivi/ soggettivi)? 

Retribuzione (livello, struttura, dinamica, …). Legata a valutazione? A quali criteri sono legate le 

differenze retributive (se ve ne sono)? 

 

Performance aziendale: 

I risultati attuali sono in linea con quanto previsto dal Business Plan (redatto in fase di proposta a  

enti finanziatori dell'EBO) e le aspettative? Se no, perchè (contesto macroeconomico internazionale, 

territoriale, di settore, stretta creditizia, difficcoltà fornitori/clienti, mancanza di risposta del mercato, 

posizionamento inadeguato, etc.)? 

Performance? Cambiamenti particolari/ visibili? In cosa (e in quale entità)? Produttività del lavoro 

(che indici vengono utilizzati?), liquidità, RO, quantità vendute, valore percepito dal cliente/ prezzi, 

efficienze di costo, struttura finanziaria (rapporto cap. proprio vs cap. di terzi, posizione debitoria ( e 

breve e a medio-lungo termine), assenteismo (se cambiamento sensibile), turnover, etc. 

Cambiamenti pianificati (nei prossimi 3-5 anni)? Investimenti previsti? Prospettive di sviluppo? 

Aumento del cap. sociale con entrata nuovi soci finanziatori? Vi sono progetti/ intenzioni di aumento 

della partecipazione dei lavoratori al capitale sociale? 

 

 

 

Avanzerò quindi dapprima con una descrizione separata di ciascun caso aziendale, e proseguirò poi 

con una aggregazione e un confronto dei dati emersi da ogni singola realtà. Quindi cercherò, se 
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possibile, di dedurre dei tratti caratteristici comuni da ciascuna esperienza, avvalendomi del supporto 

continuo del dettato teorico affrontato nei capitoli precedenti. 

 
 
4.2.  La D&C Modelleria  

 

La D&C Modelleria s.c. produce stampi per fonderie in varie tipologie di materiali (legno, resina, 

ghisa e alluminio), oltre che fornire un servizio secondario di manutenzione e riparazione. E’ situata 

all’interno di una zona, l’alta padovana, in cui operano diverse altre modellerie di dimensioni similari. 

Il settore di pertinenza risulta formato prevalentemente da aziende di piccole dimensioni, o da divisioni 

interne alle fonderie. Esso, come tutto il manifatturiero, risente della crisi odierna. La D&C però, che 

risulta sovraccapitalizzata rispetto alla maggioranza della aziende appartenenti al settore, riesce a 

differenziarsi dalla concorrenza, grazie all’adozione di macchinari specifici di grandi dimensioni che 

altre imprese non hanno, e alla fidelizzazione di un considerevole (relativamente al proprio fatturato) 

gruppo di clienti, che mantiene con essa rapporti stabili. I clienti consistono per lo più in fonderie che 

operano conto terzi o in produttori diretti, e i due principali contribuiscono a generare più della metà 

del fatturato aziendale, che si aggira attorno al milione di euro annuo. 

 

La D&C Modelleria nasce da un’operazione di Buy Out operata dai lavoratori dipendenti della 

vecchia proprietà, la Modelleria Quadrifoglio s.r.l. Quest’ultima, nata intorno agli anni ’80, si distingue 

per una crescita relativamente costante fino al 2010, anno nel quale va in fallimento 120 a seguito di una 

cattiva gestione direzionale. Nel 2009 infatti, un nuovo socio entrante straniero rileva la quota 

maggioritaria del principale proprietario: il nuovo amministratore dimostra però da subito scarso 

interesse alla gestione operativa dell’attività, tanto che i lavoratori, avendo da subito sentore di quanto 

stava per accadere, e ormai in arretrato di 5 stipendi, corrono ai ripari. Su iniziativa del sindacato 

interno (la CGIL) si rivolgono a LEGACOOP 121, che li segue nella presentazione di un piano triennale 

per la costituzione di una nuova società. 

I così detti Buy-Out consistono in operazioni finanziarie tese a rilevare la proprietà di un’impresa. 

Esse possono essere intraprese da diversi attori, esterni o interni all’impresa. Nello specifico, quelle 

avviate dai lavoratori di una società in crisi o in liquidazione assumono il nome di Employee Buy-Out o 

Workers Buy-Out. Nel caso della D&C, dieci degli ormai ex-dipendenti racimolano il capitale 

necessario a questa operazione, facendo affidamento a diverse fonti. Anzitutto impiegano per intero la 

cassa mobilità di loro spettanza 122 e il proprio TFR 123, oltre che investire delle somme a titolo 

                                                
120 Si prospetta addirittura l’ipotesi di bancarotta fraudolenta: le indagini sono tutt’ora in corso. 
121 Associazione di imprese cooperative. 
122 Per agevolare l’erogazione della cassa mobilità sarà d’aiuto l’intervento della Provincia. 
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personale come capitale di prestito. Fanno inoltre ricorso alla solidarietà fra cooperative: quattro 

cooperative venete entrano all’interno del capitale societario come soci sovventori 124 a titolo gratuito. 

Di fondamentale importanza risulta la presenza di investitori istituzionali, quali COOPFOND 125, che 

entra come socio finanziatore, e CFI 126 che eroga un prestito. CONFIDI 127, interviene garantendo fino 

al 50% dei fidi bancari necessari per la gestione operativa. Nonostante ciò, i soci amministratori 

dovranno comunque prestare delle fideiussioni per il mantenimento dei fondi affidati. E’ soprattutto per 

questo che a distanza di un anno si chiuderà il precedente rapporto bancario per aprirne uno con la 

Banca Popolare Etica, che non richiede le stesse pesanti garanzie personali per l’apertura di un fido. 

Nel primo anno saranno presi in affitto i macchinari dalla vecchia società, per poi avanzare, dopo un 

anno, una proposta irrevocabile d’acquisto al curatore fallimentare. 

Delle parole a parte vanno spese su clienti e fornitori. I pericoli sono infatti due: essi potrebbero 

rimanere perplessi a fronte della nuova iniziativa imprenditoriale, o viceversa, non percepire il 

sostanziale cambiamento rispetto ad una precedente situazione che appariva critica. Nel caso specifico 

difatti un importante fornitore era restio a perpetrare il rapporto in essere in quanto, mantenendo i 

contatti con gli stessi rappresentanti commerciali, non ha da subito dato riconoscimento al superamento 

delle difficoltà. Ironicamente, la stessa motivazione (gli stessi commerciali) ha permesso la continuità 

dei rapporti con altri fornitori e clienti, che al più si sono limitati a ridurre i margini concessi di 

esposizione e di fido, o ad abbreviare le scadenze di pagamento. 

Va secondo me ribadito come le cause che hanno portato alla costituzione di una nuova cooperativa 

non fossero inerenti alla gestione operativa, la quale, come dimostrato negli anni precedenti al 

passaggio di proprietà, era invece in grado di consentire una crescita quasi costante in un mercato da 

tempo maturo. Ciò porta inevitabilmente alla considerazione che, fra i rischi derivanti dalla separazione 

proprietà-lavoro, vi sia persino la possibilità che la proprietà possa perseguire fini diversi dalla crescita 

operativa e competitiva dell’azienda, e questo soprattutto nell’ambito delle società di capitali, nelle 

quali la gestione finanziaria può risultare separata da quella operativa, generando interessi specifici e 

contrastanti. 

 

                                                                                                                                                   
123 Chiaramente la presenza di contratti stabili e dell’anzianità aziendale dei dipendenti sono state di 
fondamentale importanza per l’entità sia della cassa di mobilità, sia del TFR maturato. Le conseguenze sarebbero 
certamente state meno rosee laddove si avesse avuto a che fare con contratti così detti “precari”. 

124 Come previsto per tutte le cooperative italiane, ciascun socio lavoratore ha diritto ad un voto in Assemblea 
dei Soci, qualsiasi sia l’entità della sua quota di partecipazione al capitale societario. Per i soci sovventori è invece 
ammesso un voto per ogni azione controllata ma solo fino ad un massimo di 3 voti esprimibili. 
125 Società che gestisce il Fondo Mutualistico per la promozione cooperativa alimentato dalle cooperative 
aderenti a LegaCoop. (Fonte: “www.coopfond.it”) 
126 Cooperazione Finanza Impresa: Cooperativa compartecipata dal Ministero dello Sviluppo Economico e da 
270 imprese cooperative che “Promuove la nascita, lo sviluppo e il riposizionamento delle imprese impegnate in 
progetti imprenditoriali con profili economici e finanziari sostenibili, innovativi e socialmente rilevanti.” (Fonte: 
www.cfi.it) 
127 Consorzio a garanzia collettiva dei fidi. E’ un consorzio italiano che svolge attività di prestazione di garanzie 
per agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività 
economiche e produttive. I confidi sono disciplinati dal Testo Unico Bancario (TUB) D.Lgs. 385 del 1993. 
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I vari enti istituzionali, pur fornendo un valido supporto (anche finanziario), quasi indispensabile 

nelle fasi iniziali, non intervengono nelle decisioni di gestione interna della società, lasciando ampia 

autonomia all’impresa. In particolare è importante rilevare l’attuale ruolo esercitato dal sindacato dei 

lavoratori. La CGIL ha fornito un valido aiuto nel dialogo iniziale con il curatore fallimentare e nella 

generale gestione legale legata al fallimento (richiesta del TFR, della cassa mobilità, etc…). Ora però il 

rapporto con esso non è più molto sentito dai dipendenti dell’azienda in quanto, a parte alcune posizioni 

negoziali ancora aperte con la vecchia proprietà, difficilmente potrebbero sussistere delle conflittualità 

fra proprietà e lavoro, ora coincidenti. Il ruolo sindacale, inteso come organismo di tutela degli interessi 

collettivi, viene attualmente assunto da LEGACOOP.  

 

La struttura aziendale è suddivisa per reparti o funzioni: amministrazione, ufficio tecnico, funzione 

commerciale e produzione, a sua volta suddivisa in reparto legno (che prevede mansioni a carattere 

prevalentemente manuale) e reparto macchinari a controllo numerico. Data la varietà delle lavorazioni e 

la produzione su commessa, difficilmente si potrebbe immaginare un processo produttivo con un flusso 

operativo prestabilito. Complice poi la piccola dimensione aziendale, la funzione di gestione del 

personale risulta integrata nella funzione amministrativo-contabile. Si riscontra quindi una gestione 

della forza lavoro di carattere meramente burocratico, limitata al rispetto degli obblighi legali e 

contrattuali. Tutto ciò che va oltre tali aspetti viene trattato in altra sede, anche e soprattutto sotto un 

profilo informale, non essendovi dedicata alcuna struttura apposita. 

 

Sebbene la cultura organizzativa sia rimasta sostanzialmente la stessa, nella fase iniziale, attraverso 

il supporto di ISFID PRISMA, cooperativa di consulenza e formazione che collabora con LEGACOOP, 

sono stati attivati dei corsi di formazione volti a far comprendere al personale le differenze intercorrenti 

rispetto la precedente forma societaria, sensibilizzando così i lavoratori rispetto alla loro nuova 

condizione di soci-lavoratori, cercando quindi di stimolarne il coinvolgimento organizzativo. 

Per quanto riguarda la politica retributiva interna va detto che le retribuzioni più alte sono state da 

subito livellate verso il basso, mentre quelle minori sono state riviste verso l’alto. Ciò significa che 

sussistevano basse differenziazioni salariali fra operai e responsabili. Inoltre, i membri del Consiglio 

D’Amministrazione non percepivano alcun compenso specifico per il loro ruolo, e anche questo ha 

contribuito a rendere le differenze meno nette. Col tempo si sono pian piano riviste le retribuzioni verso 

l’alto, in modo da rispecchiare i nuovi ruoli aziendali che sono andati emergendo negli anni. Oltre a ciò 

si è optato per la sostituzione dei responsabili aziendali, che non coincidono più con le persone degli 

ex-soci fondatori. Anche questa scelta è stata mossa esplicitamente dalla volontà di ispirare un clima di 

parità e di uguaglianza all’interno del personale. In generale si è ottenuto l’effetto positivo di aumentare 
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il controllo reciproco, evitando così la proliferazione di costi di monitoraggio, e consentendo migliori 

produttività e qualità dell’operato 128.  

Questi effetti sono stati conseguiti anche in assenza di una partecipazione diretta ai risultati di 

esercizio. Fino ad ora infatti si è preferito non ridistribuire fra i soci tramite ristorno alcuna quota parte 

di utile netto. Questa scelta è motivata sia dalla politica aziendale, che predilige il reinvestimento in 

azienda di quanto guadagnato, sia dall’effettiva esiguità del margine rimanente dopo aver remunerato 

COOPFOND e soci finanziatori (oltre ad aver accantonato a riserva legale il 30 % degli utili, come 

prevede obbligatoriamente la normativa italiana sulle società cooperative 129). 

Per quanto concerne invece la partecipazione alla gestione vera e propria, si tende ad estendere il 

coinvolgimento alle decisioni più importanti attraverso delle assemblee allargate, seppur 

normativamente di spettanza esclusiva del CDA. A livello informale si è poi affermata la prassi di 

condurre delle riunioni dei soci con scadenza mensile al termine dell’orario di lavoro. Queste pratiche 

vanno ben oltre l’esclusiva partecipazione all’assemblea dei soci così come prevista dai dettami 

normativi. 

Si aggiunge una maggiore flessibilità organizzativa derivante da un certo decentramento decisionale 

per quanto riguarda alcune scelte produttive (soprattutto l’acquisto del materiale). Questa maggiore 

autonomia è consentita dalla migliorata condivisione di informazioni e, oltre a dar luogo ad interventi 

più veloci e adeguati ai casi specifici, permette una più alta realizzazione dell’individuo nelle proprie 

mansioni. 

I diversi strumenti adottati hanno permesso di far maturare la consapevolezza che l’andamento 

dell’azienda dipende dal contributo di ciascuno, e questo ha comportato ad un generale maggior 

interesse alla gestione aziendale, anche in quegli ambiti che non attengono strettamente alla 

competenza del singolo. Tuttavia l’involvement non è generalizzato: esso dipende dall’attitudine 

particolare di ciascun lavoratore. Così, a fronte di una generale emersione dello spirito imprenditoriale, 

alcuni non sono ancora riusciti ad abbandonare un’attitudine lavorativa riconducibile ad una cultura di 

lavoro dipendente. Le persone maggiormente motivate e coinvolte sono di preferenza adibite al ruolo di 

capi reparto. 

 

A parte un primo periodo in cui si è data la precedenza all’assunzione di personale proveniente dalla 

precedente esperienza nella Quadrifoglio, la selezione di risorse esterne si concentra prevalentemente 

su soggetti in mobilità e su giovani. Il profilo su cui si punta è quello di modellisti con esperienza e con 

una necessaria conoscenza del disegno tecnico, in quanto nel reparto produttivo non si trova molto 

tempo per fare affiancamento e formazione, e il bacino di provenienza è anzitutto quello del territorio 

                                                
128 Queste differenze, sono però riconosciute a livello esclusivamente informale, mancando un sistema puntuale 
di valutazione della forza lavoro. 
129 In misura molto maggiore di quanto risulta obbligatorio per le Società per azioni non cooperative, per le quali 
si prevede la destinazione a riserva di un ventesimo dell’utile netto, e solo fino al raggiungimento di un importo 
accantonato pari ad un quinto del capitale sociale (art. 2430 CC). 
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comunale dal quale proviene la stragrande maggioranza del personale. Proprio perché la produzione 

non sia obbligata a rallentarsi per l’assenza di qualcuno, si cerca nonostante tutto di ampliare la gamma 

di competenze a disposizione di ciascuno affinché tutti siano in grado di svolgere la totalità delle 

operazioni necessarie per la creazione del prodotto, comportando una maggior autonomia individuale e 

di reparto. 

Non sono mai stati implementati degli strumenti di valutazione delle performance individuali, al di 

là delle comuni misurazioni dell’assenteismo e delle ore lavorate. Solo i due rappresentanti 

commerciali si pongono degli obiettivi in termini di fatturato mensile. Conseguentemente, la dinamica 

retributiva non può rispecchiare le variazioni nelle prestazioni, e si limita a corrispondere i soli 

adeguamenti previsti dal CCNL. 

