
 
 
 

Nuove relazioni industriali e partecipazione organizzativa nella Cooperazione dell’Emilia Romagna. 

 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOVE RELAZIONI INDUSTRIALI  
E PARTECIPAZIONE ORGANIZZATIVA  
nella  

Cooperazione  
dell’Emilia Romagna 

Dicembre 2017

A cura di: 
Mimmo Carrieri, Luciano Pero, Mario Ricciardi 

 



 
 
 

DICEMBRE 2017 

 
2



 
 
 

Nuove relazioni industriali e partecipazione organizzativa nella Cooperazione dell’Emilia Romagna. 

 
3

 

 

Nuove relazioni industriali e partecipazione organizzativa nella 
Cooperazione dell’Emilia Romagna. 

 

 

 

 

 

 

S O M M A R I O 

 

Premessa 

CAPITOLO1 Cooperative e partecipazione. Un percorso di ricerca     5 

CAPITOLO2 Partecipare promuovendo la contrattazione delle innovazioni. 23 
Il ruolo del sistema Coop 

CAPITOLO3 Produttività, Innovazione e Partecipazione    45 
 

 

 

 

 



 
 
 

DICEMBRE 2017 

 
4

 

 

 



 
 
 

Nuove relazioni industriali e partecipazione organizzativa nella Cooperazione dell’Emilia Romagna. 

 
5

Nuove relazioni industriali e partecipazione organizzativa nella 
Cooperazione dell’Emilia Romagna. 

 

 

 

A cura di: 
Mimmo Carrieri, Luciano Pero, Mario Ricciardi 

 

 

 

 

 

Premessa 

La ricerca di cui presentiamo qui i risultati è stata condotta nello spazio di alcuni mesi 

dell’inverno-primavera scorsi, visitando 12 cooperative collocate in Emilia Romagna, e 

intervistando amministratori e dirigenti. Le cooperative da intervistare sono state indicate da 

Legacoop Emilia Romagna, tenendo conto della rilevanza delle aziende ai fini della nostra 

ricerca, della loro collocazione in settori diversi, e della disponibilità degli interlocutori. I 

ricercatori hanno visitato le cooperative per lo più insieme, e potendo poi usufruire di 

periodiche opportunità di confronto con i vertici delle associazioni territoriali di Legacoop a 

livello regionale e della provincia di Bologna. 

Il tema oggetto di questa ricerca è stato la cosiddetta “partecipazione organizzativa” dei 

lavoratori alla gestione dell’impresa, vale a dire quella specifica forma di partecipazione dei 

lavoratori che si concretizza nel fatto di “aver voce” e quindi di avere spazi propositivi e/o 

codecisionali sulla organizzazione del lavoro. Come si renderà evidente nelle pagine che 

seguono, si tratta di un tema di assoluta attualità, essendo la partecipazione organizzativa -e 

quindi la crescente corresponsabilizzazione dei lavoratori nell’organizzazione aziendale - 

ormai generalmente considerata, da un lato, come un atout strategico per la competitività 

delle aziende nella fase post fordista ormai caratterizzata dal rapidissimo incremento dei 

numeri che seguono il sostantivo “industria” (4, o forse 5?), e dall’altro come un’ importante 

risorsa per valorizzare la tutela dei diritti e l’apporto personale e collettivo dei lavoratori , in 

termini di valorizzazione del proprio lavoro e di autorealizzazione professionale, alle scelte 

dell'impresa.  
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Tuttavia, l’indagine di cui presentiamo i risultati non è soltanto la pur opportuna concessione 

a un tema che ha acquisito di recente la visibilità, sociale ed accademica, che sicuramente 

merita, ma testimonia la volontà di Legacoop dell’Emilia Romagna di avere lo “sguardo lungo” 

sui fenomeni economico-sociali che riguardano l’economia e in particolare l’economia 

cooperativa, attenzione testimoniata, peraltro, anche dalla recente ricerca sulla partecipazione 

dei lavoratori promossa da Fondazione Unipolis. (Fondazione Unipolis 2017) 

La nostra ricerca costituisce infatti per molti aspetti il “terzo tempo” di una più vasta a lunga 

indagine che si è dipanata per quasi un decennio, con diverse tappe, sul tema della 

partecipazione dei lavoratori nella gestione dell’impresa cooperativa, su impulso e con la 

costante supervisione ed assistenza della Lega regionale. 

L’indagine si è svolta per l’esattezza a tre riprese, nel 2010-2011, nel 2014 e infine nel 2016-

2017, coincidendo dunque con tre diverse fasi del ciclo economico: la prima fase si è collocata 

nel periodo della “crisi Lehman”, cioè nella prima parte della crisi economica del decennio, 

quando però sembrava che l’uscita dal tunnel fosse a portata di mano. (Dell’Aringa, Ricciardi, 

2012) La seconda fase ha coinciso invece con il periodo forse più buio, quello della crisi dei 

debiti sovrani. (Ricciardi 2016) La terza fase è quella attuale, contrassegnata da segnali di 

ripresa, ma con gli strascichi di una debolezza tenace soprattutto in alcuni settori nei quali il 

movimento cooperativo è fortemente presente, come quello delle costruzioni. Nel complesso 

sono state contattate complessivamente (in alcuni casi ripetutamente), più di quaranta 

cooperative, numerosi dirigenti di strutture territoriali, consulenti e soci. 

La relazione che segue illustra quindi gli esiti della ricerca tenendo conto appunto del suo 

sviluppo progressivo. Nel primo capitolo si riproporranno quindi, in sintesi, i risultati delle 

ricerche sui temi della partecipazione sociale e di relazioni industriali, che costituirono il focus 

delle prime due ricerche, aggiornandole naturalmente con gli spunti emersi dai colloqui più 

recenti.  

Nel secondo capitolo si entrerà più direttamente nel tema della partecipazione 

“organizzativa”, illustrandone anche le premesse teoriche e la dimensione comparata. Nel 

terzo capitolo si esamineranno più da vicino i casi da noi indagati, confrontandoli anche con 

esperienze più generali di settori non cooperativi. L’intento è quello di passare in rassegna i 

vari aspetti della partecipazione organizzativa nella cooperazione dell’Emilia Romagna, i punti 

di forza, le potenzialità e gli spazi di implementazione, ma anche i problemi e le criticità, al fine 

di mettere a disposizione dell’Associazione e delle aziende materiali e riflessioni utili per 

assumere poi le decisioni di loro competenza.  
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C A P I T O L O 1  
Cooperative e partecipazione. Un percorso di ricerca 

 

 

 

 

 

1. Il tracciato della ricerca 

 La ricerca sulla partecipazione organizzativa costituisce, come abbiamo ricordato in 

premessa, il “terzo tempo” di una più vasta indagine che ha avuto come oggetto a 

partecipazione dei lavoratori in un ambito molto ampio ed eterogeneo, quello delle aziende 

cooperative associate a Legacoop in Emilia Romagna. Le domande che ci siamo posti fin dagli 

esordi della nostra indagine sono state più o meno le seguenti. La partecipazione dei 

lavoratori è un valore (forse IL valore) fondativo della cooperazione. Ma con il trascorrere degli 

anni, la partecipazione, nelle forme che essa ha tradizionalmente assunto nel mondo 

cooperativo, è rimasta un valore e un’idea forza sentita e condivisa? Come in che misura le 

profonde trasformazioni che le imprese cooperative hanno conosciuto, dal punto di vista 

dimensionale, settoriale, di mercato, eccetera, hanno inciso sull’intensità e le modalità della 

partecipazione? Come, e in che misura, la partecipazione rappresenta un valore aggiunto per 

le esigenze di efficienza e di competitività delle imprese? In particolare, le trasformazioni 

collegate al numero spesso rilevante di lavoratori non soci, e la presenza di gruppi d’impresa si 

cui l’impresa cooperativa è la controllante esercitano o meno una forza espansiva dei valori 

cooperativi di tutela del lavoro anche oltre i confini delle cooperative stesse? 

Per cercare di rispondere a domande come queste abbiamo seguito, nel dipanarsi delle 

diverse fasi dell’indagine, un percorso che deriva dall’osservazione del funzionamento della 

partecipazione in cooperativa. Zamagni S.,Zamagni V, 2008) Da un lato, ci siamo interrogati 

sul funzionamento della partecipazione dei lavoratori-soci attraverso gli organi sociali. D’altro 

lato, considerando la natura peculiare del socio-lavoratore della cooperativa, ma anche la già 

ricordata ampia diffusione di lavoratori non soci (e per altri aspetti di soci non lavoratori, come 

nella cooperazione di consumo), nonché l’elevata sindacalizzazione e diffusione della 

contrattazione collettiva nella nostra regione, ci siamo interrogati anche sul funzionamento 

della partecipazione “di relazioni industriali”, condotta cioè sia attraverso gli strumenti 

contrattual/sindacali (sistemi di informazione/trasparenza, rapporto tra salari e produttività) 

sia extra contrattuali, di rapporto diretto, cioè, tra l’azienda e i lavoratori.  
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 L’indagine - che ha riguardato i diversi settori produttivi nei quali sono presenti le aziende 

che aderiscono a Legacoop - si è poi indirizzata, nella fase più recente, a indagare la 

partecipazione “organizzativa”, cioè la partecipazione dei lavoratori sul posto di lavoro. 

Occorre sottolineare che quest’ultima tranche dell’indagine è nata, oltre che dalla crescente 

importanza dell’argomento nella prassi e nella letteratura sociologica e di relazioni industriali, 

(Carrieri, Nerozzi, Treu 2015) come il naturale sbocco di osservazioni e sollecitazioni emerse 

nelle prime due fasi della ricerca. La ricerca si è svolta in un contesto territoriale nel quale la 

cooperazione è forte e diffusa, e caratterizza da molto tempo il tessuto economico e sociale 

del territorio, ma dove la crisi ha colpito duramente, in un contesto generale di 

recessione/regressione complessiva, (Geiselberger 2017) le aziende cooperative, aprendo 

interrogativi proprio sulla qualità della governance cooperativa e sulla partecipazione dei soci 

e dei lavoratori in alcuni contesti. Nelle tre fasi della ricerca sono state contattate 

complessivamente diverse decine di cooperative, principalmente collocate nelle zone della 

regione a maggiore “intensità” cooperativa, e appartenenti a tutti i settori produttivi. 

Nell’ultima fase, quella riguardante la partecipazione organizzativa, abbiamo intervistato 

amministratori e managers di quelle cooperative che ci erano state segnalate come più 

interessanti perché sottoposte a intensi processi di cambiamento organizzativo, ovviamente a 

seconda dei diversi settori di appartenenza. 

La nostra analisi ha consentito di verificare quindi la vastità dell’esperienza cooperativa nei 

territori considerati, la grande quantità di settori e di specializzazioni produttive in cui è 

presente, e la diversità delle situazioni non solo tra diversi settori, ma spesso anche all’interno 

dello stesso comparto e perfino dello stesso territorio. Le difficoltà di questi anni consentono 

di evidenziare come ambiti diversi e diverse aziende abbiano reagito in modi anche 

estremamente diversificati alle sollecitazioni poste dal mercato e dal contesto circostante, 

soprattutto in questi anni di crisi, cogliendo nella maggior parte dei casi da noi esaminati, 

’occasione per riorganizzarsi, adottare nuove tecnologie, guardare a nuove produzioni, e in 

diversi casi procedere al rinnovamento anche generazionale delle leadership sociali e delle 

squadre manageriali. 

Proveremo ora a sintetizzare alcuni risultati emersi nel corso delle nostre ricerche, partendo 

dai temi della partecipazione alla governance e della partecipazione di relazioni industriali, che 

sono stati in particolare oggetto delle prime due fasi della ricerca, ma che abbiamo potuto 

aggiornare e ampliare nella fase più recente. 

2. La partecipazione alla governance 

 Per quanto riguarda la partecipazione alla governance, bisogna ricordare innanzitutto 

l’estrema diversità nell’equilibrio tra soci lavoratori e lavoratori non soci, esistente nei diversi 

settori. Mentre nella produzione lavoro e nelle cooperative sociali i soci lavoratori sono una 

percentuale prevalente dell’organico complessivo, il rapporto si inverte nelle cooperative di 
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consumo, dove i soci lavoratori sono soltanto una piccola parte della compagine sociale. Le 

voci che abbiamo ascoltato ci hanno parlato di una situazione assai diversificata, e comunque 

non priva di criticità, negli anni più recenti, della partecipazione agli appuntamenti sociali, in 

particolare nelle grandi cooperative.  

Da un lato, l’assoluta maggioranza dei cooperatori intervistati sottolinea non solo l’importanza 

della partecipazione dei soci come valore fondante della cooperazione, ma evidenzia anche lo 

sforzo per ampliare la base sociale, rendere attrattiva l’adesione alla cooperativa attraverso 

una pluralità di strumenti e di iniziative, da quelle riguardanti più direttamente l’interesse 

economico (ristorno, erogazioni sociali di varia natura) alle iniziative ludiche, di socializzazione 

e rafforzamento identitario. In un buon numero delle cooperative da noi intervistate vi è stato 

in questi anni un ricambio anche generazionale, sia per quanto riguarda le presidenze e i 

consigli di amministrazione, che la tecnostruttura. Naturalmente, si evidenzia la ben diversa 

forza del vincolo sociale, a seconda del settore e del tipo di scambio mutualistico. In molte 

cooperative di produzione e lavoro, in particolare, appare evidente che la porta d’accesso alla 

condizione di socio è socchiusa, sia per l’entità mediamente abbastanza elevata della quota 

sociale, sia per gli itinerari necessari per accedere allo status di socio. Altrove, invece, la porta è 

addirittura spalancata, come nella cooperazione di consumo. Ciò naturalmente corrisponde a 

un ben diverso grado di interesse a partecipare alla vita della cooperativa, e si riverbera sia 

sulla partecipazione alle assemblee che sul processo di formazione dei gruppi dirigenti. Altri 

aspetti in grado di incidere sulla partecipazione sottolineati nell’indagine sono la dimensione 

dell’impresa, la sua dispersione territoriale, la composizione professionale della forza lavoro, la 

stabilità della base sociale/occupazionale, resa strutturalmente più instabile, ad esempio, nelle 

imprese che concorrono sistematicamente ad appalti pubblici. 

Naturalmente vi sono situazioni molto diversificate, con due poli estremi: da un lato, le 

aziende nelle quali vi è il massimo interesse alla partecipazione, che può essere un interesse di 

natura economica, come nel caso di alcune cooperative di produzione lavoro, aziende molto 

innovative, con una forza lavoro a professionalità medio alta nelle quali la quota sociale è 

molto elevata. Oppure il caso delle cooperative sociali, nelle quali è forte l’identificazione 

emotiva e valoriale (una volta si sarebbe aggiunto: ideologica) con i fini della cooperativa. 

All’altro estremo, vi sono le grandi cooperative di consumo, dove la partecipazione agli 

appuntamento sociali è bassa rispetto al numero dei soci, e il vincolo associativo 

strutturalmente più debole. 

Anche la dimensione e le caratteristiche organizzative della cooperativa influiscono sulla 

partecipazione dei soci. Nelle cooperative piccole la partecipazione sociale è di regola più 

intensa e continua che nelle grandi. L’intensità e la qualità della partecipazione sono inoltre 

condizionate dalla dispersione territoriale, che in molte cooperative è molto pronunciata, 

essendovi cantieri, o unità produttive, disperse praticamente su gran parte del territorio 

nazionale, e oltre. La frequenza delle assemblee è molto varia, e sembra essere maggiore nelle 
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cooperative in cui vi è un più forte interesse della base sociale a conoscere e partecipare alla 

gestione delle sorti della cooperativa: dove la quota sociale è più alta e maggiore il livello 

professionale degli addetti sembra che vi siano più occasioni di incontro, ufficiali e in molti 

casi anche informali, ma il discorso andrebbe ovviamente approfondito con una 

campionatura più ampia. Va detto, peraltro, che proprio queste caratteristiche di dispersione 

territoriale, questa “gemmazione” di cooperative inizialmente nate spesso con una forte 

concentrazione territoriale e poi cresciute ben oltre i confini provinciali e regionali, hanno 

portato a cercare forme di partecipazione rivolte a coinvolgere i soci anche nella nuova 

situazione, a riprova del fatto che la partecipazione dei soci è un valore e un obiettivo 

fortemente sentito e perseguito, e una componente fondamentale di quello che potremmo 

definire l’orgoglio cooperativo: sezioni soci distribuite nel territorio, che in qualche caso 

svolgono un ruolo assai importante anche nella selezione e nell’elezione dei gruppi dirigenti, 

assemblee frequenti, attività anche di carattere ricreativo che coinvolgono soci, non soci e le 

loro famiglie, sistemi di welfare integrativo tendenti- tra l’altro- a irrobustire l’identità sociale . 

In alcuni casi abbiamo anche potuto verificare che l’adesione come socio richiede una vera e 

propria trafila, nella quale viene vagliata la richiesta, e che prevede anche iniziative di 

formazione che servono a dare ai nuovi entrati almeno i rudimenti della conoscenza 

dell’habitat e dello spirito cooperativo. 

Tuttavia, in questo quadro così diversificato, le criticità della partecipazione nella governance 

non sono riconducibili soltanto a un livello di partecipazione alle assemblee che in qualche 

caso ci è stato descritto come abbastanza soddisfacente, e in altri come più critico. 

Innanzitutto, quale che sia il tasso di partecipazione alle assemblee, l’indagine mostra che in 

diversi casi le assemblee stesse hanno un ruolo comunque poco più che di ratifica formale di 

decisioni assunte dal consiglio d’amministrazione, le quali sono a loro volta il risultato di 

decisioni prese in sedi più ristrette, con il decisivo apporto dei vertici della tecnostruttura. La 

passività e la tendenza alla delega da parte della base sociale sembrano essere piuttosto 

diffuse, e anche gli sforzi per superarle non appaiono sempre molto convinti. Nonostante 

l’osservanza del principio “una testa (una quota sociale) = un voto”, poco differenzia, 

insomma, questa fase del processo decisionale cooperativo da quello di una qualsiasi società 

per azioni, e se questo certamente testimonia in l’autorevolezza delle leadership cooperative, 

dall’altro dimostra la difficoltà dell’emergere di un’effettiva voice sociale. Altre criticità 

riguardano invece le modalità di formazione, di funzionamento e di riproduzione dei gruppi 

dirigenti. Vi è una grande eterogeneità di modelli per quanto riguarda questi aspetti. Accanto 

ai casi nei quali si assiste a processi di scelta degli amministratori trasparenti, e rispettosi delle 

competenze, (come la presentazione di candidature diverse, corredate da programmi e 

curricula dei candidati) e, per quanto riguarda il funzionamento, a una distinzione tra funzione 

d’indirizzo riservata al consiglio d’amministrazione e funzione di gestione delegata alla 

tecnostruttura, alla presenza in taluni casi di consiglieri indipendenti e quasi sempre di 
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organismi indipendenti di controllo sulla gestione, vi sono cooperative nelle quali si notano 

invece regole di elezione più opache, poco rinnovamento e rotazione degli incarichi, 

sovrapposizione e intrecci tra cariche del consiglio d’amministrazione e ruoli gestionali. Anche 

il sistema cooperativo sembra dunque assorbire in qualche caso alcune caratteristiche del tipo 

d’impresa così diffuso nel nostro paese che è l’impresa “familiare”, con i suoi pregi e i difetti 

stabilità della governance, che può significare anche maggiore capacità di decisioni 

traguardate sul lungo periodo, ma anche invecchiamento della leadership e minore capacità 

di innovare e di profittare dei vantaggi del ricambio (anche) generazionale. (Giunta, Rossi, 

2017) 

3. Criticità e ipotesi di soluzione 

Sarebbe ingeneroso, oltre che sbagliato, sostenere che il movimento cooperativo non abbia 

prestato la necessaria attenzione verso le criticità della partecipazione, e non abbia promosso 

una riflessione su quelle che potrebbero essere le caratteristiche di una best way partecipativa. 

Fin dal 2008, cioè alla vigilia della crisi, Legacoop nazionale elaborò un documento - le “linee 

guida per la governance delle cooperative aderenti a Legacoop” approvate dalla direzione 

nazionale di Legacoop il 18 settembre 2008 - che rappresenta una sintetica e fondamentale 

elencazione di principi e metodi operativi per equilibrare efficienza e partecipazione, 

modernità e valori  

Riassumendo in breve i contenuti del documento, si inizia con la riaffermazione del principio 

della porta aperta, necessario per il rinnovamento della base sociale e da gestire in base a 

requisiti e procedure di accesso determinati secondo criteri di equità e trasparenza. La 

partecipazione dei soci deve essere favorita attraverso procedure formalizzate di informazione 

sulle decisioni maggiormente rilevanti che si avvalgano di tutti gli strumenti disponibili, da 

incontri e gruppi di lavoro pre assembleari, agli house organ, alle tecnologie informatiche.  

Nei gruppi a controllo cooperativo le informazioni devono riguardare anche quanto di 

rilevante avviene nelle società controllate, nonché il raccordo tra l’attività di queste e la finalità 

mutualistica propria della capogruppo.  

La partecipazione dei soci all’assemblea deve essere garantita attraverso forme di 

convocazione efficaci, e la sua effettuazione deve essere tale da garantire la massima 

partecipazione, soprattutto nelle cooperative più grandi e complesse. L’elezione delle cariche 

sociali deve avvenire con procedure formalizzate e trasparenti, le candidature devono essere 

rese pubbliche con le caratteristiche professionali e personali dei candidati, dev’essere 

garantita un’adeguata rappresentanza di genere e di eventuali soci finanziatori, è necessaria la 

rotazione nelle cariche sociali, con un ricambio preferibilmente parziale degli amministratori. 

Le linee guida sottolineano anche l’opportunità che si introduca un limite al numero degli 

incarichi, e che il trattamento economico dei managers sia regolamentato e/o affidato a un 

apposito comitato remunerazione. 
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Molto importanti sono poi le indicazioni riguardanti il controllo: qui il documento raccomanda 

la distinzione tra i ruoli di indirizzo e quelli di gestione, indica l’opportunità di introdurre la 

figura degli amministratori indipendenti, e richiama la possibilità di ricorrere al modello 

dualistico di governance. 

Infine, le linee guida affidano alla struttura associativa un compito di vigilanza sul processo di 

applicazione dei principi ivi contenuti nelle aziende cooperative aderenti. 

Il documento – del quale abbiamo riportato qui molto sommariamente alcuni contenuti, ma si 

tratta di un testo piuttosto articolato e ricco di indicazioni operative – risale, come si è detto, al 

2008, ed appare piuttosto evidente l’intenzione, di “richiamare” il mondo cooperativo, fin 

troppo diversificato come concreti modelli e stili di governance, verso una moderna e 

certamente rivisitata adesione ai principi identitari della cooperazione.  

Si può dire che quel documento abbia rappresentato in qualche misura, se non la stella 

polare, almeno un generale orientamento per la configurazione della governance cooperativa 

negli anni seguenti? E’ difficile rispondere, vista la grande diversificazione di modelli esistenti, 

ma se risposta vi dev’essere essa tende ad essere in bilico tra negativa e positiva. 

 Peraltro, occorre ricordare il recente, generoso tentativo di aggiornare quello stesso 

documento, per riproporlo nelle nuove condizioni maturate nel frattempo, e le altre iniziative 

ad esso collegate, come l’istituzione di gruppi di lavoro permanenti sulla governance. Si potrà 

forse discutere sull’opportunità di calare dall’alto regole, sia pure molto generali come quelle 

contenute nelle linee guida, in un contesto di aziende molto diversificato e nel quale non 

manca la gelosa difesa delle proprie scelte di fronte a quelle che probabilmente vengono 

considerate “invasioni” esterne. Ma a chi scrive pare indubbia l’opportunità di dare vita a una 

vasta e partecipata riflessione sulle forme e le prospettive della governance cooperativa, 

riflessione che, vista dal nostro pur limitato osservatorio, ci sembra assolutamente 

fondamentale per conservare e rafforzare il “senso” stesso della natura cooperativa. 

Condivisibile ci sembra anche la regola che, salvaguardando l’autonomia 

organizzativo/decisionale delle singole aziende, debba esservi comunque una giustificazione 

esplicita dell’eventuale discostarsi dalle linee guida comunemente indicate. 

 Del resto, proprio la debolezza della partecipazione sociale è stata sicuramente, in casi 

quantitativamente circoscritti ma di grande rilievo economico e sociale, una concausa della 

crisi delle grandi cooperative delle costruzioni. S’intende che la crisi delle cooperative edili va 

inserita in una molto più generale crisi del settore, che ha fatto scomparire dal mercato un 

numero elevatissimo di imprese e di posti di lavoro. Tuttavia, andando a guardare più in 

profondità alle crisi di cooperative nate molti decenni prima intorno a un nucleo primigenio di 

muratori e artigiani, cresciute fino a diventare protagoniste nel mercato (almeno) nazionale, si 

notano storie per molti aspetti simili: leadership sociali insediate da molto tempo, e 

consolidatesi nella fiducia sociale negli anni in cui il mercato dei lavori pubblici e 
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dell’immobiliare era in continua espansione; difficoltà e ritardi nel saper leggere e affrontare la 

crisi; oscuramento delle reali difficoltà di fronte alla compagine sociale, in parte determinate 

dalla volontà di rassicurare oltre il ragionevole soci e stakeolders, in parte dalla volontà del 

gruppo dirigente di restare comunque in sella. E tutto ciò è stato all’origine di crisi che, 

proprio perché non affrontate in tempo e con strumenti adeguati, sono state rovinose, 

portando non solo al fallimento e alla perdita dell’occupazione, ma alla liquefazione del 

prestito sociale. Qui dunque il tema della (mancata) partecipazione è emerso con grande 

forza. Ma allo stesso tempo emerge comunque un quesito. Le vicende che ci sono state 

descritte disegnano casi in cui per lungo tempo l’intiera compagine sociale sembra essersi 

cullata nell’illusione di poter adottare i “pannicelli caldi”, salvo poi arrivare ad adottare misure 

molto più radicali, come generalizzati tagli negli stipendi quando ormai era troppo tardi. La 

domanda è dunque: quanto sono praticabili misure di “lacrime e sangue”, in un contesto di 

crisi generalizzata, avendo di fronte una platea di soci-lavoratori che sarebbero ovviamente i 

destinatari di tali misure? Vale a dire: il meccanismo partecipativo proprio dell’impresa 

cooperativa, che può certamente essere un fattore estremamente positivo in fasi di normalità 

e di sviluppo, può rappresentare un problema nella congiuntura opposta? La risposta 

possibile è che proprio la natura cooperativa delle aziende può essere un fattore di vantaggio 

anche nei momenti di trasformazione e di crisi a condizione che siano attivati, e vengano 

mantenuti, sistemi di partecipazione trasparenza e confronto perfino più elevati e continui di 

quelli esistenti in tempi normali. Anche da questo punto di vista, le regole del protocollo sulla 

governance dovrebbero rappresentare un fondamentale punto di orientamento per il 

funzionamento delle cooperative. E non sembri retorica il richiamo alla Carta di Manchester 

sui principi della cooperazione. 

 Infine, un’ultima domanda. Esiste una correlazione tra qualità della partecipazione alla 

governance ed efficienza/competitività delle aziende? La domanda è impegnativa, e 

torneremo più avanti in forma più analitica sull’argomento, ma possiamo dire che nei casi da 

noi osservati una certa correlazione effettivamente esiste. Nelle cooperative da noi osservate 

quelle più efficienti e competitive sono anche quelle che hanno non solo una più elevata 

partecipazione dei soci alle varie istanze sociali, ma anche meccanismi elettorali che 

consentono un regolare e frequente ricambio nei gruppi dirigenti e un rinnovamento anche 

generazionale delle leadership in grado di stare al passo con il mercato e con le innovazioni 

dell’organizzazione del lavoro. Al contrario, la storia delle imprese che hanno risentito più 

pesantemente della crisi è stata sovente caratterizzata da leadership aziendali insediate da 

molto tempo, accentratrici, il che aveva contribuito a determinare un atteggiamento passivo 

non solo da parte dei soci, ma anche da chi avrebbe dovuto esercitare il controllo. La 

concentrazione prolungata in poche mani di informazioni e poteri ha determinato l’adozione 

di misure tendenti a mantenere il consenso della base sociale nell’immediato, ma 

strategicamente controproducenti, e questi comportamenti sono stati, se non le cause prime, 
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certamente amplificatori ed aggravanti delle crisi. Insomma: la buona partecipazione è 

soltanto uno dei requisiti dell’efficienza dell’impresa, ma non c’è efficienza dell’impresa senza 

buona partecipazione. 

4.La partecipazione attraverso le relazioni industriali 

 Un secondo filone della nostra indagine ha riguardato la partecipazione “di relazioni 

industriali”, vale a dire l’utilizzo degli strumenti, contenuti prevalentemente nei contratti 

collettivi, come le norme sull’ informazione, la consultazione, e la partecipazione anche 

attraverso le varie forme di salario variabile, alla produttività e agli utili dell’impresa.  

 Su questo si può dire innanzitutto che le cooperative da noi esaminate, nel loro complesso, 

praticano comportamenti corretti, osservando puntualmente i metodi e le procedure 

informative/consultive molto ampie e minuziose contenute nei contratti collettivi dei settori 

cooperativi. A ciò bisogna aggiungere che i contratti collettivi della cooperazione contengono 

spesso, sia a livello nazionale che nel secondo livello, condizioni retributive e normative 

normalmente più favorevoli per i lavoratori rispetto alle imprese “altre”. 

E’ stato questo per molti anni uno dei tratti distintivi delle aziende cooperative: praticare 

condizioni retributive e normative mediamente migliori (un po’ migliori, o anche 

notevolmente migliori) di quelle praticate dalle aziende “normali”. Ciò in parte per la 

sensibilità sociale che la storia del movimento cooperativo porta con sé, in quanto la sua 

origine e la sua storia sono state parte integrante della storia e della vita del movimento 

operaio, in parte per i rapporti storicamente privilegiati con i sindacati: non dimentichiamo 

che l’identità di socio cooperatore, di attivo componente di un partito della sinistra e di iscritto 

al sindacato convivevano per lo più nella stessa persona. Infine, l’idea che pervadeva il 

movimento cooperativo era che la cooperativa non dovesse privilegiare il profitto in sé, e che 

dunque i frutti dei buoni risultati aziendali dovessero essere redistribuiti tra i soci e i lavoratori. 

Non v’è dubbio che il quadro sia in rapido cambiamento. La fine del collateralismo, lo spazio 

sempre più esiguo per le mediazioni operate dalla politica, infine la crisi delineano uno 

scenario profondamente mutato. Se in alcuni casi il quadro che ci è stato rappresentato è 

caratterizzato da relazioni sindacali tutto sommato buone (ciò, ovviamente, soprattutto nelle 

aziende che hanno ancora margini di utile che consente di dare buone retribuzioni e di fornire 

anche prestazioni di welfare ai soci e ai dipendenti: è questo un campo in cui il movimento 

cooperativo è stato precursore rispetto alle più recenti tendenze generali), vi sono diversi casi 

nei quali invece emergono criticità. 

Con una certa approssimazione, si può ritenere che vi siano soprattutto due tipi di criticità: da 

un lato, nelle attuali condizioni produttive e di mercato numerose cooperative dichiarano di 

far fatica a reggere condizioni contrattuali stabilite in tutt’altra congiuntura. Dall’altro, si 

riscontrano difficoltà nel negoziare contratti adeguati alle nuove condizioni della tecnologia e 
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delle sue conseguenze nell’organizzazione del lavoro. A di là delle generalizzazioni un po’ 

spericolate sull’effettiva estensione dell’industria 4.0 (concetto sul quale sarebbe peraltro 

opportuno introdurre le necessarie articolazioni e distinzioni) (Magone,Mazali, 2016) non v’è 

dubbio che le trasformazioni intervenute non soltanto nelle non molte realtà decisamente 

“industriali” ma anche in settori come la logistica, i servizi, lo stesso consumo mostrano un 

quadro in grande movimento. Da questo punto di vista le aziende richiedono non soltanto, e 

forse nemmeno principalmente, una riduzione dei costi sotto forma di salario, ma soprattutto 

maggiore flessibilità della prestazione, disponibilità a collegare la retribuzione ai risultati, 

aggiornamento e riconversione professionale. Per quanto riguarda il ruolo che hanno avuto i 

sindacati nelle relazioni industriali, occorre innanzitutto rilevare che il panel degli interlocutori 

sindacali a livello nazionale è notevolmente variegato, sia perché i rapporti di forza tra le 

confederazioni variano nelle diverse zone del paese in cui sono presenti le cooperative che 

hanno la “testa” in Emilia Romagna, sia perché, come è noto, i sindacati hanno atteggiamenti 

e comportamenti diversi non solo tra le diverse confederazioni, ma anche a seconda dei 

settori produttivi. Per questo i nostri interlocutori aziendali tendono spesso a distinguere tra le 

diverse situazioni settoriali e regionali. Non bisogna neppure dimenticare che talvolta, 

soprattutto nelle cooperative che svolgono attività multisettoriali la complessità degli 

interlocutori aumenta notevolmente. Tuttavia, parlando in generale non v’è dubbio che per 

lungo tempo i sindacati abbiano avuto gioco piuttosto facile nella cooperazione, potendo 

contare su una certa “aria di famiglia” che si respirava nel rapporto con le controparti, ciò che 

ha consentito loro di spuntare condizioni salariali e normative particolarmente favorevoli. Può 

essere questa la ragione per cui essendo tutto sommato soddisfatti della situazione, i sindacati 

sembrano in diversi casi essersi interessati poco delle strategie delle imprese, al punto da 

essere rimasti spiazzati quando sono sopravvenute le crisi aziendali. La loro reazione è stata in 

molti casi quella di negoziare l’adozione di ammortizzatori sociali “blandi” come i contratti di 

solidarietà, ma questo ha in molti casi semplicemente allungato l’agonia delle imprese, 

evitando, d’accordo con i vertici aziendali, l’adozione di misure magari più drastiche ma che in 

alcuni casi avrebbero forse consentito il salvataggio della cooperativa.  

 Il dato che emerge dalle dichiarazioni dei vertici delle cooperative che abbiamo incontrato, e 

in particolare dagli addetti alle relazioni sindacali è una dichiarazione di insoddisfazione 

diffusa per i comportamenti sindacali. Certo, c’è chi afferma che i rapporti con i sindacati sono 

buoni perché l’impresa è in grado di “trattare bene” i suoi dipendenti, anticipandone 

addirittura le richieste e riducendo al minimo le possibili rivendicazioni. Si tratta di aziende 

(una soprattutto, appartenente alla PL, tra quelle da noi osservate, ma anche in altri settori 

della cooperazione sociale, di servizi, di consumo,) nelle quali vi è una situazione di mercato 

positiva, un livello tecnologico di forte innovazione accompagnato da una forza lavoro 

composta da un alto numero di lavoratori a elevata scolarità e forte specializzazione. Qui le 

relazioni industriali sono caratterizzate da rapporti costanti tra l’azienda e i rappresentanti 
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sindacali, e la dinamica che ci viene descritta è quella di un’azienda che precede le richieste 

sindacali su argomenti clou come il welfare aziendale, l’ambiente di lavoro, gli investimenti. Il 

livello di trasparenza delle decisioni aziendali vede una positiva sinergia tra la partecipazione 

sociale e quella di relazioni industriali (i frequenti momenti di confronto con i soci fanno sì che 

l’insieme dei lavoratori sia costantemente informato dell’andamento della cooperativa) e 

l’elevata professionalità degli occupati aiuta molto l’identificazione dei lavoratori, soci e non, 

con il proprio lavoro e con il successo dell’azienda. I momenti di conflitto, che pure ogni tanto 

si verificano, con i sindacati, vengono superati nell’ambito aziendale, senza che vi sia bisogno 

di particolari coinvolgimenti delle strutture associative.  