 

Sebbene i risultati aziendali siano grossomodo rimasti in linea con il passato e con il business plan 

redatto nelle fasi antecedenti alla costituzione della cooperativa 130 (che in una congiuntura economica 

negativa è comunque da considerarsi un risultato positivo), la capacità produttiva viene ora saturata: è 

infatti il prezzo dei prodotti ad essere stato intaccato dalla concorrenza. Onde fuoriuscire da questa 

caduta al ribasso dei prezzi, in azienda si ricercano delle alternative strategiche sulle quali basare il 

proprio posizionamento competitivo. In particolare si ritiene che il settore della modelleria si muova 

verso innovazioni inerenti al processo produttivo piuttosto che di prodotto. Ed è questa direzione che ha 

seguito la D&C, investendo in macchinari di maggiori dimensioni per la produzione di stampi più 

grandi oltre che per l’estensione della propria capacità produttiva. Si è cioè lavorato sulla leva dei costi 

cercando di limitare il più possibile le lavorazioni ancora svolte a mano: il costo della manodopera 

infatti incide per circa il 50% del fatturato. Tutto questo è agevolato da un più stretto presidio sui costi 

di quanto non avvenisse nella vecchia proprietà, grazie ad un’amministrazione maggiormente vicina 

alla produzione, e quindi ad un miglior flusso informativo. A ciò si aggiunge l’interesse maturato in 

ciascun lavoratore al contenimento delle spese operative. In futuro si cercheranno di coprire gli 

investimenti per l’ampliamento dimensionale attraverso risorse specificamente dedicate, mentre i 

ritorni dalla normale gestione saranno invece destinati al rimborso dei soci finanziatori. 

Infine, in linea con la teoria, i tassi di turnover e di assenteismo hanno subito un ridimensionamento, 

e questo non solo relativamente ai soci lavoratori, ma anche alla manodopera dipendente. 

 

 

4.3. COFA 
 

La COFA (Cooperativa Operai Fabbri e Affini) s.c.r.l., nata da un’esperienza precedente di tipo 

tradizionale, è una carpenteria metallica che lavora soprattutto acciaio e ottone conto terzi. Il business si 
                                                
130 Erano in realtà stati sottovalutati leggermente i costi, in particolare quelli della manodopera, comportando un 
punto di pareggio più alto rispetto quello previsto. 
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concentra sull’arredamento su commessa, e la parte prevalente è dedicata al settore navale che 

rappresenta l’80-90% del fatturato 131. In particolare, la concorrenza a carattere internazionale, che si è 

sviluppata nel settore navale, si è giocata sul terreno dei prezzi, comportando delle gravi ricadute per 

molti contoterzisti. Molte figure che fungevano da intermediari, fra le piccole ditte fornitrici e le grosse 

imprese di costruzione, sono andate in fallimento. Anche la cooperativa COFA non è rimasta immune 

da queste dinamiche, soffrendo nel proprio fatturato. Sembra tuttavia resistere alla situazione di crisi 

per la specificità della lavorazione che la caratterizza, oltre che per il servizio di progettazione che la 

differenzia da molti concorrenti, servizio importante per le lavorazioni non di serie, che necessitano 

spesso di disegni e prototipi. 

La cooperativa nacque nel 1969, a seguito della morte del proprietario della precedente impresa 

personale. Dalla produzione di articoli per la vendita al dettaglio, attraverso un negozio di proprietà sito 

in centro a Padova, passò al settore della fornitura d’arredo per esercenti e locali commerciali, fino a 

specializzarsi, tra gli anni ’80 e ’90, nel settore navale. 

Della decina dei vecchi dipendenti, 7 parteciparono all’iniziativa: alcuni entrandovi da subito, altri 

solo successivamente, ma comunque contribuendo finanziariamente nel frattempo, tramite i redditi 

percepiti da altri rapporti di lavoro. I versamenti a capitale, inizialmente differenziati in base alla 

capacità finanziaria di ciascuno, furono portati a pareggio in un secondo momento. 

Seppur vi fosse una scarsa sindacalizzazione dei dipendenti, furono i lavoratori riconosciuti come 

quelli con una più spiccata sensibilità politica a spingere per la costituzione di una cooperativa. Non 

dobbiamo dimenticare che in quegli anni la LEGACOOP era un organismo legato alla sinistra dell’ex 

PCI, e fornì un supporto iniziale fondamentale per l’organizzazione della nuova realtà apportando il 

proprio bagaglio di esperienza. 

 

Nelle fasi iniziali non si poterono evitare dei conflitti anche aspri all’interno della forza lavoro 132, 

dovuti soprattutto ad un problema culturale, ma che sottendevano a importanti aspetti pratici. Gli anni 

’70 erano infatti impregnati di una forte cultura operaista, che difficilmente poteva integrarsi con degli 

elementi di carattere imprenditoriale, quali lo scopo di lucro ed il profitto, oltre che accettare una 

terminologia quale produttività, competitività, etc. La concezione della cooperativa come ente 

produttivo ha però subito negli anni dei profondi mutamenti, supportati anche da alcuni interventi 

legislativi. La COFA ha vissuto appieno questo cambiamento: in questo caso però i contrasti sono da 

considerarsi frutto della struttura meno piramidale, che permetteva la libera espressione di ogni istanza 

presente all’interno dell’organizzazione (nell’interesse comune di miglioramento continuo), anziché di 

una antitesi di posizioni materiali o gerarchiche, come nel caso di un’impresa di tipo classico. 

Allo stesso modo anche i parametri retributivi hanno subito una variazione. Inizialmente tutti i 

salari erano uguagliati, oltre che essere livellati all’importo minimo per non ledere la capacità 

                                                
131 Che si aggira sui 2 milioni e mezzo di euro. 
132 Risoltisi con l’allontanamento spontaneo dei soci discordanti. 
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produttiva dell’impresa e capitalizzarla attraverso gli accantonamenti a riserve. In un tempo successivo 

sono stati introdotti alcuni elementi di differenziazione interna per alcuni criteri personali ed 

organizzativi quali competenze, impegno e ore lavorate. Questi elementi di diversificazione non sono 

basati sull’inquadramento contrattuale, che non prevede delle differenze marcate, bensì sulla 

distribuzione degli utili. Questi però, non avendo negli ultimi anni mai raggiunto un importo sufficiente 

alla redistribuzione, non hanno consentito alcun intervento in tal senso. 

 

Attualmente la cooperativa occupa quasi 20 dipendenti di un’età media attorno ai quarant’anni, 13 

dei quali appartengono alla compagine sociale. L’impresa favorisce l’acquisizione della qualifica di 

socio, imponendo per questo unicamente un’anzianità aziendale almeno annuale, e il conferimento a 

capitale di una somma relativamente ridotta 133, eventualmente anche in forma rateizzata. La 

cooperativa è strutturata in ufficio amministrativo, ufficio tecnico e produzione. La funzione 

commerciale è svolta da un’unica persona, che è il presidente. I soci non rientrano all’interno di una 

categoria particolare di lavoratori, occupando in modo omogeneo tutti gli ambiti funzionali. 

 

La partecipazione dei lavoratori alla gestione ha avuto delle ripercussioni sulla produttività, ma non 

in maniera uniforme. Il cambiamento sembra aver inciso maggiormente sulle sole posizioni che 

comportano un maggior grado di responsabilità: ma questo è un fenomeno che va a supportare le 

posizioni favorevoli all’allargamento della partecipazione e dell’autonomia decisionale. Non è però 

possibile conoscere la direzione della relazione causale sottostante: sono le posizioni di maggior 

responsabilità che generano un impegno incrementale, o piuttosto questi compiti vengono affidati a 

risorse maggiormente motivate? Non si può peraltro supporre che una delle due relazioni escluda 

l’altra. Si nota però un qualche superamento di quella che potremmo definire come “mentalità 

salariale”, dato dalla possibilità che sussiste per i soci di riunirsi in assemblea. Si ottiene infatti una 

risposta positiva in termini di coinvolgimento nelle vicende che interessano la gestione globale 

dell’azienda, ma ciò fatica a tradursi in un rinnovato impegno sul lavoro. 

Oltre alle assemblee previste dalla legislatura, con scadenza bimestrale vengono stabiliti dei 

momenti di dialogo cui sono chiamati a partecipare anche i dipendenti non soci. Queste riunioni 

vertono sull’azienda a tutto sesto, dall’operatività quotidiana e il clima dell’ambiente lavorativo, fino 

alle scelte di carattere strategico. 

 

La funzione di gestione delle risorse umane viene accorpata al ufficio amministrativo, con 

l’esclusione di alcuni aspetti particolari (assunzioni, passaggi di categoria, ammonimenti, etc.) che 

vengono affidati al presidente. La politica interna relativa al reclutamento delle risorse umane prevede 

l’assunzione di personale giovane anche con poca esperienza; si preferisce optare per la formazione 

                                                
133 2.600,00 € 
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interna. I canali adottati per la ricerca sono per lo più quelli informali basati sulle conoscenze personali. 

Per quanto ovviamente concesso dai requisiti della posizione da ricoprire, nemmeno il livello di 

scolarizzazione rappresenta un elemento critico per la selezione.  

La formazione riceve particolare attenzione ed è considerata dal gruppo dirigente un aspetto di 

importanza strategica. A questo scopo si fa affidamento anche ai fondi disponibili dell’UE e a quelli 

cooperativi. I corsi vertono principalmente sul mantenimento di alte competenze operative in saldatura 

e disegno tecnico, sulle lingue straniere per i mercati esteri, sulla gestione del sistema di qualità, ma 

anche sull’agevolazione delle relazioni personali. 

Viste anche le piccole dimensioni, per la valutazione dell’impegno individuale si fa affidamento al 

raggiungimento di piccoli obiettivi operativi e alla percezione dei superiori di reparto, più che su 

obiettivi criteri matematici. Si ricorre ad annotazioni settimanali per cercare di rendere la valutazione il 

più oggettiva possibile. Tuttavia, sebbene per il momento si sia rinunciato all’applicazione di strumenti 

di performance management di tipo quantitativo, questi vengono visti come indispensabili per il 

prossimo futuro: si è infatti notato come il monitoraggio continuo del comportamento del lavoratore, 

nella prospettiva di una sua valorizzazione, giovi all’atteggiamento individuale. 

Rimane il limite di non poter adeguatamente dare seguito a queste forme di valutazione, non 

potendo fare ricorso, come detto, alla quota degli utili distribuibili. Ciò rischia di ingenerare 

demotivazione, con delle conseguenze particolarmente negative proprio sul comportamento di coloro 

che più si sono prodigati sul lavoro, e che non ricevono per questo la dovuta ricompensa. 

 

In generale ad oggi, la società presenta un andamento in linea con le proprie aspettative, con gli 

ultimi bilanci chiusi in positivo, nonostante la crisi globale e i fallimenti di realtà esterne ad essa legate 

da rapporti di fornitura. Per il futuro, si prosegue nel conseguimento di obiettivi strategici di 

diversificazione e accrescimento del fatturato, di formazione delle risorse umane in risposta a nuove 

modalità di lavoro e tecnologie, e di maggiore responsabilizzazione delle figure chiave del processo 

produttivo. 

 

 

4.4. Minucoop 
 

La MinuCoop s.c. opera nel settore metalmeccanico di precisione, producendo accessori e minuteria 

in acciaio inox e ottone prevalentemente per il comparto della moda (abbigliamento, calzature, 

pelletteria). Si tratta di un indotto che non ha subito particolari flessioni in seguito alla attuale crisi, ma 

che è in continua evoluzione dovendo seguire i repentini mutamenti della moda. 

Va detto che la minuteria metallica rappresenta nel padovano, e più strettamente nella bassa 

padovana, una sorta di distretto: non ufficialmente riconosciuto, ma in possesso di molti dei fattori che 
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caratterizzano questa fattispecie 134. Tale realtà industriale ha avuto inizio già dal secolo scorso con 

l’insediamento della Zedapa (Zuckerman Diena società Per Azioni), una realtà produttiva enorme 

rispetto gli standard della regione, che ha occupato oltre mille dipendenti. Dalla sua forza lavoro si 

formeranno le figure professionali degli “stampisti”, diversi dei quali avvieranno autonome iniziative 

imprenditoriali. Al pari di come avviene all’interno di un distretto, si è quindi sviluppato negli anni un 

contesto geograficamente localizzato caratterizzato da un sapere specifico, verso l’istruzione del quale 

si indirizzeranno anche diversi istituti tecnici statali locali. Vengono a concentrarsi fornitori e 

contoterzisti specificatamente attrezzati per il settore della minuteria. Le diverse imprese, seppure 

operanti all’interno dello stesso comparto industriale e attraverso l’uso di macchinari similari, non 

risultano in concorrenza diretta fra loro, perché tendono a specializzare i propri servizi verso ambiti 

differenti di mercato. Sarà proprio da una di queste iniziative che, dalla metà degli anni ’50, nascerà la 

Capica, che arriverà ad avere fino a 400 dipendenti. 

 

La Minucoop prese avvio dalla crisi di governance dell’impresa Capica, iniziata nel 1975, quando 

uno dei due fratelli che componevano la proprietà scelse di rinunciare al proprio ruolo, con la 

conseguente liquidazione della propria quota di spettanza. Le difficoltà derivanti dalla mancanza di 

ingenti risorse finanziarie, unita al vuoto direzionale, si aggravarono per la perdita della manodopera 

caratterizzata da maggiore professionalità, la quale, avendo avuto sentore del futuro incerto 

dell’azienda, fu portata ad abbandonarla in via preventiva, verso altre similari che componevano la 

zona. La mancanza di competenze fondamentali, sommata alle condizioni precedenti, non poteva che 

causare l’inizio dei licenziamenti e la messa in liquidazione della società nel 1980. Sarà il gruppo 

sindacale interno, composto da una decina di dipendenti, a spingere per la continuazione dell’attività 

produttiva, cercando il supporto istituzionale di partiti politici e provincia. E’ utile forse ricordare che 

in quel periodo il sindacato dei lavoratori metalmeccanici era particolarmente forte politicamente, 

essendosi costituita nel 1972 135 la “Federazione dei Lavoratori Metalmeccanici”, un sindacato unitario 

di categoria che riuniva al suo interno le tre sigle maggioritarie: CGIL, CISL e UIL. Ciò inoltre 

consentì una più estesa partecipazione all’iniziativa in seno all’azienda, nell’assenza di divisioni 

interne. Un numero rilevante di lavoratori si organizzò quindi in turni per poter rimanere presente 

all’interno dell’azienda ventiquattrore su ventiquattro, allo scopo di evitarne la liquidazione. Fortuna 

volle che questa iniziativa, anziché connotarsi come una occupazione illegale, quindi manchevole di 

utili presupposti per un supporto da parte di organi istituzionali, fosse invece tutelata dalla legge. Gli 

spazi della società erano infatti parzialmente in uso anche ad una cooperativa di consumo, istituita in 

passato dagli stessi operai. Quest’ultima era organizzata come una sorta di gruppo di acquisto solidale 

di generi di consumo, e insediava il proprio magazzino e spaccio nei locali dell’impresa. Con l’intento 

                                                
134 Non a caso la stessa Minucoop, assieme ad altre aziende del comparto, ha spinto in passato, pur senza 
successo, per un suo riconoscimento. 
135 E che sopravvivrà fino al 1984, anno in cui si scioglierà a causa delle divisioni interne. 
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di sfruttare appieno le opportunità favorevoli che derivavano da questa posizione, si optò per la 

trasformazione dell’oggetto sociale di questa cooperativa, da quello di consumo a quello di produzione: 

fu così che nacque la Minucoop. 

Il capitale iniziale venne raccolto principalmente attraverso la liquidazione dei TFR 136 degli ex 

dipendenti della Capica. In mancanza della liquidità sufficiente alla restituzione delle somme dovute, 

proprietà e lavoratori si accordarono per la cessione di una parte del capannone. Vennero presi degli 

accordi con il curatore fallimentare affinché la restante parte del patrimonio (come ad esempio i 

macchinari di produzione) fosse stata acquistata entro tre anni, rimanendo però nel frattempo in 

condizione di “prestito d’uso” 137. Si richiese inoltre il supporto di LEGACOOP per l’ottenimento di 

finanziamenti e la predisposizione di un piano di sviluppo.  

Inizialmente la Minucoop non opera direttamente, bensì attraverso la costituzione nel 1980 della 

Società a Responsabilità Limitata “Nuova Capica”, di sua proprietà per il 98% del capitale sociale 138. 

L’utilizzo di questa sorta di “maschera” aveva l’unico scopo di mantenere inalterati i rapporti con i 

propri stakeholders, fra i quali principalmente banche, clienti e fornitori. Tutti questi avvenimenti si 

successero in un tempo brevissimo: dall’inizio dell’occupazione fino al riavvio dell’attività, sotto il 

nome di Nuova Capica, trascorse circa una sola settimana. 

L’iniziale ristrettezza finanziaria impose di operare in una condizione di scarsità di manodopera 

(una cinquantina di dipendenti) per l’incapacità di retribuire il monte stipendi originario della Capica. 

Già nei primi mesi però si provvide al riassorbimento di tutta la forza lavoro iniziale che, sottratte le 

uscite spontanee dalla Capica e il tasso di turnover naturale, ammontava a circa duecento dipendenti. 

Gli stipendi comunque non videro variazioni al rialzo, e rimasero in linea con il CCNL di categoria, per 

non correre il rischio di destabilizzare la solidità economica della compagnia. 