Tuttavia, le opinioni che abbiamo raccolto nella “media” delle aziende intervistate circa lo 

stato delle relazioni industriali oscilla tra il preoccupato e il deluso. Da un lato le prassi di 

informazione e consultazione previste dai contratti vengono assai spesso percepite più come 

un rito che come un’occasione di reale confronto sulle prospettive dell’azienda e sulle 

condizioni di lavoro, e la critica rivolta ai sindacati è quella di restare abbarbicati a una 

concezione superata e tutto sommato conflittuale delle relazioni industriali. Va da sé che si 

tratta di opinioni “di parte”, cui i sindacati oppongono, come si può cogliere anche in alcune 

dichiarazioni pubbliche, speculari argomentazioni circa l’appannamento dei caratteri distintivi 

della cooperazione e la sua omologazione ai comportamenti delle aziende “altre”. Sovente, i 

sindacati sembrano scarsamente propensi a riconoscere ed apprezzare le condizioni più 

vantaggiose che si verificano in molte cooperative rispetto alle altre aziende, non solo in 

termini salariali e normativi, ma per esempio di privilegiamento dei rapporti a tempo 

indeterminato, di cura per l’ambiente di lavoro e la sicurezza. Non v’è dubbio peraltro che le 

vicende delle crisi aziendali recenti non aiutino a migliorare la percezione sindacale circa i 

vantaggi del lavorare in cooperativa. Tutto questo si traduce in una crescente difficoltà a 

rinnovare i contratti, sia a livello nazionale che aziendale, e inevitabilmente tensioni, più o 

meno sottotraccia, anche tra il livello che contratta nazionalmente e le aziende. Nella nostra 

indagine non abbiamo rilevato fenomeni (o propositi) significativi di “fuga” di cooperative dai 

contratti del settore, anche non se bisogna trascurare il fatto che vi sono numerosi casi di 

cooperative che hanno dato vita o controllano aziende non cooperative, che applicano 

contratti diversi, e che vi sono cooperative che già aderiscono a una pluralità di soggetti 

rappresentativi.  

Il quadro delle relazioni industriali nelle aziende cooperative, come l’abbiamo potuto cogliere 

dai nostri colloqui, si presenta insomma assai variegato. Ovviamente, le differenze sono in 

certa misura fisiologiche e inevitabili, e in parte dipendono da fattori oggettivi, come la 

composizione della forza lavoro, le condizioni di mercato, le caratteristiche dei sindacati, 

diverse tra le varie categorie e perfino tra territori confinanti. Tuttavia si nota, e viene fatta 

rilevare da alcuni interlocutori, la difficoltà di individuare una visione strategica delle relazioni 

industriali del mondo cooperativo, l’impressione che vi sia una sorta di “cuscino d’aria” tra il 
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livello che contratta nazionalmente, seguendo ovviamente le dinamiche nazionali in un 

contesto non facile, e le singole strategie aziendali. Permane, nelle relazioni industriali 

l’impronta di vecchi assetti, probabilmente figli di antichi rapporti e collateralismi tra soggetti 

politici, economici e sociali, nei quali era relativamente facile trovare una stanza di 

compensazione tra interessi diversi, e una situazione come l’attuale nella quale il ruolo dei 

partiti e delle istituzioni non è più in grado, o non vuole, esercitare questa funzione. Vi è, 

d’altra parte, anche qui, il riflesso di un’aziendalizzazione spinta rivendicata con orgoglio nelle 

stagioni buone, e più difficile da sostenere quando le nuvole si addensano sull’orizzonte. Quel 

“qualcosa di più” che i sindacati e i lavoratori continuano ad aspettarsi dalle aziende 

cooperative rispetto alle aziende private continua a lasciar traccia a livello nazionale e in molti 

accordi di secondo livello, ma appare difficilmente sostenibile nella vita quotidiana in molti 

contesti aziendali. 

Gioca un ruolo anche un certo impallidimento, per dir così, dell’identità cooperativa. L’identità 

cooperativa stava (e ancora, certo, sta in moltissimi casi) anche nell’orgoglio e nelle sicurezze 

determinate dall’ essere protagonisti di un progetto comune, solidale e proiettato sulle 

generazioni future: era (è) questo il benefit forse più importante dell’essere soci e/o nel 

lavorare in cooperativa. Questa identità è oggi meno forte, per una serie di ragioni che 

sarebbe troppo lungo enumerare qui, ma su alcune delle quali ci siamo soffermati nelle 

pagine precedenti: è questa la ragione per cui, probabilmente, vi sono lavoratori e perfino soci 

che sentono di avere perso per strada quel fondamentale benefit e si sentono lavoratori come 

gli altri.  

 La contrapposizione tra sindacati che “si aspettano di più” in termini di prestazioni, e le 

imprese che si aspettano di più in termini di comprensione della crisi e di concession 

bargaining appare tuttavia abbastanza sterile. Come uscirne? Ovviamente non c’è una ricetta 

miracolosa, né soluzioni che possano garantire un’immediata efficacia. L’ipotesi di qualche 

forma di “scambio” tra maggiore partecipazione e una gestione delle relazioni industriali 

insieme più innovativa e più coerente con le attuali condizioni economiche e di mercato va 

probabilmente seriamente valutata. Certamente è necessario un investimento biunivoco, di 

entrambe le parti, in termini di coinvolgimento e partecipazione, che sono le risorse 

fondamentali nell’attuale congiuntura per garantire l’efficienza e la competitività dei sistemi 

produttivi. Può sembrare ovvio dire che occorre un salto culturale di entrambi i soggetti, 

eppure è in buona misura proprio così. Vi sono da demolire con pazienza reciproche 

diffidenze, che nella cooperazione sono forse meno sedimentate che altrove, ma che 

traspaiono e si sono certamente incrementate a seguito della crisi e delle vicende di vario 

segno che hanno coinvolto in questi ultimi tempi un parte delle aziende cooperative. Si tratta 

di una sfida reciproca, ma forse meno acrobatica di quanto sembri. Negli ultimi tempi, in 

effetti, le resistenze di un parte consistente del sindacato verso i temi della partecipazione 

sembrano essersi molto attenuate, al punto che la partecipazione è diventata il capitolo forse 
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più innovativo del documento unitario dei sindacati del 14 gennaio 2016 (“un moderno 

sistema di relazioni industriali”). Certo, rimane comunque un atteggiamento invece di 

tradizionale chiusura da una parte rilevante del mondo imprenditoriale, ma proprio questo 

potrebbe costituire una sfidante “mission” del movimento cooperativo, da un lato per cercare 

di spostare l’asse delle idee e dei comportamenti di un mondo imprenditoriale che appare del 

resto in questo momento tutt’altro che monolitico, e dall’altro per andare a “vedere” in 

concreto l’effettiva disponibilità delle organizzazioni sindacali. Appare soltanto ovvio 

osservare che la partecipazione non può non coniugarsi con condizioni di lavoro dignitose, e 

da questo punto di vista il movimento cooperativo può certamente vantare di avere, nel suo 

complesso, le carte in regola.  

Si deve aggiungere, d’altra parte, che prestare maggiore attenzione alla dinamica delle 

relazioni industriali non rappresenta più soltanto un, pur necessario, elemento di “qualità” 

della cooperazione. Il sistema di contrattazione collettiva sta evolvendo infatti, lo si voglia o 

no, verso una maggiore rilevanza della dimensione aziendale, e questo richiede, almeno nel 

breve-medio periodo, misure di accompagnamento alle imprese e di osservazione attenta dei 

fenomeni che si producono a livello decentrato. D’altra parte, anche in luoghi dove la 

presenza sindacale è storicamente più forte e consolidata, come l’Emilia Romagna, si 

avvertono fenomeni e tendenze in parte contraddittori, come la simultanea presenza di 

accordi aziendali molto moderni e innovativi, e di complessi episodi di insoddisfazione e di 

conflittualità imprevista e incontrollata, che il sindacato tradizionale fatica a incanalare: 

fenomeni e scricchiolii, questi, che consigliano di attivare e mantenere una costante 

attenzione verso la realtà e le prospettive delle relazioni industriali a livello locale e non solo. 

5 La partecipazione organizzativa: alcune coordinate generali. 

Il terzo, più recente, filone della nostra ricerca riguarda la partecipazione “organizzativa”, cioè 

la partecipazione sul posto di lavoro e nell’organizzazione del lavoro. Si tratta di un filone di 

ricerca che presenta aspetti notevolmente interessanti, e del quale ci occuperemo 

analiticamente nella seconda e terza parte della nostra relazione. Iniziamo qui con alcune 

osservazioni d’ordine prevalentemente descrittivo. 

Il primo dato da sottolineare è che praticamente tutte le cooperative da noi osservate sono 

state interessate negli anni recenti da profonde innovazioni nell’organizzazione del lavoro, 

determinate in parte dalle tecnologie, in parte da cambiamenti intervenuti nella domanda e 

nei mercati. 

Una prima distinzione, un primo “asse di divisione” per quanto concerne la partecipazione 

organizzativa può forse essere individuato, con un buon grado di approssimazione, nel 

settore a cui appartengono le cooperative.  
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Nelle cooperative di produzione lavoro, in particolare dei settori industriali, vi sono forti 

innovazioni di prodotto e di processo. Vi è sia la ricerca di innovazione nelle produzioni più 

tradizionali, che di diversificazione verso produzioni più sofisticate Le aziende che abbiamo 

cominciato ad osservare sono di dimensioni medio-grandi, ben collocate sul mercato 

internazionale, che curano fortemente l’innovazione attraverso la ricerca interna e il rapporto 

con centri di ricerca universitari italiani ed esteri. In questi anni diverse di queste cooperativa 

ha aumentato l’occupazione, assumendo giovani laureati. In queste cooperative, accanto a 

un’intensa partecipazione sociale vi è una prassi consolidata di gruppi di partecipazione 

all’organizzazione del lavoro, ai quali partecipano sia soci che non soci, ai quali spetta di 

proporre innovazioni nell’organizzazione della produzione, miglioramenti nella sicurezza e 

nell’ergonomia, circolazione delle migliori pratiche tra le diverse unità produttive. Le relazioni 

sindacali sono buone, il sindacato e le RSU non sono direttamente coinvolti nei gruppi di 

partecipazione, ma non sono ostili, anche perchè il livello dei salari, l’aumento della 

occupazione e il buon livello delle condizioni di lavoro non alimentano conflitti. Qui va 

aggiunto che a giovare al buon livello della partecipazione non c’è soltanto la natura 

cooperativa né soltanto la volontà di adeguarsi improvvisamente a una qualche nouvelle 

vague dei modelli manageriali. Tutti ricordiamo infatti che la collaborazione e la 

partecipazione dei lavoratori, in particolare nelle aziende manifatturiere, è stata la chiave di 

volta di tutte le vie alternative al taylorismo che si sono succedute dagli anni sessanta in poi, 

dal “nuovo modo di fare l’automobile”, al toyotismo (Totsuka, Togunaga 1998) e, via via, fino 

all’industria 4 (o 5?) .0. (Boyer, Freyssenet 2005; Laboratorio Cisl industria 4.0 2017) 

Nel settore delle cooperative sociali l’organizzazione del lavoro è condizionata da prescrizioni 

legislative e regolamentari, da precisi protocolli da osservare soprattutto nei due settori 

principali, le scuole materne e le residenze per gli anziani. Qui l’innovazione, più che 

nell’organizzazione del lavoro, sta nello sforzo di migliorare la qualità della prestazione, 

determinato anche dal fatto che, stante il calo della committenza pubblica, le cooperative si 

rivolgono in misura crescente alla committenza privata, che sfiora ormai, in una delle maggiori 

cooperative da noi ascoltate, il 30 per cento della committenza complessiva. Per quanto 

riguarda la partecipazione all’organizzazione del lavoro, nel settore c’è una elevata 

percentuale di lavoro qualificato, che si accompagna a una tradizione consolidata di gruppi di 

lavoro, denominati “collettivi”, nei quali si discute della programmazione del lavoro, del 

miglioramento qualitativo, dei turni, si fa formazione per i nuovi ingressi, ci si scambiano 

esperienze sulle migliori pratiche. Anche qui il sindacato non sembra direttamente coinvolto 

in queste attività, i contratti nazionali e aziendali non si occupano del lavoro dei collettivi, ma 

c’è una sostanziale benevolenza.  

Anche nel settore dei servizi, ci sono stati cambiamenti rilevanti. I cambiamenti sono in parte 

tecnologici (per l’esempio l’informatizzazione e la robotizzazione nella logistica dei 

magazzini), ma anche legati al tipo di servizi, nei quali si tende a ridurre l’impegno nelle 
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attività a più basso valore aggiunto e nelle quali si rischia di subire la concorrenza delle 

cosiddette cooperative spurie per spostarsi verso attività più specializzate, come, solo per fare 

qualche esempio, la logistica sanitaria e farmaceutica, il trasferimento di biblioteche ed opere 

d’arte, il trattamento di rifiuti speciali e sanitari, l’igiene di impianti dell’industria 

agroalimentare. Per quanto riguarda la partecipazione dei lavoratori, le informazioni ancora 

molto parziali che abbiamo ci dicono che la partecipazione organizzativa sembra essere meno 

sviluppata in questi settori, e pur essendovi attività e riunioni di gruppi di lavoratori 

concernenti l’organizzazione del lavoro queste sembrano essere organizzate in maniera più 

gerarchica, e questo probabilmente deriva anche dalla qualificazione mediamente più bassa 

del personale addetto. 

Anche nel settore del consumo ci sono cambiamenti, anche se qui, come ci ha detto uno dei 

manager intervistati, l’organizzazione è rigida e il lavoro flessibile. Qui infatti l’organizzazione 

del lavoro ha dovuto adattarsi a orari di apertura praticamente continui ma con un 

andamento fortemente discontinuo delle attività, e quindi a una consistente ricorso a rapporti 

di lavoro a termine e a part time. Di recente c’è la crescente automazione delle mansioni più 

semplici e ripetitive mentre altre attività, come quelle dei banchi vendita, ritrovano alcune 

caratteristiche del commercio tradizionale, come una maggiore attenzione e 

personalizzazione del rapporto con il cliente. Qui però i rapporti con il personale sono lasciati 

praticamente soltanto alle relazioni industriali tradizionali con le rappresentanze sindacali, e 

non sembrano esservi esperienze significative di partecipazione dei lavoratori 

nell’organizzazione del lavoro. 

Un secondo “asse di divisione” riguarda il livello di formalizzazione e istituzionalizzazione delle 

prassi partecipative, e i loro contenuti. 

Nelle imprese che abbiamo visitato, abbiamo visto infatti “casi” nei quali la partecipazione 

organizzativa è ormai formalizzata, secondo canoni abbastanza consolidati, con gruppi di 

lavoro che con cadenza predeterminata si riuniscono per esaminare l’andamento della 

produzione, i problemi che si sono verificati, individuare le soluzioni e i miglioramenti, e le cui 

segnalazioni arrivano ai livelli organizzativi competenti e fino al grado di direttore delle 

business unit. Qui la partecipazione dei lavoratori (e la loro responsabilizzazione) nel processo 

produttivo rappresenta davvero una fondamentale componente del successo dell’impresa. 

Questi “gruppi di miglioramento” si inseriscono peraltro in una fitta rete di confronti e 

bilanciamenti tra consiglio d’amministrazione e management, e in alcuni casi con strutture di 

advisor esterni che rappresentano un ulteriore elemento dialettico rispetto alla gestione. Le 

aziende che si avvalgono di questi strumenti più sofisticati sono peraltro quelle che sembrano 

dare maggiore importanza anche alla partecipazione dei soci, come si vede dal numero di 

assemblee, ma anche alla partecipazione dei lavoratori non soci, che vengono ovviamente 

coinvolti nelle forme di partecipazione organizzativa: come ci ha detto il dirigente di una 
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cooperativa, “tutti coloro che lavorano nell’impresa, fino alle 17,30 sono dipendenti, dopo 

quell’ora alcuni sono anche, o soprattutto, soci”. 

Accanto a queste forme di partecipazione organizzativa “forte” ve ne sono altre che si colgono 

soltanto se si scava un poco più in profondità, non limitandosi alla corteccia più formalizzata. 

Vi è un tema che sembra essere abbastanza trasversale in tutti i settori, ed è quello dell’orario 

di lavoro. Bisogna ricordare che vi sono settori nei quali è diffuso il part time, altri nei quali vi è 

una organizzazione del lavoro basata sui turni. La partecipazione, e in qualche misura perfino 

l’autogestione dei diversi segmenti di orario tra i lavoratori (spesso: le lavoratrici) sembra 

essere piuttosto diffuso e costante. Vi sono poi casi in cui la partecipazione all’organizzazione 

del lavoro sembra incunearsi, per dir così, sia pure all’interno di un’organizzazione del lavoro 

che a volte ci è stata descritta come fortemente gerarchizzata, magari perché compressa 

dentro “protocolli” molto rigidi, come in alcuni casi di cooperative sociali e dei servizi. Anche 

in questi casi, però, scavando un poco meglio nelle prassi comunemente adottate si fa presto 

a capire che nei gruppi di lavoro i lavoratori fanno sentire la loro voce, e il loro contributo 

spesso serve proprio a migliorare non solo le condizioni di lavoro ma l’efficienza del servizio. 

Certo, molto dipende anche dal tipo di prestazioni, dalla stabilità occupazionale e 

dall’esperienza, dal livello scolastico-culturale degli addetti. In una stessa cooperativa c’è 

sicuramente molta differenza tra gli operatori che devono distribuirsi nell’assistenza 

domiciliare per anziani, con interventi che si esauriscono a malapena in quarantacinque 

minuti ciascuno, e gli educatori e i pedagogisti dei nidi e scuole dell’infanzia, con il corredo di 

coordinatori scientifici e di tutto quanto si può immaginare.  

Il livello di partecipazione organizzativa meno intenso non corrisponde insomma 

necessariamente a una minore volontà partecipativa della ledership cooperativa, né a una 

minore efficienza o partecipazione “sociale”, ma a volte a vincoli in qualche misura oggettivi, 

in altri forse a una sottovalutazione di quanto portare alla luce e in qualche misura 

formalizzare la partecipazione organizzativa “sommersa” possa aiutare a migliorare 

l’efficienza, la motivazione e in qualche misura la stessa immagine cooperativa. 

Il compito che si potrebbe immaginare per l’immediato futuro è, dunque, da un lato quello di 

portare a conoscenza dell’intero mondo cooperativo le esperienze di partecipazione 

organizzativa più virtuose e consolidate, senza la pretesa di estenderle in maniera 

indifferenziata, ma curando di mettere a disposizione prassi e materiali da cui ciascuna 

impresa può trarre elementi di miglioramento e, dall’altro, di sollecitare le cooperative a 

riflettere su se stesse e su quel poco o tanto di “sommerso” che può aiutarle a funzionare 

meglio. 

Per quanto riguarda il ruolo dei sindacati la descrizione che ne viene fatta è a tinte abbastanza 

uniformi. Per lo più presente e attento al mestiere rivendicativo più tradizionale, il sindacato 

(con poche differenze tra le diverse sigle confederali, ma significative differenze a seconda dei 
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territori in cui operano e contrattano le aziende) viene quasi sempre percepito dai nostri 

interlocutori aziendali come poco attento e comunque poco propositivo ed incisivo sul tema 

del cambiamento organizzativo e della partecipazione “organizzativa” dei lavoratori quando 

non di ostacolo. Occorre ricordare che durante tutta la ricerca gli attori aziendali ci hanno 

restituito un’immagine non troppo lusinghiera dei sindacati: descritti a volte come 

interlocutori costanti e indispensabili, ma quasi sempre in ritardo rispetto alle iniziative e alle 

esigenze aziendali, oppure come vere e proprie “palle al piede” quando di tratta di si tratta di 

introdurre cambiamenti e innovazioni, legati cioè a una visione tutto sommato datata del 

mestiere sindacale. Naturalmente, trattandosi di versioni di parte, si tratterebbe di verificare 

sentendo anche l’altra “campana”. Occorre inoltre rilevare che fin dall’inizio delle nostre 

ricerche, quando si trattò di verificare come i sistemi di partecipazione “all’italiana” 

funzionassero effettivamente nel mondo cooperativo risultò che incontri e consultazioni si 

tenevano regolarmente, ma poi le aziende tenevano in scarsa considerazione le opinioni delle 

controparti al momento di assumere le decisioni (Dell’Aringa Ricciardi 2012). 

I problemi che si incontrano sulla strada di un maggiore coinvolgimento dei sindacati sul 

terreno della partecipazione organizzativa sembrano essere dunque di due tipi. Da un lato, 

mentre alcuni attori aziendali affermano esplicitamente che un loro maggiore coinvolgimento 

è considerato utile ed opportuno per consolidare le prassi esistenti, e superare le residue 

diffidenze, in altre situazioni ci sembra di aver colto un atteggiamento più simile alla 

tradizionale ostilità degli imprenditori italiani verso il sindacato-ficcanaso. D’altra parte, se è 

vero che ai vertici dei sindacati sembra essersi ormai imboccata ormai una strada di 

accettazione della partecipazione nelle sue diverse forme, è altrettanto vero che nel nostro 

percorso di ricerca abbiamo potuto cogliere talora almeno i sintomi di diverse velocità, per dir 

così, nell’adesione a queste nuove linee da parte di sindacati locali, rsu, lavoratori iscritti e non 

ai sindacati. Insomma, se il coinvolgimento sindacale sembra comunque utile, sia per 

consolidare ed estendere le prassi esistenti, sia perché, in una logica più utilitarista, il 

sindacato italiano (e emiliano in particolare) è ben lungi dalla “liquefazione” di cui parla 

W.Streeck (2017), sembra opportuno procedere, in questo campo, con la dovuta prudenza e 

gradualità. Magari cominciando da iniziative di formazione congiunta tra aziende e sindacati 

sui temi della partecipazione organizzativa. 
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C A P I T O L O  |  2  
Partecipare promuovendo la contrattazione delle innovazioni.  

Il ruolo del sistema Coop 
 

 

 

 

 

Nella discussione scientifica degli ultimi anni i nodi che vengono messi in evidenza in modo 

principale riguardano il futuro stesso delle relazioni industriali e l’individuazione degli spazi 

più utili a potenziare il ruolo della contrattazione collettiva. 

Infatti una tesi molto diffusa (di cui l’importante inquadramento è offerto da Baccaro e Howell, 

2011, ma ora 2013) è quella che nei paesi occidentali si afferma il ‘decentramento neo-

liberale’, e che questa tendenza evolutiva – almeno secondo questa interpretazione – 

alimenta una erosione costante delle funzioni classiche della contrattazione. In particolare 

questa mutazione investe i contratti nazionali di settore (di categoria nel caso italiano), la cui 

funzione storica di principale aggregazione degli interessi delle imprese e del lavoro, e di 

principale riferimento regolativo, risulta progressivamente messa in causa e spiazzata.  

Nella chiave qui enunciata la tendenza emergente sarebbe dunque quella in direzione di un 

decentramento contrattuale via via sempre più ‘disorganizzato’ e ‘sregolato’, a spese di quel 

‘decentramento controllato’ , che a lungo nei paesi europei aveva consentito di governare gli 

attori e le materie della contrattazione in direzione di un maggiore coordinamento ( il 

riferimento è qui alle categoria con cui sono state misurate le caratteristiche di sistemi 

contrattuali, elaborate da Traxler, 1995). 

In realtà se davvero si affermasse il ‘decentramento neo-liberale’ – o nel nostro lessico più 

correttamente ‘neo-liberista’ – cui alludono questi ad altri autorevoli studi, lo scenario più 

verosimile appare quello di una crescente deregolamentazione in direzione del superamento 

o del ridimensionamento della contrattazione collettiva. Tanto verso l’aumento della 

contrattazione individuale che in direzione di un ruolo crescente del mercato o di altri criteri ( 

come potrebbe essere la cosiddetta ‘disintemediazione’ ?) a spese della mediazione negoziale. 

Quello che prende forma sembra piuttosto un nuovo baricentro delle relazioni industriali e un 

ridisegno della contrattazione, spostati in una direzione più decentrata: ma tutta da 

indentificare tanto nella sua estensione quantitativa, che nei suoi caratteri qualitativi di fondo. 

Dunque in questa cornice – che esprime un differente punto di vista – la contrattazione 

continua a svolgere un ruolo importante almeno in alcuni ambiti, e almeno in direzione della 
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riduzione delle incertezze per il lavoro e le imprese, oltre che nella regolazione della flessibilità 

(Marginson, Keune e Bohle 2014; Pulignano e Signoretti, 2016). Ma questo ruolo, senza 

necessariamente eliminare il bilanciamento offerto dal livello nazionale, viene esercitato 

prevalentemente in ambito aziendale, dove le sfide del cambiamento, i rischi strategici, ma 

anche le possibilità di esiti fallimentari sollecitano un impegno più immediato e stringente 

degli attori. 

Dunque il focus dei cambiamenti in atto riguarda in tutti i paesi europei la fisionomia del 

decentramento contrattuale che si muove quasi sempre in ambito aziendale, ma che può 

operare anche in qualche realtà – come quella italiana e spagnola – all’interno della 

dimensione territoriale.  

Rispetto alla vulgata che abbiamo ricordato in avvio, che manifesta timori e resistenze intorno 

ai pericoli del decentramento, dipingendolo come problematico o negativo, dobbiamo 

segnalare almeno due effetti contro-intuitivi : il primo riguarda la debole estensione , più o 

meno generalizzata nei diversi paesi, della contrattazione decentrata in rapporto 

all’importanza che essa attualmente riveste nella retorica pubblica; il secondo è che la 

contrattazione di raggio micro produce anche risultati interessanti ed innovativi, che alludono 

anche ad una ri-regolazione , che tocca la qualità e profondità dello strumento contrattuale, e 

non si muove solo verso una erosione delle regole precedenti. 

Osserviamo gli spunti che offre questa evoluzione, anche allo scopo di trovare conferma all’ 

investimento effettuato dal mondo cooperativo in direzione di un decentramento 

qualitativamente virtuoso, tale da assicurare maggiore vicinanza alle materie da affrontare ma 

anche da garantire vantaggi reciproci a tutti gli attori in gioco. 

Come abbiamo ricordato, un nodo che attraversa tutta la discussione europea e le stesse 

scelte dei policy makers riguarda l’allargamento del numero di contratti sottoscritti in ambito 

aziendale. Che è stato in tanti paesi in passato sostanzialmente modesto, dal momento che 

prevaleva – dietro spinta dei sindacati - la preferenza, di vario tipo, per la contrattazione 

centralizzata. L’Italia costituisce in questo quadro una delle poche eccezioni significative, dal 

momento che la contrattazione decentrata – che ha avuto la sua espansione massima negli 

anni settanta – è stata quantitativamente rilevante oltre che simbolicamente di rilievo, anche 

perché voluta e promossa in origine proprio dai sindacati. 

Ma in tutti i paesi, Italia inclusa, si impone l’esigenza di un suo rafforzamento quantitativo. In 

tutte le principali realtà nazionali troviamo conferma empirica del fatto che la propensione 

contrattuale si riduce significativamente al ridursi delle dimensioni d’impresa. Questo 

costituisce un vincolo strutturale, che ne limita l’espansione nei sistemi produttivi nazionali 

caratterizzati dalla presenza di tante imprese minori: quindi segnatamente nei paesi 

mediterranei, e in Italia tra questi. Di qui l’esigenza di aiutare o stimolare il decentramento, 

tanto attraverso il ricorso ad una campagna tesa ad accreditarlo come una necessità pratica di 
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modernizzazione delle relazioni industriali, che attraverso il ricorso a norme di varia natura 

volte ad aumentarne il ruolo e i poteri. 

Il primo aspetto si è materializzato in particolare attraverso icommittment di varia natura 

ascrivibili ad istituzioni e organi non elettivi (come la Bce) operanti a livello europeo, che 

hanno più volte enfatizzato i benefici derivanti per l’economia dal maggiore ricorso alla 

contrattazione in azienda: come una più forte propensione verso l’introduzione di 

innovazioni, e verso un collegamento più netto con la crescita della produttività e della 

competitività. Questi orientamenti si sono rivelati più cogenti, quando sono stati rivolti – 

spesso accompagnati dall’individuazione di misure specifiche da adottare -ai paesi con 

maggiori problemi nei conti pubblici, e quindi più influenzabili dalle indicazioni europee: 

come Spagna, Portogallo, Grecia, Irlanda, ovviamente anche l’Italia e in qualche misura la 

stessa Francia. 

La seconda direttrice è quella che è stata sperimentata, in particolare nel periodo successivo 

alla crisi finanziaria del 2008 e negli anni più recenti, dalle legislazioni nazionali di diversi paesi. 

Si tratta di una modalità interessante, non solo perché ha attraversato vari paesi, ma anche 

perché è rivelatrice di un approccio regolativo degli attori pubblici nazionali in larga parte 

imprevisto. In primo luogo perché essi mostrano una propensione rafforzata all’intervento, 

mediante il ricorso alla legislazione, anzi dando vita ad una sorta di attivismo interventista 

intorno a materie tipiche del lavoro e delle relazioni industriali (Treu, 2017 parla di 

interventismo pubblico dei governi nazionali, sicuramente di proporzioni inedite). In secondo 

luogo perché, diversamente dal passato, queste decisioni legali sono in larga misura assunte 

in modo unilaterale e non con il ricorso a meccanismi di accordo e di concertazione con la 

parti sociali (in primo luogo i sindacati): qualche volta preceduti da incontri e da alcune 

convergenze, ma generalmente con la sostanziale prevalenza di criteri decisionali gerarchici e 

centralizzati.  

In sostanza tali leggi vertono, anche se con modalità diverse, intorno al potenziamento degli 

spazi per i contratti decentrati a spese del livello nazionale di contrattazione. 

Per limitarci a qualche accenno ai paesi più affini al nostro, possiamo così vedere quali sono le 

principali evoluzioni. In Spagna con la riforma del 2012 la gerarchia contrattuale è stata di 

fatto rovesciata, introducendo una norma che conferisce priorità applicativa all’accordo 

aziendale rispetto a quello nazionale su diverse materie, ivi incluse quelle stesse retributive ( 

così Treu, 2017; ma anche Rocha, 2017). Inoltre i contratti aziendali ricevono anche un ampio 

potere di modificare in peggio le condizioni contrattuali, in presenza di ragioni economiche 

ed organizzative (vagamente individuate). In questo caso dunque il disegno legislativo 

piuttosto evidente è quello di un vero e proprio rovesciamento dell’assetto contrattuale non 

solo in direzione del potenziamento dei contratti aziendali, ma di un più generale 

decentramento non controllato. 
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Per quanto invece riguarda la Francia, paese nel quale l’interventismo governativo è stato 

peraltro sempre molto pronunciato, la recente legge del 2016 ha riconosciuto agli accordi 

aziendali una funzione regolatoria prioritaria nei rapporti per tutte le materie non riservate a 

fonti superiori. Anche in questo caso dunque un evidente tentativo di mettere in primo piano, 

rafforzandone i poteri, i contratti di ambito decentrato (Treu, 2017; Refheldt e Vincent, 2017). 

Ma facendo ricorso ad una tecnica diversa, che integra le disposizioni e gli assetti precedenti. 

In questo modo evita di destabilizzare gli equilibri consolidati, non elimina la pluralità dei 

livelli contrattuali, e dunque non azzera di fatto la funzione di coordinamento più ampio 

svolta dai contratti di settore. 

Una modalità ancora diversa, anche se più ambigua ed irrisolta, è quella invece adottata nel 

nostro paese. Nel quale si sono succeduti orientamenti differenti, pur nel quadro – comune 

anche agli altri paesi – di un maggiore attivismo legislativo dei governi. Dentro questo trend 

spicca la norma introdotta dal governo Berlusconi nel 2011, il famoso (e per alcuni famigerato) 

art.8/148, che conferisce una ampia facoltà di deroga, anche rispetto alla legge, ai contratti 

decentrati finalizzati ad obiettivi di particolare rilievo sociale. Una norma che le parti nazionali 

non hanno apprezzato e hanno ribadito di non voler applicare, sia perché introdotta ex 

abrupto e senza alcun raccordo con le loro istanze, sia perché dotata di un intento 

chiaramente destrutturante rispetto al ruolo predominante del contratto nazionale. Le prassi 

negoziali sono andate in prevalenza in un ‘altra direzione, confermando la precedente 

gerarchia contrattuale e non mettendo in discussione l’importanza dei contratti nazionali. Ma 

va notato che le decisioni pubbliche, assunte nel sistema politico italiano, hanno subito 

diverse oscillazioni, pur dentro una tendenza d’insieme a favorire la contrattazione 

decentrata. Ad esempio (come sottolinea da tempo Treu, 2017) l’art.51 del decreto 81/2015 ha 

stabilito che nelle varie ipotesi in cui la legge riconosce le funzioni della contrattazione, i 

poteri che ne derivano sono riferiti tanto ai contratti nazionali che a quelli decentrati. Per 

questa strada si è così proceduto ad affermare una sorta di equivalenza dei due livelli 

contrattuali, al posto del precedente chiaro primato del contratti nazionale (questa è appunto 

la tesi di Treu, 2017). E sicuramente sono evidenti i segnali che spingono verso questa 

direzione ‘paritaria’, anche se va detto che i comportamenti degli attori si sono adeguati in 

modo limitato o discontinuo a tali orientamenti, preferendo attestarsi su una linea di 

continuità con le prassi precedenti. Resta il fatto che nella realtà italiana – con l’eccezione 

delle misure volute da Berlusconi-Sacconi, che continuano comunque ad essere vigenti nel 

nostro ordinamento – l’intervento pubblico in favore del decentramento non si è sviluppato a 

detrimento del contratto nazionale, al quale piuttosto si è affiancato. Quasi tutti i governi 

hanno invece preferito di imboccare la strada della incentivazione dei contratti aziendali: una 

strada anch’essa in linea di principio non ostile alla contrattazione nazionale e alla sua 

funzione di coordinamento dell’intero assetto. Come è noto questi incentivi sono stati offerti 

alle imprese che abbiano messo in campo accordi orientati ad incrementare la produttività, 
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favorendo e premiando anche le aziende che con questa finalità abbiano adottato 

meccanismi di natura partecipativa (per una prima analisi si veda Ambra e Carrieri, 2017). 

Questa strada appare più fruttuosa e ha prodotto un incremento significativo, anche se 

ancora da approfondire nei suoi risvolti qualitativi, nel numero dei contratti depositati presso 

il Ministero del lavoro, i quali assommano complessivamente a più di ventimila nel corso degli 

ultimi anni. Dunque l’esito è consistito in una maggiore effervescenza dei contratti decentrati 

almeno per quanto concerne i numeri: rispetto ai quali sarà utile in prospettiva verificare tanto 

l’effettivo impatto percentuale in rapporto all’intero sistema produttivo, che la loro coerenza 

con i fini virtuosi che il pacchetto di incentivazioni intende perseguire. 

Ma, di là di questi necessari approfondimenti, in questa sede appare opportuna una 

sottolineatura. Il successo, anche se relativo e da misurare nelle sue diverse implicazioni, delle 

tecniche di incentivazione, che hanno dato una scossa al quadro precedente, porta a ritenere 

che questi, o strumenti equivalenti, si rivelino come i più appropriati in rapporto all’obiettivo ( 

la diffusione della contrattazione decentrata). 

In effetti l’analisi degli impatti degli interventi legali e delle spinte europee nei principali paesi 

europei (quale è stata condotta nell’indagine Decoba, 2017) porta proprio a questa 

considerazione. 