Evento cardine nella storia della Minucoop fu una scissione interna alla compagine societaria, che si 

manifestò quando una azienda di Varese si mostrò interessata all’acquisto della Nuova Capica dalla 

Minucoop. A stragrande maggioranza l’assemblea della cooperativa optò per la cessione e la divisione 

del patrimonio fra i soci. Pur avendo inizialmente promesso 10 miliardi di investimenti e il 

mantenimento di tutto il personale occupato, la nuova proprietà propese poi per l’abbandono di alcune 

linee di produzione considerate poco remunerative. La componente restia alla cessione però 139, 

volenterosa di continuare l’attività come Minucoop, richiese a tale scopo l’affidamento delle 

lavorazioni destinate al disinvestimento, proseguendo così il proprio percorso in maniera semi-

indipendente 140. Con lo scopo di acquisire una parte dell’attuale sede produttiva e alcuni macchinari 

                                                
136 Tutti i dipendenti per lo stesso importo, per un totale di 5 milioni di Lire. Chi aveva maturato un TFR 
maggiore sarebbe andato a credito della cooperativa per un importo pari alla differenza, viceversa per chi avesse 
avuto un TFR minore, che sarebbe risultato debitore dell’azienda. 
137 Anche detto “comodato”. 
138 Il restante 2% del capitale era detenuto dal direttore della cooperativa e un altro lavoratore, all’unico scopo di 
configurare la nuova impresa come una società. 
139 Si tratta di appena una decina di soci. 
140 Inizialmente la Nuova Capica rappresentava l’unico cliente della Minucoop. 
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indispensabili alle lavorazioni, si cercò di coinvolgere tutti i vecchi soci affinché mantenessero la 

propria quota di capitale all’interno della cooperativa, promettendo per questo la corresponsione di un 

utile pari al 20% del capitale in tre anni. Un centinaio di soci preferirono comunque la liquidazione 

della propria partecipazione. 

La nuova iniziativa imprenditoriale andò ottimamente. Tra il 1990 e il ’98 si riuscì a diversificare il 

portafoglio clienti, ottenendo un’ampia autonomia rispetto alle commesse provenienti dalla Nuova 

Capica. Il fatturato crebbe e la compagine sociale raddoppiò. Ma la vera divisione dalla Nuova Capica 

arrivò solamente nel 1999, quando, visti i risultati conseguiti, questa si fece avanti per l’acquisizione 

della cooperativa: la risposta negativa, e la conseguente dismissione di tutte le commesse di lavoro, 

rappresentarono l’inizio del percorso indipendente della Minucoop. 

 

Importante caratteristica della governance aziendale è il riconoscimento della differenza che 

intercorre fra qualità personali e qualità professionali. Non è infatti detto che chi appartiene al CDA 

coincida con chi viene poi chiamato a dirigere nella pratica quotidiana i processi aziendali. Il Consiglio 

di amministrazione si compone di elementi eletti sulla base del rapporto fiduciario intercorrente con il 

personale dipendente, e sarebbe solo un caso fortuito che gli stessi disponessero anche delle adeguate 

qualità professionali che consentono di governare l’azienda. A questo si sommi il fatto che il 

meccanismo di elezione su basi democratiche non è in grado di garantire la continuità dell’operato 

manageriale sul piano prospettico 141. E’ per questo che il CDA eletto internamente è sua volta 

chiamato ad individuare delle risorse adatte a svolgere il ruolo di amministratori, che potrebbero essere 

interne al personale aziendale, ma anche esterne, laddove non si disponga nel proprio organico delle 

competenze che si reputano necessarie per lo sviluppo futuro dell’impresa. 

Questo aspetto permette di sollevare il problema riguardante gli istituti cooperativi elevati a garanzia 

della democraticità dell’impresa (una testa - un voto). Essi sorgono infatti su criteri fondamentalmente 

diversi da quelli che tutelano la mera efficienza economica. Per contro però, le stesse considerazioni 

potrebbero gettare una diversa luce sulla usuale gestione delle cariche amministrative nelle imprese di 

ispirazione non cooperativa. Soprattutto per quanto succede nelle imprese di piccola e media 

dimensione, infatti, il ruolo manageriale è riservato agli stessi soci proprietari, secondo un meccanismo 

di auto-nomina che rispecchia le quantità di capitale controllato. Nemmeno un siffatto criterio di scelta 

sarebbe astrattamente in grado di selezionare le personalità con le qualità necessarie al governo 

aziendale, in quanto la disponibilità di ingenti capitali finanziari non implica necessariamente 

un’altrettanta quantità di capitale umano. E’ in buona parte per questo meccanismo che gli eredi di 

quote societarie, prima appartenenti a qualcuno dotato delle doti occorrenti per l’amministrazione di 

una impresa (magari avviata come una società di persone piuttosto che di capitali, e poi ingranditasi), 

non sono in grado di garantire una analoga capacità di gestione. Lo stesso può dirsi per l’acquisizione 

                                                
141 Il CDA si compone di 5 persone ed è rieletto ogni 3 anni. 
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di quote di capitale maggioritarie da parte di soggetti esterni che modifichino in modo sostanziale il 

gruppo dirigente, soprattutto laddove provengano da un contesto socio-culturale estraneo. E’ chiaro 

allora che dovranno essere altre variabili, esterne alle vicende patrimoniali, ad intervenire a tutela della 

continuità dell’attività: fattori come la formazione e l’influenza culturale, oltre che la contaminazione 

ideologica degli eredi, derivante dallo stretto contatto mantenuto con la ex proprietà, anche all’interno 

degli stessi spazi di lavoro. Forse quindi, il modello tipico delle grosse imprese di capitali, atto a 

mantenere sempre una netta distinzione fra management e apportatori di capitali finanziari, risulta più 

appropriato e astrattamente in grado di risolvere questa problematica. In realtà anche per questi casi il 

potere decisionale del socio, determinato esclusivamente sulla base delle risorse finanziarie investite, 

non può garantire la selezione degli amministratori più adatti al ruolo. Un meccanismo decisionale 

democratico invece, componendosi forzatamente come sintesi di una pluralità di visioni, è forse 

maggiormente in grado di far emergere la soluzione che più si avvicina a quella migliore. 

A parere del mio interlocutore, seppure il modello gestionale prescelto sia quello cooperativo, 

l’iniziativa rimane comunque di carattere imprenditoriale, e come tale non può scindersi dalle 

personalità particolari degli individui che l’hanno promossa. La figura dell’imprenditore, o se 

preferiamo un più astratto carattere imprenditoriale, non può quindi venir meno, al di là di quale che 

sia il contesto operativo che lo coinvolge. Come visto ci si pone quindi il problema del mantenimento 

di queste caratteristiche oltre i meccanismi partecipativi e oltre il normale ricambio del personale. 

L’ostacolo risulta però comune anche ai modelli gestionali non cooperativi. Si ricerca così uno spirito 

imprenditoriale nelle nuove assunzioni 142, come una delle caratteristiche personali (intelligenza 

emotiva), di preferenza anche per le figure da inserire nella produzione 143. La dirigenza si pone a 

questo scopo anche il problema di come determinare delle metodologie di codifica e trasferimento di 

questa “conoscenza innata”, che è un misto di esperienza ed istinto. 

 

Sebbene la gestione del personale rimanga di tipo gerarchico, si tende a coinvolgere gli operatori di 

ogni livello ad esprimere un proprio parere e le proprie idee riguardo decisioni inerenti all’operatività 

quotidiana, ma anche di carattere strategico e aventi ad oggetto impegni finanziari rilevanti. Tale 

coinvolgimento non è solo formale, ma rispecchia una precisa volontà di assumere le decisioni in base 

alle osservazioni ricavate dai propri dipendenti. Questi momenti di condivisione non sono però 

determinati da regolamenti interni, ma saltuari e commisurati alle necessità del momento, oltre che 

avviati su iniziativa dello stesso management. 

                                                
142 Con le connesse difficoltà derivanti dall’impossibilità di poter stabilire con certezza quali possano essere le 
qualità che identifichino un buon manager, e l’ancor più ardua capacità di poterle rilevare nei candidati, 
attraverso le varie fasi che compongono la selezione del personale. 
143 Ricordiamo che, trattandosi di una soc. cooperativa in regime democratico, non è difficile che fra il 
management vengano eletti dipendenti con la qualifica di semplici operai. Ciò è tenuto presente dalla dirigenza, 
con la consapevolezza che anche il gruppo dirigente originario era composto interamente da ex operai della 
Capica, così come il mio interlocutore. 
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Le risorse umane vengono assunte sulla base delle proprie competenze e della passione che nutrono 

per il proprio lavoro, considerata un fattore che alimenta la produttività. In quest’ottica possono anche 

verificarsi spostamenti interni di ruolo onde cercare di attribuire a ciascuno la mansione che più si 

confà alle sue predisposizioni. I canali di ricerca variano dalle candidature spontanee al ricorso di 

agenzie di intermediazione di lavoro (ex interinali). Anche in quest’ultimo caso però la ricerca è rivolta 

per lo più all’assunzione. Il contesto similare ad un distretto consente un più agevole reperimento delle 

competenze ricercate. La formazione viene impartita direttamente sul posto di lavoro, tramite 

l’affiancamento da parte di risorse con anzianità aziendale maggiore. 

Per quanto riguarda le componenti motivazionali, non si è registrata alcuna controprova del potere 

incentivante della partecipazione al capitale. Tuttavia si è stabilita una procedura particolare e generale 

per l’accesso alla qualifica di socio: per poterla richiedere occorre aver lavorato almeno un anno come 

dipendente, e il versamento in capitale sociale di una quota pari a 5.000€, anche in forma rateizzata. 

Sono previste anche forme di partecipazione ai risultati d’esercizio. L’utile da ridistribuire fra i soci 

viene regolarmente lasciato in azienda, a dimostrazione della fiducia che i soci stessi hanno nella 

società. Sono però previste forme di premiazione basate sul risultato, uniche per tutti i dipendenti, che 

vanno suddivise in base alle ore effettivamente lavorate e al livello professionale. A livello individuale 

non è attribuito alcun premio. Interessante è la pratica di conteggiare in busta paga un contributo alle 

spese di trasporto sostenute dal dipendente per recarsi a lavoro: oltre ad equiparare i salari reali dei 

lavoratori, questa forma aiuta ad evitare eventuali future richieste di aumenti di stipendio non legate al 

livello professionale. 

 

Il successo della Minucoop può essere ricondotto ad un insieme di fattori. Da una parte l’attenzione 

ai rapporti umani con i diversi stakeholder, soprattutto i clienti, che si traducono in un servizio 

commisurato alle specifiche necessità di prodotto, attraverso lo sviluppo congiunto di progetti e 

soluzioni innovative; dall’altra, una struttura in grado di recepire dal mercato le richieste di nuovi 

articoli, e gli adeguati tempi di risposta. Lo sviluppo di fiducia reciproca rispetto il proprio operato 

genera fidelizzazione e continuità nei rapporti. 

Attualmente la cooperativa vanta 40 soci lavoratori, e un buon mercato che porta degli utili netti che 

si aggirano fra i 400 e i 500 mila euro annui. Tutto questo nonostante la congiuntura negativa dovuta 

alla crisi economica. Nell’ultimo periodo è stata incorporata un’altra ditta che operava nella jeanseria 
144, con l’assorbimento integrale dei suoi 5 dipendenti, onde poter entrare nello stesso settore. 

L’obiettivo manifesto per i prossimi anni è quello di raddoppiare il proprio fatturato, che ad oggi 

stanzia sugli 8 milioni 145, cercando di portarlo a 15-20 milioni di euro, anche attraverso l’assorbimento 

di altre aziende del comparto della minuteria. Lo scopo è quello di ottimizzare i processi lavorativi 

                                                
144 Fondata da un dipendente a sua volta uscito dalla Capica. 
145 8,6 mln nel 2013. 
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attraverso la diversificazione del mercato e il contemporaneo ottenimento di maggiori economie di 

costo per la presenza di componenti comuni alle diverse linee. 

 

 

4.5. La CLM 

 

La CLM (Cooperativa Lavoratori Metalmeccanici) s.c.r.l. è una ditta del Veronese che si occupa 

della lavorazione di lamiera per conto terzi, dalla progettazione fino alla verniciatura, principalmente 

per la produzione di apparecchi destinati ai settori del riscaldamento, del condizionamento climatico e 

della distribuzione automatica 146. Quello di appartenenza è un settore maturo, esso si connota infatti di 

macchinari e fornitori equivalenti per le varie aziende che lo compongono, tutte di dimensioni simili se 

non più grosse rispetto la CLM. I margini competitivi sembrano quindi potersi costruire solo sulla base 

dei servizi che contornano il prodotto, in termini di qualità e tempistiche. La diversificazione dei 

mercati di sbocco, le cui tendenze spesso si compensano, consente una certa stabilità produttiva e, 

nonostante la crisi, la situazione aziendale continua a rimanere perciò salda a livelli ante 2008, se 

escludiamo un piccolo calo, di circa il 10%, avvenuto fra il 2008 e il 2009. Il 2013 sembra essere stato 

uno fra i migliori anni da sempre. Le aziende del settore che mostrano le maggiori difficoltà sono quelle 

per le quali fette importanti del fatturato dipendono da un numero esiguo di clienti. Nella CLM invece, 

ciascun cliente influenza il fatturato al massimo per il 15% e, per politica strategica interna, da nessun 

cliente può dipendere oltre il 20% delle vendite totali. Sebbene gli acquirenti diretti siano 

principalmente italiani, e solamente il 10% del fatturato sia destinato all’export, il 70% della 

produzione si colloca su mercati finali esteri, attraverso imprese nazionali. Va aggiunto infine che 

diversi competitors diretti hanno investito grosse somme tra il 2006 e il 2007, anni in cui si è realizzato 

un boom economico per il settore, contraendo però gravi debiti che ne hanno compromesso la 

redditività negli anni successivi.  

La struttura del business, determinata dalla presenza di imprese clienti, con rapporti anche 

consolidati, ma con le quali si concludono contratti di durata annuale, rende difficoltosa la redazione di 

piani di tipo pluriennale. La scaletta degli investimenti si rivela così piuttosto stabile, organizzata su 

una somma annuale costante, con brevi periodi di payback. La governance societaria non presenta 

alcun investitore istituzionale, e nessun socio ha un peso rilevante sul capitale.  

 

La CLM si costituisce nel 1977. Tratto peculiare della sua origine è che, contrariamente a quanto 

visto per i casi precedenti, essa non prende avvio da una situazione critica di un’esperienza aziendale 

precedente, bensì da una condizione di alta redditività. Complici infatti gli alti tassi di crescita e di 

sviluppo vigenti in quegli anni, il rendimento medio dell’impresa originaria, che si aggirava attorno ai 
                                                
146 Settori che si concentrano all’interno di altrettante zone geografiche, quali rispettivamente: il veronese, il 
padovano e il bergamasco. 
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35 punti percentuali, generava malcontento all’interno della forza lavoro. La ragione principale 

risiedeva nella stabilità delle retribuzioni da lavoro dipendente e nella mancanza di un legame con 

questa redditività: insomma nella mancanza di partecipazione dei lavoratori ai risultati aziendali. Di 

non secondaria importanza risultava poi essere l’atteggiamento della proprietà: essa si arrogava il 

diritto di detenere il pieno ed esclusivo controllo, e un potere decisionale assoluto, su ogni singola 

operazione aziendale. Questo clima oppressivo e frustrante, aggiunto al mancato riconoscimento 

economico dell’impegno profuso nel lavoro, determinò dapprima la formazione di un comitato 

sindacale interno di fabbrica, avvenimento già insolito per una piccola realtà produttiva del nord-est, e, 

successivamente, l’inizio di una aperta conflittualità fra proprietà e lavoratori dipendenti, sfociata anche 

in scioperi del personale. La direzione però, piuttosto che venire incontro alle istanze dei lavoratori, 

preferì subire una riduzione dei propri margini operativi, affidando le lavorazioni ad aziende esterne. 

Appurata di conseguenza la scarsa efficacia degli scioperi, sei operai optarono per l’avvio di una 

autonoma iniziativa imprenditoriale sotto forma di cooperativa, da condursi oltre il proprio orario di 

lavoro dipendente. Nacque così, il 19 ottobre del 1977, la CLM. Questa decisione comportò il loro 

licenziamento con l’accusa di concorrenza sleale. Dopo un processo di ricorso che li vide vincitori, con 

conseguente decreto di reintegro nelle loro posizioni di lavoro, furono essi stessi a dare le dimissioni 

con l’obiettivo di puntare unicamente sulla nuova società. Impiegarono i propri TFR e dei 

finanziamenti bancari ottenuti attraverso la costituzione di ipoteche sulle proprie abitazioni private. 

Appena fu loro possibile, nonostante la mancanza di una sicurezza economica, assorbirono all’interno 

dell’organico anche gli altri ex-dipendenti della vecchia impresa, che condividevano le loro stesse 

motivazioni. La prima sede operativa fu costruita da una cooperativa edile emiliana, contattata tramite 

LEGACOOP, che non richiese alcuna garanzia sulla capacità di pagamento dei lavori. 

Le ristrettezze tecnologiche iniziali imponevano molte lavorazioni manuali, comportando alti ritmi e 

dilungati orari di lavoro. Inoltre, le scarsità finanziarie impedivano la corresponsione piena di tutto il 

monte stipendi, prediligendo un sistema retributivo commisurato alle esigenze di ciascuno: coloro che 

potevano contare su alternativi redditi familiari e che non dovevano rispondere a spese particolari 

lasciavano la propria retribuzione in azienda contraendo con questa un credito. Le posizioni debitorie 

così generate sono state tutte interamente saldate all’interno dei successivi dieci anni di attività. Nei 

primi anni di attività si è anche preferito tagliare la quattordicesima, corrisposta nei precedenti contratti 

di lavoro dipendente. Con l’aumentare degli utili, dall’ ’86 in avanti, anziché ripristinare questa 

componente salariale, si è provveduto ad istituire un fondo pensione interno, e un premio di produzione 

legato all’utile maturato 147. 

 

Ma lo spirito cooperativo non è stato utile solo nelle fasi iniziali, come sostegno all’impegno 

reciproco nonostante il mancato ritorno finanziario. Esso è emerso costantemente lungo tutto l’arco di 

                                                
147 Vengono retribuite 5 ore di lavoro aggiuntive per ogni mezzo punto percentuale di utile superiore al 2,5% 
rispetto l’anno passato (De Vecchi, 2003: 35). 
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vita dell’impresa come interesse collettivo alle decisioni prese dal consiglio di amministrazione. Oltre 

all’assemblea dei soci tenuta una volta al mese, nella normale quotidianità questo interesse viene 

ripagato dalla disponibilità degli amministratori a condividere con tutti i soci le informazioni 

riguardanti le decisioni assunte. Anche se questo non è sancito dalla normativa che regola le 

cooperative di produzione, la partecipazione informativa viene qui considerata come un diritto 

spettante a ciascun socio, un diritto che contribuisce a generare maggior consapevolezza sulla 

situazione generale dell’azienda, e un sentimento di maggior responsabilità individuale sul proprio 

contributo. Questa trasparenza informativa, oltre a comporsi della pubblicazione del bilancio sociale, si 

spinge fino all’esposizione pubblica in bacheca degli stipendi percepiti da ciascun socio, onde evitare 

che si possano generare malcontenti e sospetti che minino lo spirito di fiducia e collaborazione 

instauratosi nella cooperativa (De Vecchi, 2003: 28, 42). Si è inoltre provveduto ad installare un 

sistema informatizzato, che restituisce un’immagine della situazione del processo produttivo nella sua 

interezza. Anche questo è un modo per consentire a ciascuno di integrare il proprio operato in una 

visione complessiva di processo, restituendo parte di quella realizzazione individuale che la 

specializzazione produttiva inibisce. 

La partecipazione non è relegata però al solo aspetto informativo. Essa si sostanzia nella maggiore 

area di autonomia decisionale e operativa concessa ai soci, che rispecchia un legame di fiducia 

sull’operato del singolo. A tale scopo non sono presenti dei comportamenti prescritti da seguire in 

modo obbligatorio per l’esecuzione di ogni mansione, e si cerca per quanto possibile di attribuire a 

ciascuna risorsa la mansione che meglio si confà alle sue aspirazioni. A creare questo rapporto 

responsabilizzante ha contribuito la passata esperienza di molti lavoratori presso imprese di tipo 

tradizionale, dove le gerarchie pesavano in maniera quasi oppressiva. I rapporti gerarchici sono 

ovviamente presenti anche alla CLM, e riconosciuti da tutti come legittimi per un corretto 

funzionamento dei processi, ma sono qui visti con meno soggezione, e avendo riguardo del rapporto 

umano che sottende ogni legame gerarchico di tipo formale (De Vecchi, 2003: 18-19). Sebbene la 

tendenza ad assumere la fisionomia del “capo”, tipica delle imprese tradizionali, rimanga presente 

anche nelle gerarchie delle imprese cooperative, questo tipo di struttura organizzativa sembrerebbe 

aiutare a limitare questa spinta, poiché i soci di ogni livello e posizione sono parimenti proprietari 

dell’azienda (De Vecchi, 2003: 28). L’inibizione alla formazione di personalità egemoni 

nell’organigramma aziendale rende inoltre molto più agevole la continuità dell’attività d’impresa, nei 

casi in cui venissero a mancare queste figure. In definitiva, i lavoratori si sentono più liberi ed 

autonomi. Ciascuno bada alla pulizia e all’ordine dello spazio nel quale opera sentendolo come proprio 

e, anche a livello organizzativo, si cura in modo particolare della salubrità e della sicurezza del luogo di 

lavoro: sono stati installati costosi impianti di climatizzazione e pulizia dell’aria, oltre che dispositivi di 

sicurezza che vanno oltre i meri requisiti di legge. Questo atteggiamento verso il lavoro ha stimolato in 

breve tempo l’adozione di numerose innovazioni di processo, fra le quali il taglio laser e un impianto di 
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verniciatura all’avanguardia, che razionalizza l’uso dell’acqua 148 e  che è caratterizzato da tempi di 

adeguamento ridotti per il cambio del colore 149. 

A livello retributivo, abbandonato l’iniziale strumento delle stock option, che venivano attribuite 

solo al momento dell’uscita del socio lavoratore, la partecipazione finanziaria dei soci si sostanzia nel 

meccanismo del ristorno degli utili maturati in funzione del livello di inquadramento. Inoltre 

l’assunzione della qualifica di socio, e il corrispondente versamento della propria quota di capitale, 

viene incoraggiata e “ricompensata” attraverso un aumento retributivo del 15% rispetto al salario 

corrisposto al lavoro dipendente. Addirittura è stata istituita una sorta di banca interna nella quale i soci 

possono depositare i propri risparmi e lasciare parte, o anche tutta, la propria paga mensile, ottenendo 

tassi di interesse superiori a quelli concessi da un usuale istituto bancario 150. Tale strumento, oltre a 

permettere l’accesso alle somme depositate nel proprio conto come per un normale conto corrente, dà la 

possibilità di accedere a forme di prestito per le necessità particolari di ciascun socio. 

 

Il rapporto con il contesto geografico d’origine, soprattutto il paese, è stato da subito abbastanza 

conflittuale. Trattandosi di una piccola realtà di provincia, si è subito teso ad associare (e talvolta lo si 

fa tutt’ora) la cooperativa ad un’ideologia di stampo comunista. Ciò non poteva restare indifferente ai 

membri di una comunità in cui la Democrazia Cristiana era maggioritaria, e nel quale l’imprenditore 

dell’azienda di provenienza aveva un certo peso sociale. Le maldicenze hanno quindi avuto terreno 

fertile durante le traversie affrontate negli anni di avvio della cooperativa. Oggi vanno però 

spegnendosi, dovendo fare i conti con una realtà di successo, in continua crescita, e che occupa una 

ottantina di persone. La cooperativa d’altronde dimostra costantemente la propria appartenenza al 

territorio supportando finanziariamente attività sportive e culturali (De Vecchi, 2003: 24). 

I fornitori, pochi e strategici, nonostante qualche reticenza iniziale, dovuta anche alla concorrenza 

innescatasi con la fabbrica di provenienza, hanno mantenuto buoni rapporti grazie alla conoscenza 

diretta del personale che avviò la cooperativa.  

 

Non esiste una funzione prettamente adibita alla gestione delle risorse umane e le varie politiche 

concernenti la vita del personale sono assunte in modo distribuito all’interno dell’intera struttura 

organizzativa.  

Le assunzioni vengono decise dal CDA. La politica di reclutamento prevede la ricerca di personale 

per lo più giovane, anche non ancora maggiorenne, o uscente da istituti tecnici, da inserire nel mondo 

lavorativo attraverso tirocini formativi. In tal modo si ottiene un organico di età distribuita 

omogeneamente, così da permettere un ricambio progressivo e senza traumi, attraverso risorse formate 

                                                
148 Si parla di mezzo litro d’acqua per ogni metro quadro di prodotto verniciato, rispetto ad una media italiana di 
40 litri per metro quadro (De Vecchi, 2003: 34). 
149 Si mira alla flessibilità produttiva per rispondere alla crescente domanda di una molteplicità di lotti di piccole 
dimensioni. 
150 Parametrato in modo fisso a tassi ufficiali e trasparenti. 
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internamente. Il criterio cardine per l’assunzione non può quindi consistere nell’esperienza lavorativa o 

nelle competenze maturate, ma si basa sulla passione e l’impegno dimostrati sul campo. 

La formazione dei neo inseriti avviene quindi prevalentemente all’interno dell’azienda, tramite 

affiancamento, in base ad un contratto di apprendistato. Ci si affida ad enti terzi solo per i corsi sulla 

sicurezza (obbligatorio per ogni apprendista), sul sistema qualità e sulla lettura dei disegni tecnici. Il 

management aziendale riceve una formazione specifica attraverso ISFID PRISMA, cooperativa di 

consulenza e formazione che collabora con LEGACOOP. I rari casi di inserimento di personale già 

formato esternamente emergono solo a fronte di esigenze particolari, dovute a precise scelte 

strategiche. Ciò è accaduto per esempio nel momento in cui si è voluta integrare l’attività con la 

produzione di prodotti 151 per i quali non si disponeva, nel proprio organico, di un know-how 

sufficiente.  

Con il personale si prediligono quindi rapporti di lungo periodo, e il tasso di turn-over che ne 

emerge rispecchia quello naturale. Conseguentemente, a parte per il personale in apprendistato, i 

lavoratori si costituiscono tutti come soci, e non vi sono dipendenti salariati. E’ inoltre desiderio 

manifesto della cooperativa evitare di ricorrere a manodopera “interinale”, cercando piuttosto di 

ricorrere, in caso di bisogno, all’esternalizzazione di alcune fasi produttive presso cooperative sociali 

della zona. Riguardo la carriera di ciascun lavoratore decide comunque il CDA, in base alla propria 

esperienza diretta e alle informazioni desunte dai responsabili funzionali. 

L’azienda si è dotata di un sistema di performance management per la valutazione dei risultati 

conseguiti. Esso funziona solo a livello sistemico e non si spinge alla misurazione delle condotte 

individuali. Vengono definiti degli obiettivi, concordemente con la linea strategica adottata, e si 

stabiliscono degli indicatori di controllo, in grado di restituire una sintesi sulla situazione. Le analisi dei 

risultati non vengono condotte a scopo punitivo, bensì con l’intento di verificare gli eventuali 

scostamenti, cercando di risalire ai motivi che li hanno generati. Come avviene per il sistema di 

valutazione, così non sono previsti sistemi incentivanti di tipo individuale, ma solo a livello d’impresa, 

come il ristorno degli utili. 

 

 

4.6. Un’analisi aggregata. 
 

Proverò ora a tirare le somme su quanto appreso dalle cooperative studiate. Anzitutto non si può 

fare a meno di notare che le motivazioni che hanno spinto alla chiusura delle passate esperienze e alla 

nascita di queste attività, possono apparire fra le più varie, e talvolta anche diametralmente opposte: 

per la CLM la causa fu l’alta redditività, mentre per le altre si trattò di mancanza di risorse o di cattiva 

gestione. Questa diversità è però solo apparente, poiché potremmo identificare un fattore comune 

                                                
151 Stufe a pellet finite. 
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sempre presente in ciascuna di queste storie. Esse prendono tutte avvio da problematiche connaturate 

alla natura capitalistica delle aziende, ossia alla separazione fra proprietà e lavoro. Pensiamo alla 

possibilità di disinvestimento in un’unica soluzione di ingenti importi finanziari, sia che avvenga sulla 

base di una scelta individuale, come nel caso della MINUCOOP, sia che derivi da episodi imprevisti e 

incontrovertibili della vita fisiologica degli imprenditori, come per la COFA. Anche la possibilità che 

all’interno del capitale possano entrare soggetti speculatori niente affatto interessati alla gestione 

operativa dell’azienda (si veda il caso della D&C), è un evento del tutto intrinseco alla natura 

capitalistica delle aziende 152. Pensiamo poi a quanto avvenuto nella storia della CLM, in cui fu 

espressamente la mancanza di partecipazione dei lavoratori, sia finanziaria che gestionale, alla vita 

dell’impresa, il fattore che spinse verso la fondazione di una cooperativa autonoma. Anzi, la cosiddetta 

motivazione sociale derivante dal desiderio di partecipazione gestionale, e la volontà di far fronte ad 

un clima oppressivo e frustrante, sono addirittura in grado di valicare l’importanza dell’incentivo 

finanziario 153, come abbiamo visto nel secondo capitolo attraverso il contributo di Meade (1972: 403).  

Insomma, la struttura capitalistica delle aziende, caratterizzata da un forte accentramento di risorse 

finanziarie e potere decisionale nelle mani di pochi soggetti, finisce col comportare lo stesso genere di 

rischi che deriva dalla detenzione di un portafoglio di titoli finanziari non adeguatamente differenziato. 

L’esistenza dell’impresa è indissolubilmente legata a doppio filo alla vita dei suoi proprietari e 

amministratori, e con essa le sorti dei dipendenti che vi lavorano. 

Un altro minimo comun denominatore delle quattro esperienze descritte si può rintracciare 

nell’attaccamento dei lavoratori alla realtà produttiva cui appartenevano, e nell’intima coscienza di 

poter instaurare una gestione più efficace di quanto non fosse la precedente. Potrebbe sussistere 

un’implicita consapevolezza del più alto potenziale della funzione di produzione delle imprese 

autogestite rispetto quella delle imprese capitalistiche, dovuto alla diversità degli incentivi che entrano 

in gioco 154. Un indice della forte relazione che lega i soci all’organizzazione precedente è la scelta di 

non cercare un posto come dipendenti in altre ditte (soprattutto in anni in cui il rischio di 

disoccupazione non assumeva gli elevati livelli odierni), né di avviare individuali iniziative 

imprenditoriali, ma di voler instaurare un percorso alternativo, fondato sulla cooperazione e sulla 

condivisione di tutti gli aspetti economici e sociali, con i propri colleghi. Consideriamo poi come gli 

attori principali del mutamento risultino essere delegati sindacali aziendali, o coloro che possiedono 

una più spiccata sensibilità politica. Sembra che la scelta della forma cooperativa non venga valutata 

come una semplice opzione fra le diverse forme societarie disponibili, ma come l’unica modalità 

                                                
152 Come indicato al capitolo 2, ammesso che l’obiettivo teorico dell’impresa autogestita sia quello della 
massimizzazione del reddito per lavoratore, quello dell’investitore capitalista non è di massimizzare il ritorno per 
l’azienda, ma quello di massimizzare il proprio guadagno individuale, anche qualora ciò possa andare a discapito 
del futuro dell’impresa. 
153 Ricordo che i soci fondatori della CLM hanno dato le dimissioni dai loro precedenti rapporti di lavoro come 
dipendenti, per investire in una attività dal futuro incerto. 
154 Rimando alla affermazioni di Giannola (1973: 362) e Meade (1972: 403), ripresi al capitolo 2 sulle 
implicazioni funzionali del modello marginalista dell’impresa autogestita. 
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organizzativa capace di dare un significato diverso all’assetto produttivo, volta cioè a definire una 

differente ricomposizione delle risorse capitale e lavoro, oltrepassando la sola considerazione delle 

mere variabili economiche. E’ questo il motivo per il quale una valutazione ex-post condotta 

esclusivamente su determinanti matematiche non sarà mai in grado di riconoscere gli effettivi 

traguardi raggiunti da iniziative di questo tipo 155.  

Analogamente, nelle società presentate, trova ampio spazio l’intervento di forze che trascendono il 

semplice calcolo economico, tali da invalidare qualsiasi modello di matrice marginalista che cerchi di 

interpretare il fenomeno delle aziende autogestite. Per esempio la solidarietà, sia fra lavoratori che fra 

aziende cooperative diverse, non rappresenta solamente un sentimento astratto, e come tale una 

componente trascurabile all’interno della modellistica economicistica. Essa gioca un ruolo più che 

concreto, spesso addirittura determinante, soprattutto lungo le fasi iniziali della vita di queste aziende, 

ossia proprio quando la scarsità di risorse risulta più critica. Così: nella COFA i lavoratori che non 

entrarono da subito come soci nell’organico della cooperativa contribuirono comunque 

finanziariamente alla sua realizzazione attraverso i propri redditi personali; nei primi tempi alla CLM 

alcuni soci rinunciarono alla loro retribuzione in favore di chi mostrasse necessità particolari; sempre 

alla CLM la sede fu eretta da un’altra cooperativa edile che non richiese garanzie sulla capacità di 

pagamento; mentre la D&C poté usufruire del contributo a titolo gratuito di altre coop che funsero da 

soci sovventori. 