Come è possibile vedere (Decoba, 2017 che analizza le tendenze contrattuali nei settori 

meccanico e trade in Italia, Francia, Spagna, Germania e Belgio), in nessuno di questi paesi si 

registra un balzo importante dei contratti aziendali e solo in alcuni segmenti essi si pongono 

come una fonte sostitutiva rispetto ai contratti nazionali. In particolare appare evidente che 

sussiste un gap tra l’impegno profuso dalle istituzioni centrali e i risultati effettivamente 

conseguiti, i quali generalmente risultano modesti. Ad esempio in Spagna, dove la pressione 

al decentramento – come ricordato – è stata molto forte, la contrattazione decentrata non ha 

registrato incrementi significativi (specie nel settore trade), Piuttosto l’effetto di quelle misure 

– non si sa quanto intenzionale – è stato quello di destrutturare gli equilibri precedenti, e di 

ridurre lo spazio (la copertura) dei contratti nazionali e dell’intera regolazione contrattuale 

(Rocha, 2017). 

Quindi gli interventi legislativi non producono automaticamente effetti rilevanti in positivo 

(mentre possono determinare un impatto destrutturante), almeno se presi in modo isolato e 

se affidato solo a criteri gerarchici. Per ottenere qualche risultato più consistente appare 

necessario che essi siano accompagnati da due altre risorse, che possono funzionare da 

volano: misure di incentivazione mirata (come avviene appunto ne caso italiano); un impegno 

di natura proattiva degli attori sociali e delle loro associazioni, in grado di coinvolgere più 

attivamente e largamente imprese e lavoratori interessati. 

Pare dunque di poter dire che i risultati più interessanti, anche sotto il profilo dell’estensione, 

vengano registrati in presenza di due fattori assecondanti. Il primo consiste in un intervento 
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pubblico di natura più promozionale che impositiva: in questa chiave possiamo leggere alcuni 

recenti trend italiani comparativamente migliori (anche se ripetiamo: tutti da valutare in 

profondità). Il secondo si riferisce ad una maggiore disponibilità, culturale ed operativa, ad 

impegnarsi delle parti sociali: dato che si profila in modo più spiccato nella realtà tedesca, 

nella quale il decentramento è stato voluto in primo luogo dagli attori (particolarmente quelli 

datoriali), e l’intervento pubblico ha giocato piuttosto da supporto e compensazione (a partire 

ad esempio dall’introduzione del salario minimo legale). 

Dalle ricerche in corso, anche nel nostro paese, troviamo quindi la conferma che sta 

prendendo quota una contrattazione decentrata più virtuosa, che però attende di essere 

consolidata e ampliata. 

Si tratta di contratti che in genere riguardano partite non solo retributive, e configurano un 

nuovo scambio tra innovazioni organizzative, qualità del lavoro (grazie a miglioramenti nei 

processi, ma anche in ragione della sperimentazione di politiche d’orario più personalizzate), 

maggiore produttività. In generale l’iniziativa originaria o principale muove dal fronte 

manageriale e incontra il consenso dei lavoratori, e vede le organizzazioni sindacali, che pure 

non si sottraggono, muoversi prevalentemente dentro una logica adattiva.  

La diffusione, sia pure intermittente, di questi contratti ‘innovativi’ segnala la presenza di due 

questioni da affrontare. 

La prima riguarda la loro estensione ad intere filiere produttive, nelle quali siano presenti 

anche piccole imprese: insomma la capacità di indirizzare insiemi di network, e non solo di 

appoggiarsi ad alcune best practices (che altrimenti possono risultare isolate). 

La seconda investe l’esigenza di un ruolo più propositivo e di cooperazione attiva dentro 

questi processi da parte delle organizzazioni sindacali, con lo scopo di migliorarne l’intensità e 

la larghezza del raggio. 

Ragionando in questa chiave il mondo cooperativo può certamente contribuire a fornire 

risposte incoraggianti proprio a questi nodi strategici, 

 

2 Gli interrogativi di partenza del nostro lavoro hanno riguardato la messa fuoco dello stato 

dell’arte delle esperienze in atto in materia di cambiamento organizzativo e di 

partecipazione dei lavoratori nell’ambito del mondo Coop emiliano-romagnolo. Ma questo 

quadro è stato osservato anche nell’ottica di indagare i presupposti per realizzare un salto 

ulteriore rispetto alle prassi attuali rafforzandone lo spessore e le capacità diffusive. 

La chiave con cui ci siamo avvicinati a questo oggetto è consistita nel ritenere che la carta 

dell’innovazione, tanto tecnica che soprattutto organizzativa, sia da considerare l’obiettivo 

principale per riposizionare verso l’alto il nostro sistema produttivo. Possiamo immaginare 
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un circolo virtuoso, finora praticato solo in alcuni segmenti d’imprese, che tiene insieme 

cambiamenti nell’organizzazione, incrementi nella qualità del lavoro, maggiore 

coinvolgimento dei dipendenti (per le esperienze e i concetti si veda: Carrieri, Nerozzi e 

Treu, 2015).  

In un quadro che vede le relazioni industriali tradizionali sottoposte a forti pressioni e al 

rischio di erosione questa strada, questo tentativo di ‘quadrare il cerchio? (per usare la 

fortunata formula suggerita da Dahrendorf), appare la più promettente tra le possibili 

opzioni in campo. Infatti sono largamente venute meno le condizioni per politiche 

retributive e redistributive meccaniche ed uniformi, legate in larga misura alla dinamica 

dell’inflazione: le quali avevano dato vita ad un lungo ciclo di politiche dei redditi, spesso 

fondato su decisioni tripartite e concertate.  

Quelle classiche misure contrattuali avevano contrassegnato la continua ricerca di una 

regolazione congiunta del lavoro, reciprocamente vantaggiosa per le parti, per tutto il 

novecento. Il loro ridimensionamento- che non si traduce nella scomparsa di interventi per 

l’equità retributiva e sociale – apre un varco per altri negoziati e processi in grado di 

ricostruire una nuova ossatura di benefici condivisi per i lavoratori e le imprese. Ed in effetti 

le materie cui facciamo riferimento – con possibili integrazioni mediante ulteriori aree di 

policy – segnalano proprio questa potenzialità. Esse rispondono alle esigenze delle 

imprese di aumentare la produttività, per rendersi più competitive, ma dentro una ottica di 

ragionevole contenimento dei costi. Nello stesso tempo per raggiungere questi obiettivi le 

imprese che attivano percorsi di cambiamento hanno bisogno che i lavoratori concorrano 

attivamente, se non alla loro definizione, almeno alla loro attuazione. Motivare i lavoratori 

e allargarne il consenso si realizza attraverso il potenziamento del coinvolgimento dei 

dipendenti nell’organizzazione del lavoro e nei suoi cambiamenti, attraverso gradi più o 

meno intensi di intervento, e prospettando loro miglioramenti incrementali nella stessa 

prestazione lavorativa ( a partire dagli aspetti ergonomici), o riguardo ad altri benefit ( 

welfare) , o in relazione ad altre materie connesse (orari) grazie anche alle migliori 

performance conseguite dalle aziende. Dunque il potenziamento di queste strade può 

motivare di più i lavoratori volgendosi alla loro faccia di produttori, ma anche ai loro 

bisogni di cittadini, ristabilendo un ponte tra vita sociale e vita lavorativa. Innovazione 

organizzativa e nuove relazioni industriali si tengono in modo dinamico. E assicurano – 

almeno virtualmente - un equilibrio tra maggiore efficienza economica e risposte più 

puntuali ad alcuni bisogni sociali. 

Un nervo scoperto di questo disegno riguarda l’ampiezza del coinvolgimento dei 

lavoratori e la significatività della ‘partecipazione’, concetto spesso evocato nella direzione 

di una maggiore democrazia nei luoghi di lavoro (tradizionalmente concettualizzata come 

democrazia industriale). La mancanza di un quadro normativo di supporto, cosa che ci 

accomuna a pochi altri paesi dell’Europa occidentale, ha facilitato un ruolo ampio della 



 
 
 

DICEMBRE 2017 

 
30

contrattazione, del rapporto tra le parti, o semplicemente di meccanismi di ‘partecipazione 

indiretta’, spesso informali e comunque senza un ruolo esplicito dei sindacati. Nel corso 

degli anni la funzione di apripista è stata svolta, ed in modo più vivace, dalla contrattazione 

aziendale, o qualche volta da relazioni industriali informali che prendono corpo in ambito 

micro (in azienda e nei luoghi di lavoro). Per cui le esperienze che sono cresciute di 

intensità e sono diventate paradigmatiche riguardano in primo luogo la ‘partecipazione 

organizzativa’ nell’ambito della quale i lavoratori, non sempre in raccordo con i sindacati, 

contribuiscono al miglioramento dell’organizzazione del lavoro. Mentre più sullo sfondo 

restano i casi, in realtà più ridotti anche se spesso evocati, di ‘partecipazione strategica’ nei 

quali le rappresentanze dei lavoratori sono chiamati a far parte di organi societari o 

possono giocare comunque un ruolo di influenza sulle principali decisioni dell’impresa. 

Non mancano da questo punto di vista alcuni esempi, legati principalmente ad aziende di 

proprietà tedesca (peraltro localizzate in Emilia, come Ducati e Lamborghini) e più sensibili 

alle potenzialità della ‘codeterminazione’ (su questo si veda ad esempio: Telljhoann, 2015). 

Non va quindi esclusa dal nostro range di riflessioni la questione della ‘governance’ delle 

imprese, che nel caso delle cooperative potrebbe incontrare un terreno di 

sperimentazione più fertile e forse creativo. Resta comunque una questione centrale, che si 

intreccia con il nostro lavoro di indagine. La sfida che riguarda tutte le imprese, e che 

dunque può dare una luce della ribalta alle cooperative, investe la diffusività delle 

innovazioni. Una parte importante, ma comunque minoritaria, delle nostre aziende medie 

e grandi hanno avviato processi di cambiamento: possiamo valutarle approssimativa-

mente intorno al 10% del totale (escludendo quelle sotto i 20 dipendenti)1. Quali sono gli 

strumenti che possono rendere questa propensione un dato di sistema, e non 

semplicemente il risultato dell’impegno delle componenti più attive (o già meglio 

posizionate) del nostro apparato produttivo? 

Questo sfondo ci consente di capire perché il mondo cooperativo possa costituire un 

Laboratorio importante all’interno di queste tendenze, anche con l’obiettivo di aiutare a 

renderle più corpose e diffuse. 

Dal punto di vista dei potenziali della partecipazione, intesa lato sensu, le cooperative 

possono disporre di un vantaggio strategico legato in primo luogo all’interesse dei soci a 

partecipare, o ad essere attivi e consapevoli dentro il processo decisionale. Questa 

‘predisposizione’ specifica deve essere verificata nella sua capacità di funzionare in modo 

effettivo e di essere anche eventualmente rielaborata. E poi deve essere valutata in 

rapporto alla idoneità degli strumenti, o dei canali, prescelti di mobilitare anche l’interesse 

dei lavoratori, incentivando pure essi a ad una maggiore partecipazione (possibilmente 
                                                      
1 Nel nostro sistema produttivo le aziende che sottoscrivono accordi decentrati sono una minoranza: 

secondo i dati Istat meno del 21% tra le imprese sopra i 20 dipendenti (Cnel-Istat, 2016) ( si veda in fondo 
graf.1). Di queste solo una parte mostra una propensione negoziale abituale ed incrementale. Di qui la stima 
prudente, che potrebbe però anche risultare ottimista, che esse si attestino intorno al 10 % del totale. 



 
 
 

Nuove relazioni industriali e partecipazione organizzativa nella Cooperazione dell’Emilia Romagna. 

 
31

tanto nella direzione ‘organizzativa’ che in quella ‘strategica’). Però astrattamente le 

cooperative dispongono degli incentivi tanto materiali che ideali e simbolici per muoversi 

con nettezza in questa direzione. Quelli materiali che identificano l’interesse dei soci, ed 

anche, ove vi siano processi interessanti e risultati da dividere, quello dei lavoratori a 

ricevere specifici benefici aggiuntivi. Quelli simbolici e ideali derivanti dall’esigenza di 

soddisfare attraverso l’attività economica bisogni sociali e dare voce a diritti latenti. 

Detto dunque che il retroterra del mondo cooperativo può trovare un naturale terreno 

d’elezione nella diffusione di meccanismi partecipativi, variamente declinati, rileviamo che 

da punto di vista analitico, e delle sue possibili ricadute, questo universo calza in modo 

adeguato, in quanto costituisce una delle poche reti di impresa, che tiene insieme settori 

manifatturieri, e terziari, grande distribuzione e varie attività di servizi: consentendo in 

questo modo di valutare le possibilità di impatto delle prassi partecipative all’interno di 

mondi produttivi diversi. Ed infatti su questa ricca varietà associativa si è appuntata 

l’indagine sul campo che abbiamo condotto. 

Infine non va sottovalutato un altro aspetto. L’introduzione di innovazioni del tipo 

accennato richiede un assetto moderno ed efficace di relazioni industriali. Anche a questo 

riguardo le cooperative dispongono di qualche vantaggio di partenza. Da un lato quello di 

essere un universo produttivo dotato di una filosofia comune, e quindi virtualmente 

aperto alle nuove sperimentazioni in direzione di regole più aperte ed avanzate. Da un 

altro lato di godere di una maggiore coesione delle controparti sindacali (nel confronto 

con gli altri settori), dovuta anche all’attenzione inevitabile delle coop verso le clausole 

sociali, in misura comparativamente maggiore rispetto ad altre imprese. Quindi il terreno 

delle relazioni industriali appare, anche se non in modo esclusivo, il principale vettore 

dell’introduzione delle innovazioni cui abbiamo fatto cenno. Ed anche in questo caso 

troviamo un luogo astrattamente più favorevole, che può assecondare l’evoluzione 

manifestata in modo concorde tra le tre principali Confederazioni verso più spiccate 

politiche partecipative (Documento Cgil, Cisl e Uil, 2016; si veda anche Carrieri, 2017). 

Ovviamente la nostra indagine ha avuto come obiettivo quello di verificare la consistenza 

effettiva di questo orientamento più favorevole all’innovazione nelle relazioni industriali 

materiali, dove, come si vedrà più avanti, non abbiamo riscontrato una smentita di questo 

assunto, ma neppure conferme cristalline. 

 

3. Il primo argomento da affrontare, sulla base delle nostre interviste, riguarda la consistenza 

di questa maggiore attitudine partecipativa nel mondo Lega Coop (ovviamente sempre 

tenendo che le nostre informazioni si riferiscono ad aziende paradigmatiche, ma proprio 

per questo non risultano automaticamente generalizzabili). Risulta accertato in linea di 
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tendenza che davvero le cooperative hanno una maggiore propensione verso il 

cambiamento organizzativo e la partecipazione?  

Quello che ci sembra di poter dire è che questa propensione, per quanto non 

generalizzata, risulta ben radicata in molte delle imprese che abbiamo intervistato. Nello 

stesso tempo esistono ancora spazi significativi tanto per migliorare e strutturare in 

profondità alcune di queste prassi, che per renderle una cifra comune (pur con applicazioni 

differenti). 

Quello che però intendiamo sostenere e dimostrare in questo rapporto è che esista una 

correlazione positiva tra intensità della vita associativa, di derivazione cooperativa, e 

maggiore propensione all’innovazione organizzativa e al coinvolgimento dei dipendenti 

(oltre che in prima battuta degli stessi soci, che in qualche modo costituiscono il vettore di 

questo ‘spirito partecipativo’). 

Nelle aziende, appartenenti a settori diversi, dove esiste una maggiore vitalità associativa e 

una continuità di momenti di arricchimento della governance esecutiva si riscontrano 

anche le esperienze più interessanti e dagli esiti più soddisfacenti. 

D’altra parte nelle realtà nelle quali l’originario spirito sociale delle cooperative viene 

cristallizzato in una sorta di backstage identitario, e scarsamente alimentato lungo le linee 

precedenti o anche con elementi di novità, si rintraccia al contrario una maggiore staticità 

e una maggiore dipendenza da altre logiche più tipicamente simili a quelle di altre attività 

imprenditoriali. 

Insomma per usare il linguaggio che spesso adottano i sociologi possiamo sostenere che il 

mondo cooperativo ha accumulato nel corso dei decenni una sorta di capitale sociale, fatto 

di risorse immateriali di disponibilità verso la solidarietà e la cooperazione, che costituisce 

un importante retroterra da cui muoversi nel nuovo contesto delle economie globali.  

Ma non tutte le aziende, in alcuni casi anche per difficoltà strutturali connesse alle loro 

filiere produttive, si dimostrano abili a rielaborare queste risorse di partenze. E in alcuni casi 

si limitano all’ordinaria amministrazione, o al mero adempimento degli obblighi associativi 

che derivano dalla tradizione originaria. Queste aziende vengono risucchiate, almeno in 

alcuni casi, dalle logiche classiche della competizione di mercato (che peraltro 

costituiscono un vincolo non superabile), ma limitandosi a fronteggiarle senza porre mano 

a innovazioni capaci di contemperare in modo dinamico ed efficace la faccia sociale e 

l’utilità economica, che costituiscono la peculiarità dell’intreccio originario della loro 

attività. In altri termini sempre per usare il linguaggio delle scienze sociali potremmo 

ritenere che in questi casi le ascendenze istituzionali da cui muovono – la pathdependence 

– restano confinate ad ambiti limitati e non sono capaci di riprodursi in forme nuove. 

Dando vita a ‘nuove configurazioni istituzionali’, quali ci sembra invece di intravedere in 

alcune esperienze. 
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In altri casi, più assimilabili a best practices, assistiamo invece ad una maggiore 

effervescenza di iniziative e di invenzioni anche sul versante della ricaduta in specifiche 

forme istituzionali. In queste aziende troviamo modalità di partecipazione dei soci ben 

strutturate e abituali, continue nei tempi ed estese a raggiera nella loro conformazione per 

aggregare larga parte della base associativa. Troviamo che questa vita partecipativa più 

intensa non viene spesa solo in una dialettica interna più ricca (qualche volta competitiva), 

ma si traduce in obiettivi positivi e di sistema, relativi al miglioramento dell’azienda e alle 

sue capacità performanti. Tutto questo si traduce in alcuni casi in una governance 

modulare e basata su bilanciamenti interni, che corrispondono non solo ad una migliore 

distribuzione dei poteri, ma anche ad un maggiore dinamismo. Che per questa via si 

mettono in atto percorsi di maggiore coinvolgimento dei dipendenti che possono sfociare 

in strumenti di maggiore partecipazione formale ed informale, ma che trovano il loro 

punto di attrazione principale nel cambiamento tecnico e organizzativo della produzione. 