La solidarietà opera allora anche andando a compensare le ristrettezze economiche a cui le società 

cooperative sono per costruzione soggette in misura molto maggiore rispetto alle loro cugine 

capitalistiche. Come visto nella teoria, e come parzialmente confermato anche degli esempi riportati, 

le cooperative di produzione hanno infatti difficoltà ad accedere ai comuni canali di finanziamento in 

quanto, a parità di capitale impegnato e di altre condizioni, gli investitori devono attendersi un ritorno 

minore e un minor potere di controllo rispetto ad un analogo impiego in società a conduzione 

capitalistica. Ciò, nonostante gli elementi attenuanti il rischio indicati alla fine del secondo capitolo, 

fra cui il fatto che il lavoro dei soci nelle cooperative non costituisce formalmente una componente di 

costo, e l’interesse dei soci lavoratori a sostenere l’unica propria fonte di reddito, differentemente da 

quanto possa avvenire per i soci finanziatori di un’impresa capitalistica (Jossa, 1998: 96).  

Le risorse iniziali a disposizione dei soci consistono quindi per lo più nei Trattamenti di Fine 

Rapporto con la vecchia impresa, nell’anticipo della Cassa mobilità, e nei propri risparmi individuali. 

Data la scarsità di risorse le aziende cooperative mirano ad avvalersi del supporto delle associazioni di 

categoria quali Legacoop, e ad accedere a fondi particolari, istituiti appositamente per lo sviluppo delle 

cooperative, per la concessione di finanziamenti agevolati o di garanzie su affidamenti presso altri 

istituti finanziari. Possono altresì prestiti da enti economici, come Banca Etica, che non seguono gli 

                                                
155 Come ricordato anche all’inizio del secondo capitolo. 
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stessi principi di razionalità economica su cui si fondano le teorie neoclassiche 156, e che pertanto 

sfuggono ai loro modelli. Molto importante per gli stessi motivi risulta anche l’intervento di organi 

politici, quali gli enti locali 157 o i sindacati dei lavoratori 158, volti ad intercedere nei rapporti con la 

vecchia proprietà o con i curatori fallimentari. 

Il regime di sottocapitalizzazione originario impone di affidarsi a molte lavorazioni manuali, e 

conseguentemente comporta alti tempi e ritmi di lavoro. Il sovra utilizzo della componente umana è 

permesso dalla possibilità per le cooperative di tagliare sul costo del lavoro attraverso la decurtazione 

delle retribuzioni. Ciò è avvenuto anche nelle realtà da me analizzate. In tali occasioni quello che si 

verifica però è anche il livellamento, pur verso il basso, degli stipendi. Si tende quindi ad una parità di 

trattamento che permette di amplificare la percezione di uguaglianza fra soci, e abilitare quindi il 

dialogo e il confronto. Questo genere di operazioni è stato portato avanti coscientemente proprio per il 

raggiungimento di una maggiore equità formale, talvolta anche innalzando le retribuzioni più basse 159. 

In alcuni casi si sono successivamente potute far emergere delle nuove differenziazioni salariali, 

basate però su criteri diversi dai precedenti, quali competenze e impegno dimostrato (COFA), oppure 

tese a rispecchiare nuovi ruoli aziendali che sono via via andati affermandosi (D&C). 

Possiamo fare un paragone fra questi eventi e il carattere anticiclico delle imprese autogestite che 

ho trattato nel secondo capitolo. L’interpretazione di Miyazaki (1984) poneva nella suddivisione 

mutualistica del rischio il motivo centrale per l’istituzione di una Labour Managed Firm. Dobbiamo 

però evidenziare che qui, una volta superate le difficoltà del periodo iniziale, e con l’aumentare della 

redditività, non si è teso al mantenimento o alla riduzione del numero dei soci attraverso il ricorso a 

lavoro dipendente per l’accrescimento dell’utile per socio, si è anzi puntato da subito al riassorbimento 

di tutti i vecchi colleghi. Oltretutto, come mostrato, tutte queste cooperative stabiliscono delle 

procedure volte ad incoraggiare l’assunzione della qualifica di socio da parte della manodopera: ad 

esempio dei requisiti generali e di facile accesso, o incrementi di stipendio. Cosicché la stragrande 

maggioranza della forza lavoro risulta composta da soci. Non si riscontra insomma alcuna tendenza a 

mantenere la ristrettezza dell’organico, così come immaginata da Meade (1972: 407), o da Furubotn 

(1976) per il mantenimento del potere politico 160. Forse lo spirito prevalente è quello di puntare alla 

                                                
156 Il che non significa che questi enti non seguano affatto alcun principio di razionalità economica. 
Probabilmente, visto il loro costante successo, si tratta di una razionalità più ampia o di più lungo periodo 
rispetto a quella considerata dagli altri istituti e dalla dottrina economicistica. Il concetto di razionalità, che 
deriva dalle definizioni di efficienza ed efficacia, non è assoluto ma dipende dalle variabili che si è soliti 
misurare e controllare, come ho accennato nel capitolo 2. Insomma dipende dal contesto culturale prevalente. 
157 Che, dal canto loro, desiderano evitare lo sviluppo di problematiche sociali, non ultima la disoccupazione, 
legate al fallimento di grosse realtà industriali. 
158 Sindacati che, come avvenuto per la D&C, vanno perdendo il loro ruolo all’interno dell’azienda una volta 
sorta la cooperativa a causa della coincidenza fra proprietà e lavoro, come da me anticipato alla fine del primo 
capitolo. Hanno però un largo interesse nei ritorni mediatico e politico portati dalla gestione di una tale 
situazione. 
159 Come nella D&C, dove fra l’altro i membri del CDA non percepiscono compendi specifici per il ruolo 
esercitato. 
160 Mi riferisco a quanto affrontato nel secondo capitolo rispetto agli aggiustamenti di breve periodo. 
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capacità prospettica di produrre reddito nel tempo, ossia alla sopravvivenza dell’azienda, che implica 

la competitività, quindi anche una crescita strategica (Giannola, 1973: 368). 

Non si può nemmeno affermare che la componente finanziaria giochi un ruolo di rilievo nella 

decisione di diventare socio, dato che gli utili maturati sono per la maggior parte reinvestiti 

nell’attività (ad eccezione della CLM). Certo tali scelte dipendono molto dalla scarsità del residuo, che 

una volta suddiviso per il numero dei soci si dimostrerebbe poco attraente, ma è opinione dei 

rappresentanti aziendali che ciò sia anche frutto della fiducia che i soci rivestono nel futuro 

dell’impresa. Sembrerebbe insomma che l’obiettivo di ciascun socio consista più nel preservare la 

competitività e la redditività della cooperativa, quindi la sua sopravvivenza nel tempo, che nel 

guadagno individuale immediato. La relazione che lega il lavoratore all’azienda sembra quindi essere 

un attaccamento di tipo affettivo, e perciò tendente a mantenersi stabile nel tempo, nonostante 

eventuali vicissitudini e difficoltà temporanee. Ci si allontana dalla categoria del calculative 

commitment caratterizzata dal solo interesse materiale (Meyer e Allen, 1991) 161. 

 

Analizziamo però ora come sia stato implementato il coinvolgimento delle risorse umane nella 

gestione aziendale secondo lo schema interpretativo del ciclo del valore presentato nel terzo capitolo. 

Anzitutto non esiste, in alcuna delle quattro cooperative presentate, una funzione adibita alla gestione 

delle risorse umane. Non si può però affermare che la variabile umana non venga gestita. Come ho 

anticipato al capitolo precedente, coerentemente con le piccole dimensioni cui ci stiamo riferendo, non 

è infatti possibile dedicare delle risorse appositamente indirizzate allo scopo, ma le responsabilità 

relative alla gestione del personale sono comunque presenti, e vengono distribuite all’interno di tutto il 

processo produttivo. 

Oltre alla mera gestione burocratica, che rientra fra i compiti degli uffici amministrativi, le 

decisioni in ambito di assunzioni, formazione e carriera vengono assunte direttamente dal presidente o 

in sede di Consiglio D’Amministrazione, facendo affidamento alla propria esperienza personale e al 

contributo dei capi reparto.  

La ricerca di personale si concentra prevalentemente su risorse giovani da inserire attraverso 

contratti di apprendistato e tirocini formativi, mentre il ricorso a personale già formato all’esterno 

avviene solo a fronte di necessità particolari o percorsi strategici definiti. I canali di ricerca sono i più 

diversi (agenzie di intermediazione, auto-candidature, conoscenze dirette, etc.), mentre dei tratti 

comuni sembrano emergere nelle caratteristiche considerate importanti in fase di selezione. Puntando 

infatti su risorse giovani, con scarsa esperienza, criteri quali competenze e conoscenze devono 

necessariamente passare in secondo piano rispetto ad altre qualità personali, come passione per il 

lavoro, propensione a svolgere determinate mansioni, spirito imprenditoriale, etc. Si tratta cioè della 

ricerca di personale le cui motivazioni al lavoro vadano oltre le mere componenti estrinseche. Il 

                                                
161 Si veda quanto scritto al cap. 3.1. 
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risultato è una demografia organizzativa distribuita omogeneamente che consente un turn-over del 

personale graduale e senza rotture traumatiche. Data infatti la predilezione a stabilire rapporti di 

lavoro di lungo periodo, e anzi ad incoraggiare l’assunzione della qualifica di socio, è necessario 

considerare già in fase selettiva chi potrebbe potenzialmente essere capace di assumere in futuro anche 

cariche manageriali. La preferenza per rapporti di lungo corso è in linea con la teoria sulle relazioni 

cooperative, che per essere effettivamente tali necessitano di un impegno reciproco fra le parti 

(Ambrosini, 1996: 39), e che tale rapporto fiduciario si sostanzi anche sulla base di un impegno verso 

la garanzia della sicurezza sociale 162 del lavoratore (Brusco e Solinas, 1997: 29 e ss.; Levine: 1990). 

Per questo, la formazione è quasi necessariamente interna, e risolta attraverso affiancamento. Dove 

non è semplicemente propedeutica alla mansione, essa riceve particolare interesse e viene considerata 

un elemento strategico, utile ad attuare le politiche decise (come nella COFA), oppure usata in modo 

funzionale a generare coinvolgimento emotivo e innalzare il senso di proprietà (o proprietà 

psicologica), per aumentare l’efficacia delle politiche di coinvolgimento gestionale. 

Le mansioni che competono alle risorse inserite non sono certo scarne e alienanti. Abbiamo visto 

come viene agevolato il raggiungimento di una certa autonomia decisionale individuale (job 

enrichment), anche attraverso l’arricchimento della gamma di competenze a disposizione di ciascuno 

(job enlargement). In tal modo si consente inoltre di sostituire celermente ed efficacemente una risorsa 

assente, evitando di rallentare il processo produttivo. Non solo, si cerca anche di assegnare a ciascun 

lavoratore la mansione che meglio si confà alle sue capacità e aspirazioni. Si ottiene in tal modo un 

duplice vantaggio: da un lato il lavoratore trarrà maggiore soddisfazione dalla propria attività, e 

dall’altro l’impresa gioverà di una migliore performance.  

In nessuna delle realtà considerate si sono potuti però osservare degli strumenti avanzati di 

performance management, basati sulla misurazione e premiazione dei risultati individuali. Le 

retribuzioni sono in linea con i CCNL di categoria per lavoratori dipendenti di egual mansione, e la 

parte che si discosta prende la forma di premi di produzione, calcolati però su base collettiva. Laddove 

si cerca di delineare una valutazione individualizzata ci si limita alla considerazione delle percezioni 

dei capi reparto. E’ tuttavia opinione di più di un intervistato che gli strumenti di performance 

management siano molto utili al miglioramento delle prestazioni, grazie al monitoraggio e alla 

valorizzazione continui dell’attività di ciascuno, e si riscontra la volontà di implementarne di più 

accurati e sofisticati nel prossimo futuro. Infine non va scordato il fatto che la decisione rispetto al 

ristorno degli utili, che possono benissimo essere ricondotti all’interno della categoria dei premi di 

risultato, attiene comunque all’assemblea dei soci, e come tale è essa stessa frutto di un processo 

partecipato. 

 

                                                
162 Che non vuol dire solo stabilità del posto di lavoro. Caratteristico è l’esempio della CLM che ha istituito un 
fondo pensionistico interno. 
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Veniamo alle pratiche di partecipazione. Delle quattro forme base di coinvolgimento dei lavoratori 

elencate da Doucouliagos (1995) 163, prenderò in considerazione soprattutto quella relativa al decision 

making. Non perché le altre tipologie abbiano scarsa importanza, bensì perché la partecipazione agli 

utili e le partecipazioni al capitale, sia per via individuale che collettiva, possono essere assunte come 

garantite per le caratteristiche stesse della figura societaria della cooperativa, così come stabilito dalle 

disposizioni normative. A tal proposito è anzitutto necessario notare come nessuna delle quattro 

cooperative studiate si limiti ad osservare i meri adempimenti previsti dalla legge, mentre si cerca di 

rendere effettiva la partecipazione, adottando delle tecniche di coinvolgimento ulteriori. La legge sulle 

cooperative infatti prescrive unicamente il diritto di partecipazione alle assemblee dei soci e il potere 

di voto, ma abbiamo visto nel capitolo precedente come sia ben poca cosa un diritto di voto che non 

venga accompagnato da una adeguata informazione e da una ampia consapevolezza sull’andamento 

dell’azienda. Inoltre questi diritti, in sé considerati, non consentono in alcun modo di contrastare 

l’emersione di mansioni alienanti e di scarsa realizzazione per l’individuo.  

Nelle realtà descritte invece, già in campo operativo, si cerca di generare una maggiore 

condivisione delle informazioni sullo stato del processo produttivo 164, che a loro volta consentono un 

grado maggiore di decentramento decisionale. La concessione di margini di autonomia rispecchia un 

legame di fiducia reciproca fra management e operatori, atto a generare un sentimento di impegno 

reciproco. Inoltre l’autonomia decisionale sul campo favorisce il riconoscimento di se stessi come 

proprietari del patrimonio aziendale che si sta utilizzando, copre cioè il gap che intercorre fra essere 

proprietari (proprietà formale) e sentirsi proprietari (proprietà percepita o psicologica) 165. Ciò sostiene 

la realizzazione individuale sul lavoro, ma agevola al contempo un comportamento volto a tenere in 

maggior cura gli spazi di lavoro che si utilizzano (in quanto propri), in termini di pulizia, ordine, 

ergonomia, ma anche di sicurezza e salubrità. Si stabilisce inoltre un ambiente fertile al recepimento e 

all’adozione di pratiche e strumenti innovativi, poiché l’innovatore risulta decisore e diretto fruitore, 

nonché proprietario, quindi beneficiario, dell’innovazione stessa. 

 

Andando oltre il semplice piano operativo, ogni cooperativa ha posto in atto delle pratiche miranti a 

stimolare un effettivo coinvolgimento dei lavoratori nell’azienda. La partecipazione decisionale ad 

esempio è agevolata da pratiche che vanno ben oltre l’angusto dettato normativo. Nella D&C le 

riunioni del CDA sono a partecipazione allargata, mentre nella COFA sono previsti dei momenti di 

dialogo rivolti a tutti i dipendenti (anche non soci) sull’andamento dell’organizzazione in ogni suo 

aspetto, dall’operatività ordinaria alle scelte strategiche. Nella MINUCOOP si è attenti ai pareri 

                                                
163 Partecipazione alla formazione delle decisioni; partecipazione ai risultati economici d’esercizio; 
partecipazione al capitale societario per via individuale; partecipazione al capitale societario per via collettiva. Si 
veda quanto riportato al terzo capitolo sulla sua analisi. 
164 Probabilmente però ciò non sarebbe possibile in organizzazioni di più ampie dimensioni, o comunque non 
senza predisporre allo scopo altri mezzi. 
165 Faccio riferimento al contributo di Pendleton e al. (1998) richiamato al precedente capitolo. 
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espressi dai lavoratori per l’assunzione di decisioni anche riguardo investimenti di dimensioni 

importanti. Non si tratta quindi di iniziative semplicemente formali, volte a generare un effetto 

psicologico positivo sui dipendenti, bensì di pratiche utilizzate nella convinzione che dal confronto 

continuo si possa giungere al corso d’azioni più adatto, e che la conoscenza utile alla gestione del 

processo sia diffusa lungo tutta l’organizzazione. Onde permettere una partecipazione attiva e 

consapevole alle assemblee, si cerca di fare in modo che si arrivi il più possibile informati. La 

cognizione sull’andamento dell’organizzazione, dalle dinamiche quotidiane agli aspetti di più lungo 

orizzonte, viene considerata un diritto spettante a ciascun socio. Le modalità di porre in atto questi 

principi sono però tutt’altro che omogenee. Sebbene in nessuna delle cooperative menzionate si assista 

alla codificazione scritta di queste procedure, le scadenze regolari di alcune riunioni (come avviene 

nella D&C), possono formare delle prassi che vanno a costituire, pur informalmente, delle regole. In 

altre realtà tali iniziative sono invece del tutto saltuarie e alla completa mercé dell’autonoma iniziativa 

manageriale (si veda ad esempio la MINUCOOP o la CLM). 

Faccio affidamento alla categorizzazione di Cotton e al. (1988), riportata al capitolo precedente, per 

provare a tracciare le caratteristiche principali di queste cooperative. Le pratiche di partecipazione 

sono sicuramente per la maggior parte informali e basate su relazioni non codificate tra lavoratori e 

management. L’esercizio di queste forme partecipative è però diretto, non mediato da alcun tipo di 

rappresentanza. Quanto al grado di influenza si può affermare che esso sia decisamente alto: non solo 

il personale (anche i non soci a quanto abbiamo visto) è adeguatamente informato sulla situazione 

aziendale, ma i suoi pareri sono tenuti in reale considerazione, e talvolta fungono addirittura da base 

per il calcolo decisionale manageriale. Non va tralasciato inoltre che, in quanto cooperativa, tutti (i 

soci) possono esprimere il proprio voto in assemblea su questioni di alta rilevanza. Abbiamo visto che 

il contenuto di questo potere di influenza è potenzialmente assoluto, dalle piccole questioni operative 

alle grosse decisioni di investimento. Infine, per quanto riguarda la durata degli strumenti 

partecipativi, si può dire che essi siano istituiti con l’obiettivo di essere perpetuati in modo stabile per 

tutta la vita della società. Seguendo questa linea, è chiaro che i confini categoriali di tutti i 6 cluster di 

base identificati da Cotton e al. (1988) andranno stretti a queste quattro imprese. Si parla infatti di 

proprietà dei lavoratori, ma anche di partecipazione informale, e consultativa, tanto come di decisioni 

sul tema del lavoro. Le cooperative studiate sembrano allora coinvolgere il lavoratore a tutto sesto, a 

conferma del fatto che difficilmente i fenomeni partecipativi compaiono in modo isolato (Nuti, 1988: 

167-198). Ci si attenderà perciò che si sviluppino degli effetti sinergici dalla correlazione di tutti 

queste forme di partecipazione.  

 

Una volta stabiliti quelli che sono gli strumenti volti al coinvolgimento della forza lavoro messi in 

campo dalle aziende, rimane da valutarne gli effetti prodotti sulle organizzazioni. Inserisco qui di 

seguito tre tabelle che cercano di sintetizzare i cambiamenti intervenuti su alcune variabili peculiari 

della gestione aziendale a seguito del cambio di governance. 
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REALIZZAZIONE INDIVIDUALE DEI LAVORATORI 

  Partecipazione 
al capitale 

Partecipazione 
agli utili 

Coinvolgimento 
informativo 

Decentramento 
decisionale sul 

piano 
operativo 

Decentramento 
decisionale a 

livello 
strategico 

Senso di 
uguaglianza 

D&C V / V V V V 
COFA V / V V V V 
Minucoop V V V V V / 
CLM V V V V V V 

 

 

EFFICIENZA ORGANIZZATIVA DI 
BREVE TERMINE 

EFFICACIA ORGANIZZATIVA DI BREVE 
TERMINE 

Produttività   
Costi di 

monitoraggio 
Costi relativi a 

turn-over e 
assenteismo 

Costi legati a 
conflittualità 
aziendale e 
gerarchica 

del lavoro del capitale 

Qualità del 
prodotto/ 
servizio 

Fatturato 

D&C V V / / V / / 
COFA / / / / / / V 
Minucoop / / / / V V V 
CLM V V V V V V V 

 

 

COMPETITIVITA' ORGANIZZATIVA DI LUNGO PERIODO 

  

Capacità di differenziarsi dalla 
concorrenza Fidelizzazione della clientela Attitudine al cambiamento / 

adattabilità al mercato 

D&C V V V 
COFA V V V 
Minucoop V V V 
CLM V V V 

 

 

Fedelmente con la metodologia finora adottata, le variazioni sono rilevate esclusivamente in 

termini qualitativi, positive (“V”) o negative (“X”) 166. Le dimensioni non misurate dall’azienda, o che 

non presentano gap significativi, sono indicate con una “ / ”. 

La prima tabella evidenzia le variabili che attengono alla realizzazione del lavoratore, 

separatamente dalla trattazione di quanto implicato per l’azienda nel suo complesso. Ciò significa che 

                                                
166 Nel caso dei costi, con variazione positiva si intende una loro riduzione, e viceversa, con variazione negativa 
si intende un loro aumento. 
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si esclude per il momento l’osservazione degli effetti prodotti sull’attitudine lavorativa delle risorse 

umane. Vanno peraltro fatte delle opportune precisazioni per una corretta interpretazione di questa 

tabella. Con il termine generale di “lavoratori” si intendono sia i soci che i dipendenti salariati: come 

abbiamo visto, nel caso delle quattro ditte trattate, la differenza numerica è marginale e trascurabile. 

La partecipazione al capitale è presente sempre per la natura stessa delle società cooperative. Lo stesso 

si potrebbe dire per la partecipazione agli utili, sennonché i risultati d’esercizio potrebbero non venire 

ridistribuiti ai soci in quanto troppo scarsi. Preciso inoltre che in quest’ultima categoria si 

ricomprendono anche forme di partecipazione che vanno oltre la sola ridistribuzione dell’utile 

maturato, come ad esempio premi di produzione individuali e collettivi. Nella misura “decentramento 

decisionale sul piano operativo” si include coerentemente anche la presenza di pratiche di job 

enlargement e di job enrichment delle quali ho già trattato, perché consistono in un ampliamento e 

arricchimento delle competenze a disposizione della singola risorsa umana, e perciò consentono una 

maggior autonomia decisionale nello svolgimento delle proprie mansioni. 

Nella seconda tabella si sintetizzano gli effetti riguardanti la totalità dell’organizzazione, ma 

limitatamente alla considerazione di un orizzonte di breve periodo. L’ipotesi sottostante è la stessa 

adottata da Klein (1987) nel sintetizzare i diversi modelli interpretativi del fenomeno partecipativo: 

risorse umane soddisfatte saranno più coinvolte (committed) nell’azienda, e quindi maggiormente 

motivate nel proprio lavoro 167.  

Anche in questo caso emergono degli aspetti non privi di interesse. Per quanto riguarda i costi non 

compaiono dei risparmi rilevanti. Ciò potrebbe dipendere in buona parte dal contesto culturale di 

riferimento, il quale è già permeato di una attitudine al lavoro tale da manifestare bassi tassi di 

assenteismo e turnover. Il cambio di governance non è quindi in grado di generare alcun effetto 

aggiuntivo in tal senso. Lo stesso si può dire dei costi derivanti dalla conflittualità aziendale. Anzi, il 

caso della CLM è esemplificativo in tal senso, proprio perché la cooperativa è nata da uno scontro 

sindacale tutt’altro che peculiare per l’ambiente socio-culturale di riferimento. Ho ritenuto poi 

opportuno suddividere la voce “produttività” in due diverse fonti: quella del capitale e quella delle 

risorse umane, infatti ambedue sono interessate dalla trasformazione dell’organizzazione. La 

produttività del lavoro può essere incisa dal cambiamento intervenuto nell’attitudine dei lavoratori. 

Quella del capitale invece cerca di descrivere le migliorie intervenute negli asset produttivi, concesse 

dal coinvolgimento dei dipendenti in sede decisionale, in particolare per quanto concerne il tema degli 

investimenti produttivi. 

La dimensione “fatturato” non è semplicemente data da capacità produttiva moltiplicata per il 

prezzo unitario del prodotto/servizio offerto. Essa sconta soprattutto la capacità di collocare sul 

mercato l’output dei propri processi e, come tale, risente fortemente di condizioni macroeconomiche 

che sfuggono al controllo della singola azienda. Allo stesso modo, il prezzo dei prodotti, non può 

                                                
167 Mi riferisco ai modelli di soddisfazione intrinseca, strumentale e estrinseca, riportati al capitolo precedente. 
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considerare le sole componenti di costo che entrano in gioco nei processi produttivi, ma deve tener 

conto anche delle spinte concorrenziali esterne alle leve microeconomiche. 

Infine, la tabella “Competitività organizzativa di lungo periodo” riassume le modifiche a quelle che 

potrebbero venire considerate le direttrici della capacità competitiva di un’azienda nel lungo termine. 

Con la voce “Attitudine al cambiamento / adattabilità al mercato” ho voluto rappresentare la prontezza 

con la quale l’organizzazione è in grado di modificare se stessa onde potersi meglio adattare 

all’ambiente competitivo esterno 168. Questa variabile rappresenta una sorta di tasso di frequenza con il 

quale intervengono in seno all’azienda innovazioni o modifiche al processo di lavorazione, piuttosto 

che al prodotto/servizio offerto 169. 

 

Come si evince dalle tabelle riassuntive presentate, e dalla trattazione precedente, possiamo dire da 

subito che l’involvement non risulta generalizzato. Emerge, è vero, un certo spirito imprenditoriale, un 

commitment verso l’azienda, che si traduce in un maggiore interessamento alle vicende aziendali e 

alle decisioni assunte dal CDA, oltre che ad una partecipazione più assidua alle assemblee dei soci. 

Non si assiste però ad un definitivo abbandono di una mentalità di tipo operaista, fondata sul modello 

del lavoro dipendente, e il coinvolgimento “informativo” fatica a tradursi in un impegno lavorativo di 

pari dimensione. Se da un lato le persone maggiormente motivate vengono di norma adibite ai ruoli di 

capi-reparto, dall’altro si nota un maggior impegno da parte di quelle figure dotate di maggior 

responsabilità e autonomia decisionale. Ciò significa che gli amministratori tendono a premiare risorse 

che mostrano un atteggiamento committed, ma anche che, per converso, posizioni di maggior potere 

facilitano il coinvolgimento del dipendente, in linea con la teoria a riguardo della gestione delle risorse 

umane. Si aggiunga il fatto che la partecipazione al capitale, come quella agli utili, non sembra fornire 

alcuna controprova della sua capacità incentivante. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che, poiché la 

stragrande maggioranza dei lavoratori si costituisce come soci, la proprietà viene allora suddivisa su di 

un numero relativamente alto di soggetti, nessuno dei quali può vantare una partecipazione di rilievo al 

capitale. Lo stesso dicasi per il diritto al residuo: margini ridotti, tipici dei settori maturi, e già 

abbattuti dagli obblighi di destinazione a riserva legale, vengono divisi per un alto numero di soci. 

Appare logico che in tali casi gli effetti motivanti di queste due componenti siano minimi.  

Emerge cioè una specie di paradosso. Assunto che ad un alto capitale aziendale corrisponde un 

altrettanto alto numero di lavoratori in una relazione positiva, se si alza la numerosità della compagine 

societaria, ossia il numero dei partecipanti al capitale e agli utili, in maniera da ingenerare in modo più 

diffuso gli effetti positivi di coinvolgimento e identificazione, si andrà contemporaneamente a ridurre 

via via il potere incentivante di questi strumenti. Se al contrario si riduce la compagine societaria, si 

andrà certamente ad aumentare l’efficacia degli incentivi finanziari e patrimoniali sulle attitudini dei 
                                                
168 Come visto al capitolo 3. attraverso Mathieu e Zajac (1990: 171), i comportamenti extra-role, quali gli spiriti 
di innovazione, di creatività e di imprenditorialità, vengono spesso considerati motori della competitività 
aziendale. 
169 E, quindi, ai relativi mercati di sbocco. 
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soci per la loro progressiva maggiore incidenza, ma si ridurrà al contempo il numero dei soggetti 

coinvolti e, quindi, il potenziale di questi strumenti. 

Una soluzione di tipo aziendalistico a questo, che sembra un vero e proprio paradosso, può essere 

trovata nell’attribuzione di partecipazioni finanziarie e patrimoniali ad un numero ridotto di soggetti, 

ricoprenti le posizioni chiave dei processi produttivi. Si finisce così tuttavia per ricadere nelle 

categorie di premiazione di risultato e benefit produttivi, tipici delle aziende capitalistiche. 

Conseguentemente, è chiaro che non avrebbe alcun senso soffermarsi ad applicare queste uniche due 

tipologie di partecipazione (al capitale e agli utili) al caso delle cooperative di produzione. 

Si potrebbe allora concludere che è in primo luogo il coinvolgimento decisionale, quello deputato a 

promuovere dei risultati positivi sulle attitudini dei soci-lavoratori di una cooperativa. Allo stesso 

modo però, non è affatto detto che tale condivisione del potere di controllo sia in grado perpetrare il 

suo effetto benefico laddove non sia anche previsto il diritto a quota parte di capitale e utili. 

Conformemente a quanto visto attraverso il contributo di Doucouliagos (1995) le diverse dimensioni 

della partecipazione presentano cioè delle sinergie che consentono di potenziarsi vicendevolmente 

nell’esplicitazione dei propri effetti. L’efficacia della relazione risulterebbe così indebolita nelle 

imprese a conduzione capitalistica. Possiamo fare riferimento a quanto già visto nel capitolo tre nello 

studio di French e Rosestein (1984), per i quali il potere di controllo 170 influenza positivamente la 

relazione fra proprietà e senso di identificazione. Oppure si potrebbe richiamare il concetto di 

“proprietà psicologica” così come adottato da Pierce e al. (1991) e da Pendleton e al. (1998), per i 

quali il potere decisionale si costituisce come una variabile intermedia in grado di alterare la relazione 

fra proprietà effettiva e proprietà percepita (o senso di proprietà) in un “modello a due stadi”.  

 

Nonostante dai dati emerga come l’adozione di un modello di governance partecipativo non abbia 

prodotto alcun impatto negativo 171, l’incremento della produttività non sembra essere così alto come 

ci si sarebbe atteso dagli assunti della teoria sulle imprese autogestite. Le esperienze delle quattro 

cooperative evidenziano però un’altra serie di vantaggi di non secondaria importanza. Si raggiunge 

infatti un presidio più stretto sui costi, soprattutto quelli di controllo e di monitoraggio, grazie 

all’interesse di ciascuno ai risultati complessivi dell’azienda, e al clima di monitoraggio reciproco che 

si instaura, permesso anche da un miglior flusso informativo, non banalmente sanzionatorio, ma volto 

al miglioramento continuo. I tassi relativi ai fenomeni di assenteismo e turn-over sono tendenti a quelli 

fisiologici, e allo stesso modo si abbattono i costi legati alla conflittualità aziendale, poste spesso non 

adeguatamente rilevate dalla contabilità dell’impresa. Come però visto nella presentazione delle 

precedenti tabelle, queste misure appaiono già particolarmente ridotte nel contesto socio-economico di 

riferimento, e non è quindi possibile osservare appieno l’operatività che su di esse hanno gli istituti 

                                                
170 Inteso nelle sue tre componenti: autorità, influenza e status. 
171 Analogamente a quanto a suo tempo rinvenuto da Long (1980) e da Cotton e al. (1988). Si rimanda a quanto 
visto al cap. 3. 
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partecipativi. Per poter osservare impatti rilevanti 172 occorrerebbe quindi variare il contesto del 

campionamento. Il caso della CLM fornisce comunque un forte riscontro su quelli che possono essere 

i rischi, in termini di costo, che si incorrono nell’eccessivo autoritarismo della gestione aziendale. Ciò 

che si può invece facilmente rilevare, è che gli stessi rapporti gerarchici interni all’organizzazione 

non sono più causa di avversità. Le relazioni si conducono su un piano maggiormente informale e 

paritario, data la coscienza comune di essere i proprietari della cooperativa. Non vengono però meno 

le gerarchie che, anzi, sono maggiormente riconosciute e rispettate come utili al buon funzionamento 

dei processi, e quindi al bene di ciascun socio. 

 

Tuttavia i benefici più interessanti emergono solo laddove l’analisi abbandoni il piano operativo e 

si trasferisca su un livello più alto, quello strategico. Appaiono come tratti comuni alle imprese 

presentate la capacità di differenziarsi dalla concorrenza per delle caratteristiche peculiari dei propri 

servizi, e l’abilità di fidelizzare la clientela attraverso un servizio personalizzato 173. Si segnala però 

anche una certa attitudine al cambiamento, una propensione a percepire i mutamenti del mercato 

esterno e ad adattarvisi in tempi brevi. E’ probabilmente il frutto di un’organizzazione viva, in 

continua trasformazione, anche nelle sue figure manageriali, costruita per recepire e dare valore ad 

ogni stimolo proveniente da una qualsiasi delle sue risorse umane, trattate veramente come risorse, e 

poste in grado di esprimere le proprie competenze  e capacità.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
172 Si vedano ad esempio gli studi di Meyer e Allan (1991) o di Klein (1987), richiamati al capitolo 3. 
173 Macchinari o processi specifici, servizi di progettazione e prototipizzazione, partner in ricerca e sviluppo di 
nuovi prodotti. 