Insomma in queste realtà riscontriamo un dato di fondo che potremmo considerare una 

legge più generale. Le risorse preesistenti (il capitale sociale, la fiducia tra le persone che si 

sono associate, la rete organizzativa che ne è scaturita) vengono spese attivamente, anche 

attraverso la loro rivitalizzazione e il loro aggiornamento. Il richiamo ai valori fondativi 

conta, ma a patto di darne una lettura e una traduzione operativa ripensate e intonate agli 

scenari attuali. Solo con questa opera di costante ‘manutenzione straordinaria’ il mondo 

coop rilegittima la propria missione originaria, che consiste nel continuo dialogo e 

rafforzamento di reciprocità tra mercato e democrazia. Uno sforzo che, faticoso, ma 

fondato socialmente, è apparso già nelle fasi di nascita del movimento cooperativo. Ma è 

diventato ancora più cruciale e problematico nell’attualismo capitalismo finanziario e 

globalizzato, nel quale non pochi osservatori rilevano un distanziamento incolmabile tra 

mercato e democrazia (su questa progressiva inconciliabilità si vedano in particolare le 

riflessioni di Streeck, 2013). Dunque il filo di una ricucitura tra logiche diverse e spesso 

confliggenti in direzione di un mutuo vantaggio, il filo che ha sorretto i ‘compromessi 

storici’ ( nella chiave del concetto della political economy) del passato sembra da un lato 

più incerto, ma da un altro lato opera verso il rafforzamento dell’ importanza di una 

missione che aiuta il capitalismo a reinventarsi in senso positivo, proteggendo la società 

dall’invasione del mercato: un capitalismo da contenere e regolare nell’accezione che ne 

danno le letture della sociologia economica ( a questo riguardo è esemplare Crouch, 2015, 

che ragiona su ‘quanto capitalismo può sopportare la società2), ma anche da arricchire di 

nuove dimensioni sociali. 

                                                      
2 Queste elaborazioni rinviano ad uno nodo di fondo, che qui ci limitiamo ad introdurre, relativo alle modalità 
di una relazione più ricca tra democrazia e mercato, dopo l’esaurimento delle esperienze del ‘compromesso 
socialdemocratico’ che hanno attraversato alcuni decenni del novecento. In questo senso le principali 
suggestioni in campo si ispirano alle idee di Polanyi, che costituisce anche il retroterra naturale di recenti 
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Queste sottolineature ci servono per capire come la capacità delle coop di incamminarsi 

sulla strada dell’innovazione organizzativa e partecipativa non riveste solo un valore 

distintivo, di riaffermazione delle peculiarità positive di un mondo felice ma separato (ed 

inevitabilmente limitato). Ma nella fase attuale può giocare un ruolo più ampio di esempio 

paradigmatico, o se si vuole di idealtipo, utile su scala più generale e dunque imitabile 

anche dalle altre aziende. 

Fin qui abbiamo molto parlato delle aziende che incarnano bene l’idealtipo positivo e 

fanno da battistrada, e per altro verso di quelle che appaiono maggiormente incapsulate in 

logiche più di corto raggio. Nella realtà concreta troviamo anche situazioni intermedie 

nelle quali rintracciamo aziende che sono frenate da vari fattori causali nella ricerca di 

assetti più avanzati e dinamici. 

Frenate qualche volta da vincoli strutturali , che rendono più arduo configurare processi di 

innovazione compiuta : basti pensare alla grande distribuzione, dove non mancano 

elementi di novità e tentativi di miglioramento dei processi, ma il cambiamento 

organizzativo incontra ostacoli di varia natura, e sembrano più facilmente praticabili altri 

percorsi: tanto l’innovazione tecnica che quella , pure rilevante, in materia di politiche di 

orari che consente comunque il rafforzamento delle flessibilità organizzative. 

Oppure in altre realtà il freno arriva in modo più diretto da variabili soggettive e di natura 

culturale. Queste riguardano il mancato, o non adeguato rinnovamento, della leadership. Il 

mancato o non tempestivo o non calibrato cambiamento nelle politiche a partire da quelle 

organizzative. L’affermazione di una cultura che ha progressivamente messo tra parentesi i 

valori fondativi, senza contestarli formalmente, per entrare in una sorta di mercatismo 

(marketization), importante sul piano gestionale, ma per altri versi e sul piano di una 

maggiore versatilità sociale difficile da maneggiare e contemperare.  

Quindi dobbiamo immaginare l’universo cooperativo cui ci siamo accostati come diviso in 

quattro spicchi (o quadranti) con diverse caratterizzazioni. Una versione che la traduce, 

ovviamente da considerare come un suggerimento, è quella che si trova nel grafico 

allegato. All’interno del quale sono indicate due come le variabili più importanti intorno 

alle quali costruire una misurazione qualitativa delle differenti realtà aziendali: l’intensità 

della vita associativa interna, ed il grado di propensione al cambiamento organizzativo e 

partecipativo. Si tratta naturalmente di una scelta, di conferire una enfasi particolare a 

queste due variabili e di sottolinearne le interdipendenze. Nel corso dell’indagine abbiamo 

riscontrato il ruolo che giocano anche altre variabili (sulle quali torneremo tra poco). Ma 

queste ci sono apparse come quelle che aiutano a capire meglio i processi in atto e a 

gerarchizzarli. E certamente – va ribadito – appare come un dato importante il legame che 

                                                                                                                                                      
ipotesi di lavoro, come quelle della sharing economy e dell’economia fondamentale (si veda ad esempio 
Barbera et al., 2016)  
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abbiamo riscontrato – una correlazione più o meno stretta – tra la qualità della democrazia 

interna e l’attitudine a costruire processo più orientati al cambiamento e nello stesso 

tempo al coinvolgimento dei dipendenti. Un fenomeno tanto importante perché delinea 

una strada di innovazione abbastanza diversa da quella sperimentata negli anni scorsi 

dalle aziende italiane più dinamiche (Pero e Ponzellini, 2015). Se in queste il fattore 

propulsivo è consistito fondamentalmente nelle scelte strategiche del management, nel 

mondo cooperativo – almeno nelle aziende più vitali e di punta -il vettore più importante – 

che non esclude il ruolo manageriale od anche di altri attori – lo si rintraccia nella rete di 

democrazia sociale. Quanto più questa è robusta ed istituzionalizzata, tanto più essa 

appare operare come traino della propensione al cambiamento. 

 

1. Ma allora l’interrogativo che sorge riguarda quali sono i fattori che aiutano a 

catalizzare il ‘capitale sociale cooperativo’ , lo ridefiniscono e lo mettono in circolo in 

modo da influenzare positivamente gli assetti produttivi ed organizzativi. In altri 

termini quali sono le ragioni per le quali questa matrice originaria in alcuni casi opera 

in senso statico e diciamo sostanzialmente burocratico, ed in altre situazioni invece si 

mostra capace di rigenerarsi in direzioni più innovative? 

In prima luce dobbiamo portare alcuni aspetti che segnalano dentro la vita quotidiana di 

alcune cooperative una maggiore resilienza delle forme originarie e nello stesso tempo una 

loro attitudine a reinventarsi proponendo strumenti in parte diversi da quelli del patrimonio 

genetico, ma che si collocano nello stesso solco. Come abbiamo visto in alcune cooperative 

sociali, o nelle stesse cooperative di ristorazione, per non parlare di quelle – sicuramente tra le 

più interessanti - che si situano nella enclave imolese, le prassi dialogiche e le reti di 

condivisione organizzativa sono profondamente radicate. Fanno parte non solo del tessuto 

identitario, ma si traducono in comportamenti abituali, intessuti di incontri, riunioni, briefing e 

debrifieng, approfondimenti di varia natura. Si tratta di momenti di democrazia associativa che 

sono spesso poco istituzionalizzati o informali, ma che fanno parte di una sorta di codice 

genetico che viene messo in campo per consuetudine, ormai acquisita nel tempo, 

all’interazione diffusa. E che in alcuni casi si traducono in forme più precise strutturate e 

formali. Riscontriamo un filo lungo che risale ai collettivi e ad altri meccanismi di mobilitazione 

sociale orizzontale, fili lunghi coltivati nella storia cooperativa e rinsaldati negli anni settanta 

del novecento. Che trovano la loro vocazione più precisa dentro gruppi piccoli e in cui è facile 

operare in modo diretto e faccia a faccia: dunque più facili da mettere in opera nelle aziende 

che anche sul piano dimensionale risultano maggiormente plasmabili. Questo filo lungo viene 

traslato in nuove consuetudini che riattivano le prassi di partecipazione orizzontale. E per 

questa via operano sia da motivatori di senso per i soci, gli operatori e i lavoratori di diverso 

profilo professionale, sia da supporto al miglioramento dell’organizzazione interna e del suo 

rendimento. 
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Questa spiegazione appare però da sola non soddisfacente. Per quanto utile, essa ci ricorda, in 

modo un po’ tautologico, che una parte importante delle cooperative è più democratica – e 

dunque più orientata verso la partecipazione – perché è già abitualmente ‘più democratica’. 

Ma dal momento che questo assunto dovrebbe valere (almeno in teoria) per tutto il sistema 

cooperativo, quali sono dunque gli enzimi che fanno la differenza? E che aiutano ad 

alimentare questo serbatoio ‘naturale’ di maggiore democrazia sociale. 

 

2. In questa ottica conviene dunque ragionare su alcuni presupposti facilitanti, 

mettendo tra parentesi quelli di natura più soggettiva, legati alle qualità della 

leadership e all’inclinazione culturale degli animatori della componente associativa. 

Da questo punto di vista sembra di potersi dire che un fattore agevolante è sicuramente 

rappresentato dalla piccola o media dimensione delle attività produttive coinvolte, ed anche 

dalla possibilità di muoversi entro ambiti spaziali ridotti anche quando l’attività abbia altri 

snodi ed altre articolazioni). Sembra questo il terreno più naturale per coltivare relazioni 

fiduciarie, rapporti interpersonali, pratiche di democrazia deliberativa (anche se nei nostri casi 

non vengono definite in questo modo) sia su temi di impianto generale che su aspetti più 

specifici. In questi casi appare anche più semplice la trasmissione delle pratiche democratiche 

originali, che la possibilità da parte delle generazioni più giovani di soci (spesso con legami 

familiari con le precedenti) di usarle ma anche di modificarle, di adattarle, forse arricchendole 

nel nuovo contesto: pensiamo all’uso intelligente che abbiamo riscontrato in alcuni casi delle 

nuove tecnologie e dei social networks. 

Risulta evidente che questo circuito viene attivato più facilmente in alcune delle realtà 

aziendali che abbiamo incontrato sopra. Nelle quali- ricordiamolo - viene rinsaldato il 

rapporto tra radice associativa ed attività produttiva, facilitando i cambiamenti, anche di 

natura partecipativa, dentro questa ultima. Ed invece appare più difficile ricreare le stesse 

condizioni dentro realtà organizzative più complesse anche dal punto di vista dimensionale. 

Ad esempio nella grande distribuzione non mancano le innovazioni, ma risulta incerto il 

richiamo allo spirito sociale (dove i soci sono in sostanza soprattutto la più vasta platea dei 

consumatori). E resta anche complicato avere politiche organizzative uniformi per punti 

vendita molto differenti tra loro e con problemi esigenze e territori molto diversificati. 

Ed analoghe problematiche possiamo immaginare – tra quelle che abbiamo incrociato - 

per Granarolo, una azienda nella quale il retroterra cooperativo interseca in misura 

limitata la nuova articolazione manifatturiera anch’essa molto distribuita nel territorio, 

con caratteristiche organizzative, di vocazione di prodotti, storie originarie e dimensioni 

anche accentuatamente differenti. 

Sembra plausibile immaginare che nei casi in cui la vocazione cooperativa sia più distante 

e diluita, questo dato si traduca in una minore pressione verso il management e la 
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gestione societaria. Sembra anche che questa minore pressione non minimizzi 

automaticamente la spinta verso l’innovazione, ma la renda meno determinante per 

l’impresa. In effetti in alcune realtà non mancano i cambiamenti organizzativi e i processi 

di riorganizzazione produttiva, spesso necessari e qualche volta trainati dai cambiamenti 

tecnologici. Essi però appaiono come il frutto di strategie, spesso generose ed intelligenti, 

ma di tipo dirigistico, che non riescono a conquistare integralmente ed in modo 

trasversale il personale. Quello che possiamo notare è che leva del cambiamento 

organizzativo, nella sostanza sempre promossa ‘dall’alto’ (cioè, come si dice, up-bottom), 

si differenzia e si qualifica per la sua capacità di essere coinvolgente e partecipata. Non 

solo perché questo la rende più dotata di consenso. Ma anche perché il coinvolgimento in 

generale modifica ed integra gli assunti di partenza, ed aumenta il grado di 

identificazione e di motivazione del personale interessato. 

 

3. Un altro fattore facilitante che abbiamo riscontrato consiste nella capacità di adattare 

le regole di governance e le prassi che ne conseguono in modo da ridurre i rischi di 

una mera routinizzazione delle attività. In questo senso le piste seguite dalle aziende 

più dinamiche, dal punto di vista della formalizzazione, appaiono differenti 

nell’adozione dei modelli istituzionali. Ma nello stesso tempo convergenti nelle 

logiche che intendono promuovere. 

Quello che emerge come fattore mobilitante- a di là delle sue traduzioni concrete – si delinea 

come una sorta di modello di gestione ‘duale’. Basato da un lato su una precisa divisione dei 

ruoli tra vita associativa e management, che si situano su binari paralleli. Da un altro lato gioca 

su una interdipendenza virtuosa tra queste due dimensioni in grado di alimentare tanto 

l’ampiezza delle attività sociali che l’orientamento al cambiamento della componente 

manageriale.  

Gli esiti conseguiti appaiono come quelli più solidi ed anche promettenti. Anche se – va 

notato -la partecipazione dei dipendenti, piuttosto che come il principale obiettivo, si 

caratterizza per essere una tra le conseguenze naturali delle dinamiche che vengono così 

innescate.  

Quello che sembra funzionare bene si rintraccia dunque in un bilanciamento dei poteri che 

si dimostra in grado di animare le potenzialità positive tanto della faccia sociale e 

partecipativa della vita aziendale che di quella gestionale ed attuativa che deve garantire 

periodicamente risultati adeguati.  

Va detto che questo bilanciamento appare più connaturato alle aziende che appartengono 

all’economia sociale e cooperativa. Infatti l’equilibrio che si viene a delineare è chiaramente 

distante dai dettami della shareholdervalue: è un equilibrio di lunga gittata tra stabilità nel 
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tempo (dell’azienda e del personale) e creazione innovativa di valore per l’azienda non solo 

nel breve periodo.  

Appare anche in luce in questo quadro il rischio di una sottovalutazione delle potenzialità 

della partecipazione dei dipendenti. Sia perché questa dialettica e questo bilanciamento 

attraversano già larga parte della struttura aziendale ed assorbono un impegno significativo. 

Sia perché introdurre ulteriori meccanismi formali incontrerebbe alcune esternalità, tra le 

quali vengono segnalati di frequente i possibili elementi di appesantimento burocratico. 

Molti, soprattutto nella sinistra e nella Cgil, hanno auspicato e continuano a farlo che in 

materia di partecipazione si introducano organismi formali (sulla scorta di esperienze 

normate, come quella tedesca) o abitudini che rispecchino quell’equilibrio ‘duale’ che 

abbiamo sommariamente richiamato e che sono il frutto di altri processi relativi al rapporto 

tra capitale e lavoro.  

A questo riguardo appare utile effettuare un paio di considerazioni. 

La partecipazione dei dipendenti si legittima anche dentro queste realtà democraticamente 

più evolute se corrisponde davvero ad un valore ulteriore in materia di democrazia e di 

efficienza. E, come abbiamo ripetuto, non è sufficiente al riguardo accontentarsi della 

maggiore innovazione prodotta dai soci e dal management. Perché essa ha sempre bisogno, 

per realizzarsi pienamente, di un apporto non solo esecutivo, ma anche attivo e propositivo 

da parte dei dipendenti. 

La seconda considerazione si riferisce alle forme con cui porre mano a questa istanza di 

maggiore partecipazione e democrazia industriale (nel senso lato, e non meramente 

industrialista, del concetto). Generalmente questi concetti hanno evocato soprattutto una 

qualche forma di presenza in organismi societari, tanto nella versione monista (consigli 

d’amministrazione), che in quella duale (consigli di sorveglianza). Ricordiamo come in tanti 

paesi europei la legislazione ha dato vita ad una presenza minoritaria di rappresentanti dei 

lavoratori nei consigli di amministrazione (dalla Francia alla Svezia), o ‘quasi-paritaria’ negli 

organi di vigilanza (Germania).  

Negli ultimi anni, non solo nel nostro paese, ha invece preso quota l’idea di guardare più 

ai processi che agli organi, nella chiave della partecipazione organizzativa.  