 128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 129 

Conclusioni 
 

 

Ciò che emerge dal capitolo precedente appare di rilevante importanza, posta l’esiguità del 

campione a disposizione e quindi la sua scarsa rappresentatività. Se infatti da un lato il coinvolgimento 

(variamente declinato) della forza lavoro alla governance dell’impresa si dimostra in grado di 

ingenerare un più alto spirito di soddisfazione individuale del lavoratore, dall’altro le conseguenze 

sull’organizzazione complessiva appaiono poco significative, per lo meno laddove ci si riferisca al 

breve periodo. Ciò contrasta con quanto proposto dalla letteratura gestionale presentata al terzo 

capitolo, che esalta le positive ricadute delle politiche di partecipazione e coinvolgimento sui risultati 

aziendali. Certo, questa differenza potrebbe facilmente essere il frutto della diversità dei contesti 

socio-economici di campionamento. Ma se si provano ad interpretare tali risultati attraverso la lente di 

lettura acquisita attraverso l’intera trattazione, essi potranno forse apparire più comprensibili. 

Come ho a più riprese evidenziato, il tema stesso della partecipazione alla governance aziendale 

sorge non allo scopo di ricercare una gestione più efficace o efficiente delle risorse produttive, quanto 

piuttosto una loro gestione più equa. Nel primo capitolo ho volutamente cercato di far chiarezza sulle 

origini e sulle implicazioni della dicotomia proprietà - lavoro, come quella rottura che dà avvio alle 

istanze di inclusione partecipativa, provenienti principalmente dalle masse di lavoratori dipendenti, ma 

sovente scaturite anche da altre parti sociali. Lo scopo di tali rivendicazioni non è però semplicemente 

quello di conquistare un maggiore potere economico, attraverso un rinnovato controllo del lavoro sul 

capitale, e ciò si può desumere anche da diversi aspetti della storia delle cooperative presentate al 

capitolo precedente. Le aziende del campione non nascono alla ricerca di più alti guadagni, ma da 

situazioni economicamente difficili o da un clima oppressivo, e raramente i profitti vengono 

ridistribuiti fra i soci, perché si preferisce un loro reinvestimento in azienda. Inoltre, purtroppo, 

seppure aumenti l’interessamento collettivo alle dinamiche organizzative, esso non arriva a 

rispecchiare appieno l’effettivo nuovo status dei lavoratori come soci proprietari. 

Ciò che sembra quindi ricercare la risorsa umana, attraverso il coinvolgimento nella gestione della 

vita aziendale, è anzitutto la realizzazione di se stessa nell’ambito della sua attività produttiva 

specifica. Quello che di peculiare viene a separarsi dalla persona del lavoratore nel processo di 

alienazione marxiana non è solamente il controllo sui mezzi di lavoro (ossia il capitale) e quindi sul 

prodotto, e il profitto che ne deriva. Come abbiamo affrontato nel primo capitolo, la perdita che 

maggiormente sancisce la definitiva rottura tra la figura dell’operaio e quella del lavoratore artigiano 

può ricondursi all’allontanamento dal controllo sul processo produttivo, ossia dalla propria autonomia 

decisionale e creativa, e con esso la progressiva privazione della conoscenza legata al mestiere 

esercitato. L’adozione di pratiche gestionali di tipo partecipativo, come il decentramento decisionale, 

l’appiattimento gerarchico, e la condivisione di informazioni, sono in grado di spingere la 
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realizzazione del lavoratore attraverso la propria mansione, andando in senso opposto ai pericoli 

intrinseci dell’eccessiva specializzazione. Lungo il terzo capitolo, avvalendomi del contributo di vari 

autori, ho più volte richiamato l’attenzione sul fatto che la partecipazione al capitale e ai risultati 

aziendali sono delle componenti di fondamentale importanza nel coinvolgimento della risorsa umana. 

Tuttavia ciò appare vero solo se tali iniziative vengono affiancate da altre, volte ad una partecipazione 

di più ampio spettro, in grado di abilitare importanti sinergie, e sventare il rischio - altrimenti spesso 

concretizzatosi - che le politiche di coinvolgimento cadano nell’inefficacia.  

Lo stesso ordine di motivi decreta la ragione per cui le teorie marginaliste sull’impresa autogestita, 

incontrate al secondo capitolo, vengono per lo più a cadere alla prova dei fatti. Esse infatti si muovono 

dall’affermazione di concetti quali efficienza e profitto come criteri cardine per l’ideazione di modelli 

funzionali ai quali le imprese dovrebbero conformarsi. Se questo però è già poco realistico per le 

organizzazioni di stampo tradizionale, lo risulta ancor meno per le aziende cooperative, le quali 

vengono ideate, sorgono e progrediscono, sulla base di ben altre motivazioni. 

Insomma, nel dare un giudizio di merito sulle conseguenze del cambio di governance, dobbiamo 

valutare i risultati raggiunti sulla base degli obiettivi che a suo tempo sono stati posti dai soci 

fondatori, e non invece sulla base di criteri esterni, attraverso l’applicazione delle stesse misure che 

normalmente vengono utilizzate per le realtà capitalistiche. In questo senso si può quindi dire che le 

società cooperative si mostrano come uno strumento estremamente efficace per il conseguimento degli 

scopi che determinano la loro origine. E’ anche vero che la partecipazione si rivela come un approccio 

gestionale tendenzialmente in grado di favorire una buona competitività sul mercato, tuttavia si può 

dire che questo non si presenti come un obiettivo di lungo termine, bensì come un requisito necessario 

al conseguimento di un benessere durevole (non esclusivamente economico) in capo ai soci-lavoratori. 
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Appendice A. 
 

L’impresa capitalista della teoria marginalista nel breve periodo.  
 
Per chiarezza espositiva, onde poter operare un confronto con il funzionamento l’impresa di tipo 

autogestito, richiamo qui brevemente gli aspetti principali e i criteri di funzionamento dell’impresa 

capitalistica seguendo l’analisi apportata dalla teoria economica marginalista, anche detta neoclassica.  

Viene ipotizzata una generale funzione di produzione del tipo: 

 

X = f (L; K) 

 

dove: L rappresenta la quantità del fattore lavoro inserita nel processo produttivo; K la quantità di 

capitale investito; X l’output di produzione, in termini di quantità o di valore. Si ritenga poi che il 

capitale sia fisso (K̅) nel breve periodo, ossia che non si possa apportare alcuna modifica strutturale 

all’apparato produttivo, attraverso l’acquisto o la cessione di beni strumentali, per un dato intervallo di 

tempo (solitamente un anno). La quantità prodotta viene così a dipendere esclusivamente da variazioni 

della quantità di lavoro impiegato. 174 

La funzione  f  viene descritta dalla dottrina in oggetto come una curva concava, fedelmente alla 

legge 175 dei rendimenti marginali decrescenti 176. Secondo tale principio, se viene aumentato 

l’impiego di un solo fattore, senza al contempo adeguare la quantità degli altri fattori ad esso correlati 

nel processo produttivo, la produzione finirà col subirne una ricaduta negativa. Graficamente: 

 

                                                
174 Per semplicità di calcolo si evita di inserire altri fattori di produzione variabili relativamente alla produzione 
nel breve periodo, quali materie prime e semilavorati, quote di ammortamento, costi di finanziamento del 
capitale corrente, etc…  
175 Si tratta in realtà di una tesi non dimostrata, impropriamente ascritta al rango di legge. 
176 Perloff, 2003: 151. 
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Data la funzione  f  possiamo agevolmente calcolare il punto, in termini di quantità di lavoro, che 

consenta di realizzare il massimo livello produttivo: 

  

X max :  L |   δ X  =  0 
            δ L 

 

Si tratta cioè di ricercare il livello di occupazione in cui la funzione derivata di X rispetto ad L, il 

prodotto marginale del lavoro, risulti pari a zero. Si identifica la dimensione produttiva tale per cui 

l’inserimento di una unità di lavoro aggiuntiva non porterebbe ad alcuna variazione sulla produzione 

totale, mentre una risorsa ulteriore andrebbe a generare un calo di produzione.  
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Per quanto concerne i costi, vengono distinti i costi variabili rispetto il livello di produzione, dai 

costi che risultano fissi nel breve periodo.  
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Si può osservare come, essendo i costi totali pari alla somma di costi variabili e costi fissi (C tot = 

CV + CF), ed avendo i costi fissi per definizione pendenza nulla rispetto alla quantità prodotta (δ CV / 

δ X = 0), le due curve di costo totale e di costo variabile presentino la medesima funzione derivata 

prima: il costo marginale di produzione. Questa curva indica di quanto si modifichino i costi di 

produzione variando di un’unità la quantità prodotta. E’ utile notare come questa funzione incroci le 

curve di costo totale medio (C tot / X) e di costo variabile medio (CV / X) proprio nei loro punti di 

minimo assoluto: questo vuol dire che i costi medi diminuiranno fintantoché una quantità aggiuntiva 

prodotta non comporti un costo marginale superiore al costo medio presente per lo stesso livello 

produttivo.  
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Lo studio del comportamento della sola struttura dei costi aziendali non fornisce però alcuna 

indicazione sul livello produttivo cui collocarsi al fine di ottimizzare il risultato economico. I costi 

vanno posti in relazione con i ricavi (prezzo di mercato per quantità prodotta, che è ipotizzata 

interamente venduta: Px ∙ X ) per poterne dedurre il guadagno netto, o profitto. 
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Il punto di massimo profitto (π max) corrisponde al massimo divario intercorrente fra la curva dei 

costi e quella dei ricavi, e viene individuato nel punto in cui la curva dei costi marginali incrocia la 

retta del prezzo di mercato, retta che rappresenta anche la funzione derivata della curva dei ricavi 

rispetto la quantità: il ricavo marginale. 

 
π max :  X |   δ ( X x Px - Ctot )  =  0     =>     π max :  X |  Px =  δ Ctot 
                            δ X                                                              δ X 
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Si vede, come è anche intuibile, che il profitto è pari a zero per i due livelli di prodotto tali per cui 

la curva dei ricavi incrocia la curva dei costi totali. Questi due punti di intersezione corrispondono alle 

quantità di prodotto per le quali è la curva del costo medio ad incrociare la retta del prezzo di vendita. 

Oltre i suddetti punti l’azienda opererà in perdita e finirà di conseguenza con l’uscire dal mercato nel 

lungo periodo.  

 

Mi sembra superfluo far notare come un funzionamento di siffatto genere non abbia nulla a che 

vedere con l’operato delle imprese nella complessità del mondo reale. Nell’approccio marginalista 

vengono assunte per date tutte le possibili limitazioni all’operatività del modello matematico che ci 

consentano di astrarre dalla realtà, quali: concorrenza perfetta, perfetta informazione, nessun vincolo al 

mercato del lavoro, tecnologia omogenea, atomismo dimensionale, assestamenti automatici ed 

immediati, beni omogenei, inesistenza di relazioni extra-economiche, etc… Le aziende così 

rappresentate non hanno storia né una strategia, astraggono dalle dimensioni spaziale e temporale, e gli 

operatori, anche quando decisori, si riducono a macchine banali, dei meccanismi oggettivi di cui si 

prevede a priori il comportamento. Insomma, l’insieme delle ipotesi semplificatrici, assunte ad unico 

scopo di rendere il risultato calcolabile, provocano un distacco talmente forte dal piano effettivo, tale 

da rendere gli importi calcolati inapplicabili alle realtà aziendali, e perciò praticamente inutili. 

Proprio per questi motivi sono state mosse diverse autorevoli critiche alle tesi marginaliste. In 

particolare Piero Sraffa (1926) e Paolo Sylos Labini (1957) contestano l’assunzione non 

sufficientemente motivata della forma ad “U” della curva del costo marginale. Essi affermano che in 

realtà “per almeno un tratto molto ampio, che include il tratto rilevante per il produttore, nella 

maggior parte delle industrie manifatturiere il costo diretto marginale è costante" 177. Altri autori, 

come Tibor de Scitovszky (1943) e Armen Alchian (1950), criticano l’impiego del criterio di 

massimizzazione del profitto come unico indirizzo dell’agire imprenditoriale, andando a sfatare il mito 

di razionalità oggettiva che lo circonda. Si aggiungono poi ulteriori voci dissenzienti laddove si 

analizzino le implicazioni di lungo periodo della teoria microeconomica neo-classica. 
Conseguentemente a quanto affermato, un raffronto fra organizzazioni capitalistiche e autogestite 

svolto in termini pur meramente economici, ma imperniato esclusivamente attorno alle proposizioni di 

matrice neoclassica, finirebbe inevitabilmente per risultare ingannevole o quantomeno incompleto. E’ 

anche per questo motivo che ho voluto anticipare con queste considerazioni il presente capitolo. 

 

 
 
 

                                                
177 P. Sylos Labini, 1957: 31. 
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Appendice B. 
 

L’impresa autogestita della teoria marginalista.  
 
Cerchiamo di dare una rappresentazione matematica di quanto scritto al capitolo 2. sul 

funzionamento dell’impresa autogestita. 

E’ però anzitutto il caso di puntualizzare che la trattazione che segue si rifà sempre ad un approccio 

di studio di tipo marginalista. Rimando quindi alle varie voci critiche menzionate in Appendice A, 

nella quale traccio, per utilità di confronto, il funzionamento dell’impresa capitalistica così come 

disegnato dalla dottrina neoclassica. Anche laddove infatti emergono posizioni in disaccordo fra loro, 

queste faranno spesso comunque riferimento alla stessa corrente metodologica di analisi. In 

particolare, nei vari richiami teorici vengono assunte delle forti ipotesi semplificatrici, lungi dall’essere 

dimostrate. Non intendo soffermarmi in modo approfondito su ciascuno di questi aspetti problematici, 

sicuramente meritevoli di essere esaminati più minuziosamente in altra sede. Lo scopo di questo 

capitolo è infatti esclusivamente quello di gettare una panoramica sulla materia dell’impresa 

autogestita cercando al contempo di rilevarne i tratti salienti. 

 

Assumendo, come di consueto prevede la teoria economica neo-classica, che nel breve periodo il 

fattore capitale sia fisso, la funzione di produzione per tutte le imprese risulta: 

 

X = f (L; K̅) 

 

dove X rappresenta il prodotto finale ed è espresso in quantità, mentre L rappresenta il numero dei 

lavoratori. Per comodità il fattore lavoro viene qui anche considerato l’unico input variabile di 

produzione, saranno quindi trascurate per il momento le altre componenti variabili di costo quali, ad 

esempio, materie prime, semilavorati o quote di ammortamento.  

Ipotizziamo poi che per queste unità produttive, nel breve periodo, valga l’ipotesi di negatività della 

curva dei rendimenti oltre un certo limite quantitativo, ipotesi giustificata dalla tesi di decrescenza 

della produttività marginale del lavoro all’aumentare delle unità lavorative, non potendo al contempo 

modificarsi il restante apparato produttivo (il capitale, K).  

 

Potremmo rappresentare la funzione di produzione f come segue: 
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RICAVI

Num. lavoratori

$
Prodotto del
lavoro

Ricavo tot.

Ricavo tot.
Medio

 
 

 

Nel grafico sono rappresentate le funzioni di produzione sia in termini di quantità che di valore, 

ossia sotto forma di ricavo (prezzo di vendita per quantità immessa nel mercato, px ∙ qx). Viene inoltre 

disegnata la curva del ricavo medio per lavoratore (X / L). In altri termini, se pur un nuovo socio 

lavoratore apporterà, tramite il proprio contributo, una produttività complessiva maggiore rispetto ai 

costi, la produzione media per lavoratore potrebbe comunque ridursi a causa dell’aumentare del 

numero di dipendenti, derivante proprio dall’inserimento in azienda di questo nuovo soggetto.  

 

Assunta una funzione di costo complessivamente sostenuto dall’azienda, del tipo: 

 

C =  R + wL 

 

dove: wL è il monte salari retribuito alla forza lavoro (salario individuale w per il numero di lavoratori 

L), mentre R (rendita) riassume il costo corrente del capitale. La componente R può configurarsi sia 

come tasso d’interesse passivo sui finanziamenti, sia come tassazione da corrispondere all’erario dello 

Stato proprietario di tutti i mezzi di produzione, sia come somma dei dividendi volti alla 

remunerazione del capitale apportato dai soci. Essa è quindi in grado di rappresentare i costi afferenti 

ad ogni possibile regime di proprietà del capitale utilizzato. 

Rappresentiamo le principali curve di costo in relazione al numero di dipendenti: 
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COSTI

Num. lavoratori

$

Costo tot.
Medio

Salario w

Costo tot.

 
 

 

Il costo totale aumenterà proporzionalmente al numero di lavoratori impiegati per l’aumento del 

monte salari corrisposto 178 mentre il costo medio (C / L) diminuirà più che proporzionalmente per 

l’aumento progressivo del divisore. Il valore del costo medio tenderà asintoticamente al valore dettato 

dal salario w, in quanto tutte le altre componenti di costo medio, poiché indipendenti da L, tenderanno 

a zero: 

 

se    L → ∞    =>    R / L  →  0    =>    C / L = R / L + w    =>    C / L  →  w 

 

Possiamo ora osservare come il rendimento pro-capite (Y) dipenda sia dalla componente salario 

fisso (w), sia dal profitto medio per lavoratore (π / L) derivante dalla ripartizione degli utili,  

 

Y = w + π / L 

 

e come queste siano, in quanto negativamente interdipendenti, leve alternative ove si voglia incidere su 

Y, dato che: 

 

π = X - (R + wL) 

 

                                                
178 Per semplicità di rappresentazione e di calcolo si assume che tutti i dipendenti percepiscano il medesimo 
stipendio a prescindere dal livello di inquadramento. Questo è il motivo per cui la retta del costo totale mostra 
una pendenza omogenea. Diversamente potremmo ad esempio ipotizzare l’inserimento di una risorsa di livello di 
inquadramento maggiore, come un responsabile funzionale, al raggiungimento di dati livelli occupazionali, nel 
rispetto di una proporzione fissa. Otterremmo in tal modo una retta con inclinazioni diverse al variare del 
numero di dipendenti. Anche questa sarebbe però una ben misera semplificazione della complessità reale.   
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Ne consegue che agendo sull’una si va ad incidere proporzionalmente e negativamente sull’altra. 

Risulta quindi indifferente (entro il limite dei margini di contribuzione) il livello cui viene stabilito il 

salario fisso rispetto il reddito medio dei lavoratori: se si aumenta w, parimenti diminuirà l’utile 

distribuito, andando a generare per il lavoratore la stessa entrata 179. Per questo motivo vi sono infinite 

coppie di valori di w e π / L che soddisfano la soluzione di massimo. Si può addirittura affermare che 

w potrebbe essere anche negativo, come fosse una sorta di pedaggio di ingresso del lavoratore 

nell’organico, o un prezzo per l’affitto dei mezzi produttivi. Ovviamente, a fronte di questo esborso, il 

lavoratore vorrà in cambio un reddito maggiore tale da compensare la spesa, andando così ad ottenere 

la stessa somma (Cugno e Ferrero, 1988). 

Anziché di profitto medio, sarebbe più corretto parlare di utile ridistribuito medio, perché il profitto 

generato potrebbe essere totalmente o parzialmente destinato a reinvestimento o a riserve contabili, e 

anzi in molti casi, come ad esempio è previsto per le società cooperative nella legislazione italiana, la 

destinazione a queste poste di bilancio di una quota più o meno ingente del risultato d’esercizio, è fatta 

d’obbligo per legge. Si può certo sospettare che, in una prospettiva dinamica, il reinvestimento attuale 

di risorse possa potenziare la capacità produttiva aziendale di lungo periodo, e quindi finire col 

generare maggiori utili futuri, tali da compensare la limitata redistribuzione presente. Peccato che una 

delle caratteristiche più rilevanti, in termini economici, del futuro è che esso sia intrinsecamente 

incerto: i flussi di cassa futuri potrebbero quindi variare anche notevolmente rispetto le aspettative. In 

tema di scelte di investimento sorge inoltre una grossa complicazione (che tratterò più ampiamente in 

seguito) relativa al diverso orizzonte temporale considerato dai vari soggetti decisori aziendali. Rimane 

il fatto che il computo del semplice profitto medio (π / L) nel calcolo del reddito pro-capite è una 

ennesima semplificazione che ci allontana ulteriormente dalla realtà. 

L’obiettivo da massimizzare, in accordo con le ipotesi iniziali di Ward (1958: 571), sarà così: 

 

Y max :  L |   δ (w + π / L)  =  0      
            δ L                                                               

 

ma, poiché w è fisso rispetto a L, abbiamo 180: 

 

Y max :  L |   δ (π / L)  =  0     =>     Y max :  L |  δ (X / L) -  δ (C / L)  =  0 
                                              δ L                                                           δ L 

 

=>    Y max :  L |   δ (X / L)  =   δ (C / L)   
                                                                                 δ L                δ L 
 

                                                
179 Ma solo sotto l’ipotesi di indifferenza al rischio. Nel caso che i soci cooperatori fossero tendenzialmente più 
avversi al rischio essi si assesterebbero su combinazioni determinate da una quota di salario fisso maggiore e una 
minore partecipazione all’andamento economico dell’impresa. Viceversa nel caso di propensione al rischio. 
180 w non è funzione di L: δ (w) / δ L = 0. 
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Si tratta quindi di determinare il numero di lavoratori L (o, in modo analogo, la quantità da produrre 

X) tale per cui il ricavo medio marginale eguagli il costo medio marginale. Ossia si va ad identificare 

il punto in cui sia uguale la pendenza delle due curve, di ricavo medio e di costo medio. 

 

 
 

 

Il posizionamento sul livello produttivo che massimizza il reddito delinea una situazione di 

equilibrio, al pari di quella che si ottiene in dottrina per l’impresa capitalistica: un equilibrio 

caratterizzato dall’uguaglianza fra la produttività marginale dei fattori produttivi ed il loro costo 

marginale. I due diversi tipi di imprese si assestano però su equilibri determinati da quantità prodotte e 

prezzi diversi. 

E’ il caso di porre attenzione sul fatto che nessuna specificazione viene qui fatta sulla funzione di 

offerta di lavoro. Si assume infatti una funzione di offerta della manodopera perfettamente elastica, 

disponibile ad essere occupata a qualsiasi livello retributivo, e senza aver avuto riguardo al suo sistema 

di aspettative, né al suo livello di propensione al rischio. L’entrata in una cooperativa come socio, 

infatti, equivale pur sempre ad assumere anche la veste di proprietario, oltre a quella di lavoratore. 
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Bisogna quindi essere disposti a rischiare in qualche misura, anche minima, parte del proprio 

patrimonio. Ovviamente queste preferenze individuali non saranno stabili, ma subiranno variazioni a 

seguito delle condizioni economiche generali in cui gravita l’ambiente circostante: pensiamo in 

particolare alla situazione del mercato del lavoro, avendo anche riguardo a quello delle aziende 

capitalistiche, o a quella del mercato dei beni di consumo. Anche il contesto culturale di riferimento ha 

la forza di condizionare queste attitudini comportamentali. 

 

La considerazione di costi e ricavi medi, al posto di quelli totali, porta ad un comportamento 

dinamico dell’offerta alquanto dissimile da quello che comunemente si riscontra per le imprese 

capitalistiche, tanto da condurre alcuni autori a parlarne come di un comportamento perverso 181. Se 

proviamo infatti ad ipotizzare una modifica dei costi fissi che comporti uno spostamento proporzionale 

della curva dei costi medi verso destra (aumento dei costi fissi) o verso sinistra (diminuzione dei costi 

fissi), noteremo che il punto di massimo profitto medio traslerà nella stessa direzione.  

 

                                                
181 Comportamento denominato anche “effetto Ward”, dal nome di chi per primo lo ha teorizzato. 
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Al contrario, una variazione dei prezzi di vendita, tale da muovere la curva dei ricavi verso l’alto 

(aumento dei prezzi per quantità venduta) o verso il basso (diminuzione dei prezzi per quantità 

venduta), porterà ad un riequilibrio in direzione opposta della quantità di lavoro impiegato, e quindi 

anche della produzione X, che dipende positivamente da L. Ora, poiché il fattore L si comporta in 

modo opposto a quanto succede per le imprese capitalistiche rispetto alle variazioni di costo e di 

prezzo, la curva di offerta si delineerebbe come una funzione inclinata negativamente rispetto la 

quantità domandata. 
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Proviamo ora ad eliminare l’ipotesi semplificatrice inizialmente formulata sull’utilizzo di un solo 

fattore produttivo variabile: il lavoro. Se introducessimo all’interno della struttura dei costi aziendali 

un ulteriore fattore produttivo (Z), sempre variabile nel breve termine, avremmo che in condizione di 

equilibrio il valore del suo prodotto marginale eguaglierebbe il suo costo marginale, costo che è pari al 

prezzo di acquisto (v) di una unità aggiuntiva, così come mostrato per il fattore lavoro. La funzione di 

produzione diviene allora: 

 

X = f (L; Z; K̅) 

 

A differenza di quanto succede per il fattore lavoro però, i criteri di utilizzo di questo fattore 

aggiuntivo saranno per le imprese autogestite i medesimi delle imprese capitaliste: verrà impiegata una 

quantità aggiuntiva solo se questa va a contribuire maggiormente al ricavo marginale che al costo 
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marginale. Ciò ci pone di fronte ad un problema. Entrambi i fattori variabili L e Z sono positivamente 

relazionati alle quantità prodotte X, e possiamo inoltre supporre che L e Z siano anche strettamente 

legati fra loro: per poter manipolare una maggior quantità di risorse variabili (pensiamo a materie 

prime, semilavorati, materiale di consumo, e quant’altro), a parità di macchinari e altro capitale 

immobilizzato, avrò bisogno di una maggior quantità di lavoro e, allo stesso modo, risulterebbe 

perfettamente inutile aumentare la forza lavoro se non la si rifornisse di una quantità proporzionale di 

materiale da lavorare. Si parla a tal proposito di complementarietà dei fattori di produzione 182. Così ad 

un aumento di L deve corrispondere un proporzionale aumento di Z e, parimenti, ad un aumento di Z 

dovrà corrispondere un aumento di L. In caso contrario gli aumenti della quantità di lavoro utilizzata 

non sortirebbero alcun effetto sulla quantità prodotta X. Diversa la situazione che si disegna nel caso di 

una diminuzione del lavoro impiegato: questa provocherà senz’altro una diminuzione della quantità 

prodotta ma, se non si interviene nello stesso senso anche sul fattore Z, i costi diminuiranno meno che 

proporzionalmente rispetto le quantità. 

Torniamo allora allo studio del comportamento dinamico dell’offerta. Dato un aumento dei costi 

tale da spostare verso l’alto la curva dei costi medi di produzione, nelle imprese autogestite si giungerà 

ad un nuovo punto di equilibrio dettato da quantità prodotta e lavoro impiegato maggiori, 

necessariamente seguiti da un corrispondente aumento degli altri fattori variabili di produzione. Si 

modifica ulteriormente in crescendo la curva dei costi totali medi (composta da costi fissi e costi 

variabili), andando così a esaltare gli effetti positivi sulla produzione. Data però l’ipotesi formulata di 

decrescenza del prodotto marginale dei fattori di produzione, dobbiamo anche aspettarci che, 

all’aumentare della manodopera, il prodotto marginale della stessa diminuisca: ne consegue un minor 

utilizzo marginale degli altri fattori variabili ad essa legati. Ne otteniamo che l’effetto finale, dettato 

dalla somma dei due movimenti qui richiamati, non è determinabile qualitativamente. Le stesse 

considerazioni valgono, all’opposto, per una diminuzione del costo totale medio. Analogamente a 

quanto succede per i costi poi, anche le variazioni del prezzo di mercato, e quindi della curva dei 

ricavi, vanno a produrre un effetto del tutto similare. 

In definitiva non è possibile stabilire a priori, senza avere a disposizione precisi dati quantitativi, 

quale possa essere l’effetto di una variazione delle componenti in gioco nel mercato, sulla quantità 

prodotta dalla singola impresa. Gli scostamenti dipenderanno dai pesi relativi dei fattori variabili di 

produzione utilizzati. Potremmo arrivare anche ad ottenere come risultato una curva di offerta 

dell’impresa inclinata positivamente, al pari delle aziende capitalistiche. In ogni caso considerato si 

otterrà comunque una curva di offerta meno elastica, limitando così l’ “effetto perverso” di Ward, 

                                                
182 Il contrario di quanto succede nel lungo periodo per il lavoro e il capitale, i quali sono considerati fattori 
alternativi. L’introduzione di una macchina automatica consente la riduzione del personale a parità di quantità 
prodotta, o di evitare l’aumento dell’organico all’aumento della produzione. Per converso c’è da dire che la 
risorsa umana è in grado di essere impiegata flessibilmente in una molteplicità di impieghi e lavorazioni anche 
molto differenti, con un investimento in formazione relativamente limitato, ossia meno oneroso della spesa per 
l’acquisto di un macchinario di egual funzione (a parità di quantità prodotta). 
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dovuto all’inclinazione negativa di questa funzione. Come detto però, l’entità di questo 

controbilanciamento non è prevedibile qualitativamente.  

 

Come ulteriore limitazione al corretto funzionamento dell’effetto Ward, vi è da precisare che sono 

state finora considerate solamente imprese di tipo monoprodotto. E’ però pienamente legittimo ritenere 

che un’impresa strutturata su diverse linee di prodotto, al calo del mercato relativo ad un bene, possa 

trasferire almeno parte della forza lavoro in essere da una divisione ad un’altra, evitandone così il 

licenziamento (Meade, 1972: 409). Questo, oltre a scongiurare ovvie negative ripercussioni sul piano 

sociale, consentirebbe all’impresa di mantenere in organico personale già formato ed addestrato e 

perciò in grado di essere celermente reimpiegato nella divisione produttiva di provenienza, nel 

momento in cui il relativo mercato si dovesse muovere nuovamente al rialzo. Si tratta quindi di una 

forma di utilizzo flessibile della forza lavoro tutta interna all’azienda, che consente di aumentare 

l’elasticità della curva di offerta in termini di quantità rispetto alle variazioni di prezzo, senza al 

contempo dover ridurre le dimensioni organizzative. Anche questo dunque è un elemento che va ad 

attenuare l’entità del cosiddetto comportamento perverso dell’impresa autogestita. 

 

Proviamo ad analizzare il comportamento delle aziende autogestite attraverso un altro punto di 

vista. Prendiamo in considerazione le curve di isoquanto che mettono in relazione diretta fra loro i due 

diversi fattori variabili di produzione, in modo tale da ottenere una stessa quantità prodotta (Q), e le 

possibilità di combinazione dei due fattori in termini di costi e risorse disponibili (segmenti BB, BA, 

AB, etc.). Se uniamo tutti i punti di intersezione di queste curve, otteniamo le curve rappresentanti 

tutte le diverse funzioni di produzione potenzialmente adottabili dalle due diverse tipologie di impresa, 

quella capitalista (Xc) e quella autogestita (Xa). Se si restringe poi l’attenzione alle sole combinazioni 

ottime di equilibrio, dettate dall’intersezione (tangenza) delle frontiere di costo con le curve di 

prodotto più alte raggiungibili, si va a limitare il campo alle sole funzioni di produzione ottime, così 

come rappresentate nel grafico che segue 183. Punti esterni a queste linee rappresentano combinazioni 

di fattori non ottenibili (punti esterni alle frontiere di costo), livelli di produzione non raggiungibili 

date le combinazioni disponibili dei fattori produttivi, o livelli di produttività non ottimali, tali da non 

essere preferibili rispetto ad altri livelli massimizzanti dei profitti.  
 

 

                                                
183 Grafico ripreso, con modifiche per adattamento alla terminologia da me adottata, da Ward (1958). 
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Come si può osservare vi è un punto (P) in cui le due funzioni di produzione assumono lo stesso 

valore, producendo la stessa quantità di output. Esso è il punto che rappresenta la condizione di 

profittabilità nulla. Oltre questo stato ambedue le imprese otterranno degli utili. Tuttavia le imprese 

autogestite, poiché rivolte alla massimizzazione del ricavo totale medio (negativamente correlato alla 

quantità di lavoro impiegato) anziché del ricavo totale, si posizioneranno su combinazioni ottime 

costituite da un minore utilizzo del fattore lavoro e, perciò, da una minore produzione. In situazioni di 

utile positivo, quindi, il rapporto capitale-lavoro dovrebbe essere maggiore nell’impresa autogestita 

che in quella capitalistica. 

 

Il grafico rappresentante le curve di isoquanto fra i fattori variabili di produzione evidenzia un’altra 

caratteristica molto peculiare delle imprese autogestite non ancora affrontata: relativamente alle 

combinazioni produttive delle aziende che operano in condizione di perdita (i punti inferiori al punto P 

di profitti nulli), l’autogestione si posiziona su livelli di impiego e produzione più alti rispetto a quelli 

assunti dalla gestione capitalistica. Si parla a tal proposito anche di andamento anticiclico delle 

cooperative di produzione.  

 
 
 

 
 

L 

Xc 

Xa 

P 
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