Non spetta a noi di dire quale sia la soluzione più appropriata, tenendo conto che il cuore 

della questione si appunta su cosa davvero incentivi i lavoratori ad avere un punto di 

vista, ad esprimerlo, ad intervenire attivamente e se possibile a condizionare alcune 

decisioni. L’aspetto più importante è che le modalità da introdurre, più o meno strutturate 

che siano, siano davvero tali da attivare una responsabilizzazione degli stessi lavoratori 

(possibilmente insieme alle organizzazioni sindacali). In passato sono stati utilizzati a 

questo riguardo meccanismi, come le commissioni miste paritetiche, che sono spesso 
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diventati rituali, poco coinvolgenti verso i lavoratori, e principalmente usati come palestra 

del pluralismo sindacale italiano. Questo approccio sembra proprio quello da evitare o da 

minimizzare. Insomma introdurre un canale di partecipazione dei lavoratori nel mondo 

coop, in ragione delle cose enunciate sopra, dovrebbe corrispondere in primo luogo 

all’istanza di rafforzare il bilanciamento dei poteri e la propensione virtuosa verso le 

innovazioni partecipate. Dunque nel senso di favorire tutte e due queste dimensioni. Da 

un lato disporre di un ruolo per altri attori – i dipendenti non soci – che contribuiscono ad 

accrescere il pacchetto degli interessi – gli stakeholders – fondamentali per l’assetto e le 

strategie d’impresa. Da un altro lato favorire il maggiore apporto di tutte le diverse 

componenti di queste imprese cooperative al raggiungimento di incrementi di risultati e 

di produttività: aumentando per questa via l’opportunità per tutti di ricevere benefici di 

varia natura. 

Ritornando ai nostri interrogativi di partenza possiamo ritenere che il mondo cooperativo 

sia nell’insieme dotato di maggiori risorse (intese in senso lato) ai fini della capacità di 

fornire risposte più convincenti al doppio nodo di una maggiore estensione della 

contrattazione nei luoghi di lavoro, e nello stesso tempo del rafforzamento del suo 

carattere virtuoso (ed incrementale) tanto per le imprese che per i lavoratori. 

La tesi che qui possiamo sostenere è che in questo ambito sicuramente (cosa che non 

esclude naturalmente altri comparti) possa funzionare la combinazione di due fattori che 

appaiono in grado di innescare un ancoraggio sociale solido. 

Un primo fattore, che abbiamo sottolineato all’inizio, consiste nella possibilità di accesso 

ad incentivi pubblici adeguati. E, come sappiamo, tali incentivi non solo sono già 

disponibili nella realtà italiana, ma essi esibiscono anche un profilo che aiuta l’aumento 

delle opportunità: in quanto non sono fondati su un approccio regolativo meramente 

costrittivo, ma si segnalano per la prevalenza di caratteri promozionali. 

Un secondo fattore può essere identificato con la mobilitazione di un soggetto datoriale 

coeso e determinato a stimolare e incoraggiare i suoi membri (le imprese associate) a 

percorrere questo sentiero virtuoso facendo riferimento ad obiettivi comuni. 

In queste realtà appare dunque più percorribile una strada di innovazione. Ed in effetti, 

grazie all’incrocio tra le due dimensioni sopra ricordate, diventa possibile soddisfare due 

esigenze, entrambe presenti, ma che, tanto nella discussione scientifica che nel 

comportamento degli attori, vengono spesso affrontate separatamente. Da un lato quella 

del controllo sulla struttura contrattuale e la sua coerenza sistemica, oltre che sui suoi esiti 

, al fine di evitare sacche di differenziazione inefficienti o prive di equità sociale ( l’opzione 

che abbiamo definito come ‘decentramento regolato’). Da un altro lato l’altra esigenza – 

altrettanto importante – di plasmare in modo dinamico ed innovativo l’attività 

contrattuale. Tale istanza si mostra più interessata verso quello che potremmo definire 
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come un ‘decentramento qualitativamente virtuoso’, legato a comportamenti innovativi e 

che propone un gioco a somma positiva a tutti suoi partecipanti. 

Insomma investire sulla contrattazione in azienda, aiutando l’innovazione, ha un senso. 

Ma a patto che questa scelta si traduca in un orientamento che attraversa intere filiere e 

non si limita a coltivare solo esperienze esemplari. In questa chiave può prendere forma 

una esperienza contrattuale che si legittima per la capacità di produrre un nuovo ciclo di 

benefici incrementali, a disposizione di entrambe le parti, ove esse siano capaci di 

attrezzarsi effettivamente per coglierne la portata. In questo senso la contrattazione non 

si limita alla funzione del riduzione del rischio e al governo dell’incertezza (che si 

traducono quasi sempre nel mantenimento dell’occupazione come principale focus: 

Marginson et al, 2014): istanze anch’esse rilevanti, ma caratterizzate dalla prevalenza di 

logiche adattive e difensive. 

 

4. All’inizio abbiamo ricordato come le relazioni industriali costituiscano il canale 

privilegiato per produrre degli esiti positivi tanto sul piano degli assetti che su 

quellodei risultati. Nello stesso tempo come sia in atto una riclassificazione di questo 

spazio, che richiede di essere ripensata e rilanciata in una direzione più partecipativa e 

meno tradizionalmente rivendicativa. 

Dalle nostre interviste emerge la conferma della rilevanza e delle potenzialità del campo della 

contrattazione e dei rapporti bilaterali tra le parti. Nello stesso tempo abbiamo potuto 

constatare le difficoltà in molte delle realtà considerate di farne davvero uno dei volani dei 

cambiamenti organizzativi già in corso. 

Il quadro che emerge appare astrattamente dotato di precondizioni favorevoli. Nel mondo 

coop, e sicuramente nelle aziende analizzate, la sindacalizzazione raggiunge cifre medie ed 

alte (d’altra parte in sintonia con la tradizione organizzativa emiliana). E soprattutto si tratta di 

una sindacalizzazione in larga misura ‘responsabile’, perché a massiccia prevalenza del 

sindacalismo confederale, al cui interno spicca quantitativamente la presenza della Cgil: anche 

questo dato non sorprendente, specie in quel contesto regionale. 

La valutazione che viene complessivamente dalle aziende intervistate è quella di un sindacato 

che in prevalenza sta sullo sfondo dei processi di innovazione che abbiamo descritto, e che 

nel loro insieme non svolge il ruolo motore che abbiamo auspicato o che sarebbe auspicabile. 

Anche le indagini sul campo effettuate verso aziende di proprietà privata tradizionale 

attestano generalmente che l’azione sindacale su questa materia opera quasi sempre di 

riflesso o di rimbalzo, e quasi mai in prima linea e in funzione di promozione.  
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Ovviamente per arrivare ad una valutazione più precisa occorrerebbe disporre di un maggior 

numero di dati empirici e, nel caso nostro, di informazioni ed interviste specificamente rivolte 

agli attori sindacali. 

Resta comunque il fatto che varie fonti e diversi osservatori tendono a rilevare come i 

sindacati abbiano difficoltà a mettere al centro della loro attenzione e delle loro priorità 

strategiche il tema dell’organizzazione del lavoro e del suo cambiamento. Un 

approfondimento su questo oggetto sarebbe utile per mettere a fuoco se questa difficoltà sia 

da attribuire a fattori oggettivi, dovuti alla complessità della materia o ad altre dimensioni di 

natura tecnica e organizzativa. Oppure se su questa tendenza pesino fattori soggettivi, legati 

alle opzioni strategiche effettuate dalle Confederazioni, oppure ancora alla debole 

conoscenza di questi processi, oltre che alla ridotta capacità di focalizzare le loro risorse 

intorno ai nodi della condizione organizzativa e lavorativa nelle diverse realtà produttive.  

Quello che sembra di poter dire, sulla base degli elementi in nostro possesso, è che i sindacati 

non appaiono attualmente interessati a fornire una offerta ‘forte’ alla domanda di qualità del 

lavoro e di attenzione alle differenze nelle richieste e nei problemi che complicano le classiche 

standardizzazioni della contrattazione collettiva. E che, nel corso degli ultimi decenni, in cui è 

stato prevalente nella loro ottica il rapporto con le istituzioni, non hanno investito abbastanza 

sulle competenze dei loro quadri in materia di organizzazione del lavoro. 

A questi fattori più generali nel caso delle Coop sembra aggiungersene un altro, che opera 

come una sorta di freno implicito. Quello che potremmo definire come una sorta di ‘rendita di 

posizione’, che deriva dall’interlocuzione con aziende che sono propense ad una offerta 

‘sociale’ mediamente più continua e consistente, in quanto questa propensione appartiene 

alla loro vocazione istituzionale. Questa collocazione di vantaggio delle organizzazioni 

sindacali, che comunque assicurano ai loro rappresentati, una relativamente maggiore 

stabilità e qualità dei diritti sociali, sembra poter spiegare almeno in parte la loro maggiore 

timidezza sul fronte che abbiamo enunciato. 

Insomma i sindacati all’interno di queste imprese hanno pochi incentivi ad incamminarsi sulla 

strada del cambiamento organizzativo, in quanto ritengono di presidiare già con successo le 

aspettative di maggiore qualità che vengono dalla loro constituency. Una valutazione – se così 

fosse – che lascia perplessi, dal momento che a nostro avviso questo orientamento negoziale, 

quando funziona, appare più idoneo a dare risposte ai problemi quantitativi (salariali e di 

protezione) che a quelli qualitativi (contenuti della prestazione, orari etc.), il cui peso si profila 

come sempre più importante nelle prospettive dell’azione collettiva. 

Ma le disponibilità di metodo ad affrontare il tema della partecipazione e dello sforzo comune 

per la produttività, espresse nelle piattaforme confederali, deve spingere a riflettere su come 

aiutare questo spazio e questa disponibilità a materializzarsi più chiaramente ed in modo più 

esteso. In altri termini quali incentivi positivi possono favorire una posizione più attiva e 
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proattiva delle organizzazioni sindacali, che si sommi all’attenzione e alla disponibilità che in 

genere viene espressa dai lavoratori verso il cambiamento organizzativo. 

Dunque il campo delle relazioni industriali appare come un terreno denso di promesse, ma 

ancora in parte inesplorato e aperto agli stimoli che possono derivare proprio dalla proposta 

politica delle Coop. 

 

5. Il ritratto che emerge dalle nostre interviste è quello di un quadro in movimento, 

dentro il quale i processi di innovazione e partecipazione cominciano ad occupare 

uno spazio più importante. Ma comunque un quadro che può essere ulteriormente 

rafforzato ed esteso. 

 

6. In effetti abbiamo potuto constatare come una spinta all’innovazione esista, e come 

essa sia rapportabile alla manutenzione straordinaria con cui diverse cooperative 

affrontano la loro anima associativa e la contemperano con l’azione di mercato. Non 

abbiamo taciuto però né le differenze, e neppure le criticità. In sintesi quello che 

possiamo individuare come scoglio principale appare la fatica nel definire un vero e 

proprio modello partecipativo, con caratteri compiuti, che accanto ai soci veda anche 

un qualche protagonismo dei lavoratori non soci e dei sindacati. E questo avviene 

nonostante in molte realtà, come abbiamo notato, non mancano le esperienze di 

‘partecipazione organizzativa’: che però sono abbastanza fluide (come è anche 

naturale che sia), ma poco istituzionalizzate e consolidate e con un ruolo incerto o 

meramente adattivo dei sindacati. 

Probabilmente la spiegazione consiste nel fatto che la partecipazione dei lavoratori, nelle sue 

varianti più codificate e meno informali, nel caso del mondo coop appare come una ‘terza 

gamba’, diversamente da quanto accade nelle altre aziende. In queste le gambe sono 

fondamentalmente due: il management (più o meno ispirato dagli azionisti) e i lavoratori (più 

o meno veicolati dai sindacati). E sono sufficienti queste due gambe nelle aziende più 

dinamiche a mettere in moto processi di natura partecipativa di vario spessore. 

Nel caso delle Coop le due gambe più importanti, quando funzionano bene, sono quelle della 

vita sociale e del management. Esse costituiscono il vettore delle principali decisioni e dei 

cambiamenti più importanti. La terza gamba, quella della partecipazione dei lavoratori, si 

presenta in apparenza come più accessoria anche perché di difficile configurazione in alcuni 

ambiti produttivi. Ma essa, se ben utilizzata, sembra essere proprio il valore aggiunto che può 

consentire a tante aziende cooperative di migliorare i loro risultati, oltre che di arricchire la 

faccia democratica delle proprie attività. Si tratta di una gamba che presenta il rischio di 

aumentare la complessità della governance, e per questa ragione viene in alcuni casi percepita 

come un costo. Se ben registrata essa può tradursi in un vantaggio per le imprese tanto sotto 

il profilo democratico, che sul piano della maggiore efficienza. 
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Insomma la sfida, abbozzata ma che va completata, è quella di rendere questa ‘democrazia 

sociale’, largamente vitale e rielaborata, anche ‘democrazia partecipativa’ in senso più ampio. 

Il compromesso tra mercato e democrazia va continuamente reinventato, e nel mondo 

cooperativo, si trovano uno spazio vitale e tante esperienze vitali ed innovative utili a questo 

fine. 

Grafico 1 
Diffusione della contrattazione collettiva di secondo lvello in Italia per tipo di contrattazione e settoreeconomico. 
Anni 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonti Cnel-Istat, elaborazioni in Ambra e Carrieri, 2017 
 

 

Tab. 1 - Cambiamento organizzativo e partecipazione nelle coop. 
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C A P I T O L O  |  3  
Produttività, Innovazione e Partecipazione 

 
 

 

 

 

 

 

 

Premessa.  

La ricerca è stata svolta - come abbiamo ricordato nella premessa generale - con una serie di 

interviste a dirigenti e manager di 12 cooperative emiliane di vari settori che hanno toccato 

una ampia gamma di temi della vita recente della cooperativa: il settore e il mercato, i 

prodotti-servizi, i processi, la governance della cooperativa, le caratteristiche dei lavoratori e la 

partecipazione diretta e organizzativa, le relazioni industriali, i risultati economico-finanziari. 

Questa terza parte del rapporto di ricerca ha l’obiettivo di descrivere le caratteristiche 

dell’innovazione tecnologica e organizzativa in atto nelle cooperative studiate e di analizzare 

il tipo e il grado di partecipazione diretta dei lavoratori ai processi di produzione, innovazione 

e miglioramento continuo. Lo studio delle forme di partecipazione diretta inoltre viene 

rapportata alle modalità di governance della cooperativa e agli aspetti di partecipazione 

strategica dei soci, oltre che alla vitalità e al successo della cooperativa. 

Allo scopo di illustrare meglio i risultati della ricerca questo rapporto è diviso in due parti. 

Nella prima vengono presentati alcuni elementi rilevanti delle nuove architetture 

organizzative che hanno coinvolto tutto il sistema produttivo italiano e mondiale. In 

particolare vengono precisati i concetti di rete del valore globale, di nuove tecnologie 4.0 e 

digitali, di lean evoluta e di partecipazione diretta. Questo insieme di elementi è alla base delle 

ipotesi di ricerca che hanno guidato la rilevazione. 

Nella seconda parte vengono presentati i risultai della ricerca sull’innovazione e la 

partecipazione diretta in una dozzina di cooperative emiliane di vari settori e una loro 

mappatura in base ai criteri illustrati nelle ipotesi di ricerca della parte prima.  

Nel paragrafo finale si indicano le principali aree di miglioramento che emergono dalla ricerca 

e che possono costituire linee di lavoro per le associazioni e i responsabili delle cooperative.  
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PARTE PRIMA 
Tendenze del sistema economico e ipotesi di ricerca 
 

1) Il contesto internazionale: i network globali e gli impatti sul sistema Italia 

L’apertura dei mercati sviluppatasi alla fine degli anni Novanta e agli inizi del decennio 

Duemila hanno profondamente cambiato il sistema produttivo italiano e di tutti i paesi 

industrializzati e in via di sviluppo. Gli effetti della “globalizzazione” hanno coinvolto non solo 

le imprese esportatrici o che si occupano di scambi con l’estero, ma l’interno sistema delle 

imprese. Inoltre, l’accelerazione delle nuove tecnologie digitali ha modificato profondamente 

anche il contesto produttivo delle imprese che operano in prevalenza sul mercato nazionale e 

quindi sono relativamente protette. Anche per studiare il sistema cooperativo è perciò 

fondamentale capire l’evoluzione sia dello scenario internazionale e delle nuove architetture 

della supplychain, sia dello scenario micro interno alle imprese nei suoi aspetti tecnici e 

organizzativi. 

Questo paragrafo affronta gli aspetti macro, proponendo alcuni schemi interpretativi con cui 

leggere i modelli e le architetture di impresa, mentre gli aspetti micro sono trattati nel 

successivo paragrafo dedicato alle leve dell’innovazione e della produttività interne alla 

singola unità produttiva.  

La novità dei network del valore globale  

Nell’ultimo trentennio l’attività economica internazionale ha conosciuto una espansione 

eccezionale e generalizzata come conseguenza delle scelte di apertura dei mercati e di 

cooperazione internazionale che ha caratterizzato la fine del secolo scorso. Il sistema 

economico e industriale mondiale infatti è stato segnato da un lato dalla rapida crescita degli 

scambi commerciali e dall’altro da ampi processi di integrazione. A partire dagli anni Novanta 

e sino alla crisi del 2008 i cicli produttivi sono stati ampiamente riorganizzati coinvolgendo sia 

i paesi avanzati sia in quelli in via di sviluppo. Si sono così creati sistemi transnazionali di 

subfornitura e di cooperazione tra imprese grandi e piccole noti come “piattaforme 

produttive” o come “reti globali di produzione”. Tali reti comprendono sia le imprese 

“madri”, localizzate nei paesi industrialmente forti, sia le lunghe catene di subfornitura e le 

nuove fabbriche, localizzate spesso, ma non sempre, in quelli emergenti. In queste reti le 

imprese sono strettamente collegate poiché il successo delle une è condizione del successo 

delle altre, e la capacità di innovare i prodotti delle prime si integra con la capacità di tenere 

bassi i costi di produzione e di innovare i processi delle seconde. Tuttavia il sistema industriale 

mondiale è molto differenziato, dal momento che le catene di subfornitura di solito operano 

per una molteplicità di clienti diversi, e quindi le “piattaforme industriali” non sono sempre 

riconducibili a singole grandi imprese multinazionali. Anzi, elevate economie di scala e 

capacità di innovazione e di miglioramento continuo si ottengono proprio lavorando con 

diverse“ grandi marche”. In sintesi l’accesso alle “reti globali di produzione” è vantaggioso sia 
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per le grandi imprese, ad esempio dei settori dell’automobile e dell’elettronica, sia per le PMI e 

i distretti dei settori dell’industria leggera (tessile-abbigliamento, meccanica e macchine, 

arredamento, plastica ecc.).  

Le nuove reti globali di produzione si organizzano articolando le attività con modalità molto 

diverse. Esse di solito vengono classificate in tre tipi principali: 

 il coordinamento per gerarchia, che mantiene le attività principali sotto il controllo 

diretto; 

 il coordinamento per rete, che produce una cooperazione stabile in partnership con 

fornitori esterni (o con clienti); 

 il coordinamento per mercato, che consente di acquistare liberamente di volta in volta le 

attività meno rilevanti. 

Uno degli spunti più interessanti presenti in letteratura per studiare le reti globali è ilmodello 

di Gereffy, Humphrey e Sturgeon (2005) che propone una tipologia in cinque classi. Le due 

classi estreme tendono a essere coordinate rispettivamente per gerarchia e per mercato, 

mentre le tre classi intermedie prevedono relazioni di rete (vedi figura 1). 

 

Figura 1 -Modelli logici delle reti globali di produzione secondo Gereffy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: L. Pero, 2012 
 

Nelle reti con relazioni di mercato (tipo A in figura 1) è frequente e facile il passaggio da un 

vecchio fornitore a un nuovo venditore o compratore dal momento che il costo di transazione 

è basso per entrambi le parti. All’opposto sono ancora prevalentemente gerarchiche le attività 
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integrate verticalmente, come nel caso delle nuove multinazionali della siderurgia (tipo C in 

figura 1). Invece le reti del valore globale, in cui c’è una relazione a doppia faccia di 

cooperazione e competizione (quindi di “rete” tipo B) sono assai diversificate e si possono 

ricondurre a tre tipologie principali. 

- Catene modulari. In queste reti i fornitori producono le merci su specifiche del cliente, ma 

sono capaci di servire una pluralità di clienti suddividendo i rischi e i costi. I fornitori infatti 

cercano di usare macchine con valenza generale per ammortizzare su più commesse 

l’investimento. 

- Catene relazionali. In queste reti si sviluppano relazioni complesse, con rapporti di 

reciproca dipendenza tra clienti e fornitori, che richiedono elevati livelli di specificità degli 

investimenti. Spesso il controllo della catena avviene per reputazione o anche per legami 

etnici e famigliari. 

- Catene ‘captive’. In queste reti fornitori di piccole dimensioni dipendono dai compratori 

molto più grandi. Questi piccoli fornitori operano perciò in una situazione captive perché 

devono pagare costi molto elevati se decidono di cambiare mercato. In queste reti spesso 

le imprese destinatarie esercitano un alto grado di controllo attraverso meccanismi 

negoziali o attraverso ruoli forti di coordinamento del sistema. 

Le tipologie di Gereffy possono aiutare a comprendere alcuni casi emblematici e significativi 

dell’ultimo decennio di costruzione di nuove reti globali in alcuni settori. Questi esempi e le 

tipologie di Gereffy aiutano a capire lo straordinario e gigantesco cambiamento che è stato 

attuato nel sistema produttivo mondiale. 

◊ Nella Siderurgia, è ancora molto diffuso il comando gerarchico proprietario per governare 

l’interscambio tra i siti e i mercati e i conseguenti elevati investimenti in impianti e 

macchinari. La tendenza è ancora quella della fusione dei grandi gruppi ormai a scala 

planetaria. 

◊ All’opposto sono dominanti le relazioni di mercato nei settori di produzione di beni 

semplici destinati al mercato finale di massa (come le biciclette, le calzature e i capi di 

abbigliamento standard) e nella componentistica di base (come i componenti elettronici 

standard). Le relazioni sono spesso intermediate dai grandi buyer internazionali 

specializzati per Paesi (come la Cina, la Corea, etc.).  

◊ Nei settori come l’elettrodomestico o come l’abbigliamento di marca, basati sui prodotti a 

media complessità, sembrano affermarsi sistemi di tipo intermedio molto diversificati e non 

facilmente riconducibili a schemi unitari.  

◊ Nei settori di produzione dei beni durevoli come l’automobile e l’elettronica di consumo, 

sembrano affermarsi sistemi a rete di tipo “misto”. Ne risultano sistemi a rete 

completamente rinnovati e con una configurazione del tutto nuova. 

Un esempio tipico di questo ultimo tipo di network globale è quello della grande industria 

esportatrice tedesca. Essa nell’ultimo decennio è stata capace di riconfigurare in modo 

radicale il network produttivo, sfruttando a un tempo le competenze delle grandi fabbriche 
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tedesche e le potenzialità delle fabbriche di assemblaggio costruite nei Paesi dell’Europa 

Orientale o Meridionale, tra cui l’Italia, o in altri continenti. Questa riorganizzazione delle 

fabbriche centrali ha innescato anche la revisione delle filiere dei subfornitori: da un lato le 

filiere della componentistica italiana, francese e spagnola (più costose ma di maggiore qualità) 

e dall’altro le filiere dei Paesi dell’Est Europa o asiatiche (meno costose ma di minore qualità). 

Il primo vantaggio di questi network tipici della produzione di automobili è che sfruttano 

congiuntamente le potenzialità di costo e di competenze tecnologiche diffondendo nella rete 

nuove competenze tecniche, nuove metodologie produttive, nuove regole di governo della 

catena logistica. Un secondo vantaggio di questi network è la presenza di una unica centrale 

di governo dell’intera catena, che regola e ottimizza i flussi dei prodotti nel complicato 

sistema di interscambio di parti, componenti o moduli del prodotto e delle tecnologie di 

produzione e di gestione del flusso. Schematizzando, si potrebbe dire che in questi tipi di 

network transnazionali evoluti un’unica cabina di regia governa il flusso logistico complessivo. 

Il sistema di governo distingue tra poli produttivi di prodotti finali di alta gamma (nei Paesi in 

industrialmente maturi) o bassa gamma (nei Paesi industrialmente in sviluppo) e tra poli 

produttivi dei componenti ad alto contenuto tecnologico, critici per qualità, non critici e 

rilevanti per il costo. 

La figura2 cerca di dare un’idea della complessità e allo stesso tempo della rilevanza per la 

competizione strategica mondiale del network logistico-produttivo. Questa figura è molto 

semplificata, ma può dare un’idea dei grandi cambiamenti intervenuti nel sistema delle 

imprese. 

 

Figura 2 – Schema logico semplificato di un network produttivo globale del settore automotive 

 

 

 

 

 

 

Fonte: L. Pero, 2012 
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La novità dei network globali si traduce soprattutto nel cambiamento dei modelli di business 
e di conseguenza in una forte evoluzione dei principali fattori competitivi dei sistemi 
produttivi, come l’innovazione di prodotto (con esplosione della varietà di gamma), 
l’innovazione di processo (con snellezza del flusso, just in time e competizione sul tempo), 
l’ampliamento dei mercati, l’aumento delle distanze e dei tempi di trasporto (con alta 
complessità logistica).  

La figura 3 mette in evidenza come l’intervento su più fattori produttivi e la competizione su 
obiettivi multipli di prestazione si può fronteggiare solo con un cambio del paradigma 
produttivo e commerciale. L’esplosione di gamma richiede infatti una diversificazione delle 
caratteristiche del prodotto, la capacità di includere le specifiche richieste dal singolo cliente e 
di personalizzare la produzione. La competizione sul tempo comporta una riduzione del 
tempo di attraversamento ed una flessibilizzazione dei tempi di lavoro al fine di rispondere 
alle esigenze produttive. La presenza nello scenario internazionale, articolata per area 
commerciale e produttiva, comporta una diversificazione dei mercati e un potenziamento dei 
sistemi logistici a scala internazionale. In breve è indispensabile migliorare i piani della 
logistica globale, evitando sprechi e ottimizzando le condizioni di produzione, 
commercializzazione e consegna riferiti a diversi mercati di sbocco. 

Il nuovo modello produttivo che sta diffondendosi in questi network globali è molto mirato 
allo specifico modello di business di ciascuna impresa e si differenzia in relazione alla strategia 
competitiva adottata da ciascun network globale. Tuttavia, nella generale differenziazione, è 
possibile riconoscere in queste nuove imprese anche alcuni tratti comuni, che indichiamo 
come “lean evoluta” e che descriviamo più avanti. 

 
Figura 3 –La rivoluzione dei network globali: produttività, gamma e competizione nel tempo 
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Gli impatti sul sistema paese: il lato oscuro della Globalizzazione 
Se si osserva il cambiamento apportato dallo viluppo dei network globali dal punto di vista 

della singola impresa e con un’ottica esclusivamente imprenditoriale, è indubbio che essi 

rappresentano una straordinaria occasione di vitalità e di crescita. Infatti l’estensione dei 

mercati a dimensione mondiale, l’ampliamento di gamma, la disponibilità di nuove tecnologie 

e di nuovi fornitori, costituiscono indubbiamente straordinarie opportunità di business, che 

tuttavia per essere colte, richiedono un notevole impegno di investimenti e di innovazione. 

Ma se invece si adotta un punto di vista di sistema paese e se si studiano gli impatti sul 

sistema produttivo dei paesi di vecchia industrializzazione la questione diventa molto più 

complessa ed emergono subito gli aspetti negativi. Infatti i nuovi network globali presentano 

fattori competitivi e dimensioni globali così elevate che diventano pericolosi concorrenti di 

molta parte delle industrie tradizionali, assestate su modelli produttivi più arretrati e con 

capacità competitive molto più modeste. 

Perciò in molti settori e in vari paesi di antica industrializzazione, la comparsa dei network 

globali e l’apertura agli scambi commerciali hanno prodotto la rovina di interi settori 

produttivi (come ad es. l’abbigliamento e le calzature di massa in Italia) e la chiusura di 

centinaia di aziende. Di fronte a questi fenomeni così rapidi e drammatici, come il crollo di 

interi settori produttivi in pochi anni con danni occupazionali enormi, le priorità diventano da 

un lato il governo delle globalizzazioni e la capacità di regolazione dei fenomeni da parte dei 

Governi nazionali e dell’Unione Europea, e dall’altra la velocità e la capacità di riconversione 

del sistema produttivo da parte delle singole imprese. Nel caso italiano, la crisi rapida e 

completa che ha colpito alcuni settori produttivi, che non sono riusciti a riconvertirsi e 

all’opposto la capacità di gruppi di imprese di riconvertirsi efficacemente, ha prodotto un 

profondo dualismo nel sistema produttivo. L’incertezza e la lentezza dei Governi e delle altre 

autorità ad affrontare il nuovo contesto ha in molti casi accentuato l’impatto negativo sul 

sistema economico ed esaltato l’effetto della crisi economica 2008-15. 

In sintesi gli effetti negativi della globalizzazione sono stati amplificati dalla crisi finanziaria 

successiva al 2008, e hanno prodotto il prolungato periodo di stagnazione che stiamo 

vivendo. L’innovazione interna alle imprese è dunque uno dei fattori importanti per uscire 

dalla crisi, ma non è l’unico. 

Il caso Italiano: il nuovo dualismo tra via alta e via bassa  
In breve il complesso fenomeno dell’internazionalizzazione economica, usualmente indicato 

come “globalizzazione”, sta inducendo nel sistema delle imprese, soprattutto industriali (ma 

anche nei servizi seppure in forma diversa) un profondo cambiamento del paradigma 

produttivo consolidatosi nel ‘900. Una delle cause della crisi prolungata del sistema industriale 

italiano sembra essere proprio il fatto che questa trasformazione verso i network globali, 

riconducibili a questo paradigma, ha interessato solo una parte minoritaria del sistema 
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economico, sia manifatturiero che dei servizi. L’altra parte ristagna e fa fatica a uscire dalla crisi 

perché non è stata ancora in grado di attivare questa evoluzione e di svilupparsi nel nuovo 

scenario globale. 

La via alta: l’innovazione al centro 
Verosimilmente il successo di questo gruppo di imprese italiane, minoritario, che negli ultimi 

anni, hanno trainato la ripresa delle nostre esportazioni, è riconducibile anche al fatto che si 

sono riorganizzate su tre dimensioni richieste dal nuovo paradigma. In primo luogo hanno 

sviluppato reti di vendita a dimensione globale con capacità di presenza soprattutto nei 

grandi Paesi in via di rapido sviluppo (Brasile e Sud America, India, Cina, Sud-est asiatico, 

Russia, ecc.). In secondo luogo hanno innovato e personalizzato i prodotti e, pur rafforzando le 

caratteristiche tipiche del marchio, lo hanno adattato all’enorme varietà dei consumatori 

potenzialmente presenti su scala mondiale. Infine, hanno trasformato la catena logistica 

produttiva integrando diversi poli produttivi in un network esteso e contemporaneamente 

adottando sistemi “lean” lungo l’intera catena. A questo approccio spesso si accompagna la 

capacità di sviluppare una architettura organizzativa che indichiamo come “lean evoluta” per 

le fabbriche principali del proprio network. I nomi di queste imprese più virtuose non sono 

difficili da trovare, basta ricordare i grandi nomi dell’industria alimentare, farmaceutica, 

automobilistica, delle macchine utensili e della moda e studiare le loro evoluzioni recenti. 

Anche nel mondo Coop ci sono esempi di questa trasformazione, ad esempio le coop 

manifatturiere come Sacmi e Cefla, e in parte Granarolo e CMC. 

La via bassa: centralità della competizione sui costi 
Tuttavia un’altra parte del sistema delle imprese italiano non è riuscita a far fronte alle nuove 

sfide, sia a causa della difficoltà a costruire piattaforme estese (anche per via delle piccole 

dimensioni), sia a causa della lentezza nell’innovazione di mercato e di prodotto. Questa parte 

è molto colpita dalla crisi e continua a competere col vecchio modello centrato sui bassi costi. 

Esemplare è a questo proposito il modo con cui la maggioranza delle imprese italiane ha 

affrontato e gestito il fenomeno della delocalizzazione. L’industria italiana ad esempio ha 

spesso adottato strategie di delocalizzazione “opportunistiche” nel senso di cogliere a breve 

rapidi vantaggi di costo. Molte imprese hanno fatto operazioni non inserite in strategie di 

lungo periodo, molto esposte all’oscillazione dei cambi, dei mercati e delle convenienze. In 

modo molto semplificato si possono individuare due paradigmi di delocalizzazione 

“opportunistica” basata su network rudimentali (cfr. Pero, 2006). Il primo paradigma è la 

“clonazione”: l’idea cioè di riprodurre la fabbrica italiana in un Paese estero, con l’obiettivo di 

rifare integralmente lo stesso ciclo all’estero, verificarne la qualità e i costi, vendere i prodotti 

nel nuovo Paese. Se il sistema funziona i prodotti della fabbrica estera (a minori costi di 

produzione) sostituiscono anche i prodotti italiani venduti in Italia ed Europa (a prezzi 

maggiori). In questo modo si evita l’erosione dei margini sui mercati mondiali, e visto il 
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possibile aumento dei volumi, si possono ampliare notevolmente i ricavi complessivi. Il 

paradigma della clonazione può avere ovviamente diverse varianti: coesistenza della nuova 

fabbrica estera e di quella italiana; “parallelo temporaneo” e successiva chiusura della fabbrica 

italiana; parziale diversificazione dei prodotti in Italia (vedi figura 4). Il secondo è il paradigma 

dell’”arrocco”: l’idea è di delocalizzare gran parte del ciclo produttivo a monte ma di 

mantenere in Italia l’assemblaggio finale e la marchiatura. Si mantiene così il marchio made in 

Italy ma si tagliano drasticamente i costi di produzione. La variante “forte” è quella di tenere in 

Italia la capacità di progettazione, di marketing e di prototipazione, e delocalizzare 

completamente le produzioni in Paesi emergenti. In tal modo si riducono i costi di produzione 

ma si mantengono in Italia la progettazione e il governo del fattore design e moda. La variante 

“debole” è di mantenere in Italia solo la commercializzazione e delocalizzare tutte le altre fasi. 

 

Figura 4 – La via bassa alla delocalizzazione: due paradigmi italiani  

 

Fonte: L. Pero 2012 

A seguito di questa duplicità delle manovre di innovazione, “la via alta e la via bassa”, per 

fronteggiare la globalizzazione e la crisi, si è creato un nuovo dualismo nel sistema produttivo 

italiano. Esso è stato ben fotografato dall’Istat nei “Rapporti sulla competitività dei settori 

produttivi”. A partire dalla seconda ondata di crisi economica (2011-15) la spaccatura tra le 

due parti del sistema è stata drammaticamente accentuata. Secondo l’ultimo Rapporto Istat 

(Istat, 2017), in base ad un indicatore di sostenibilità economica e finanziaria, le imprese 

italiane sono classificabili in tre gruppi: quelle “in salute” (circa il 32%, che esportano molto, 

sono molto innovative, hanno organizzazioni “lean” evolute), le imprese “fragili” (circa il 47%, 
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caratterizzato da bassa innovazione, organizzazione meno evoluta, mercato interno 

prevalente) e le imprese “a rischio” (circa il 21%), in progressiva difficoltà per la riduzione dei 

mercati e la concorrenza dei produttori esteri che non riescono a contrastare . 

In sintesi, emerge da queste analisi che le imprese virtuose hanno accelerato l’innovazione di 

processo, hanno incrementato l’export con nuove catene di vendita, hanno adottato nuove 

tecnologie e nuove forme organizzative, hanno rinnovato i prodotti, e in certi casi hanno 

anche aumentato e qualificato gli occupati (la “via alta”). Al contrario la parte tradizionale ha 

subito la crisi seguendo la “via bassa” con tagli di produzione, dismissione di personale, 

ulteriore delocalizzazione selvaggia, tentativo di ridurre i costi. 

 

Effetti negativi sul lavoro 
Il nuovo dualismo che si è creato recentemente nel sistema economico e tra le imprese, tra 

una prima parte, minoritaria ma più dinamica, che compete sull’innovazione e una seconda 

parte, maggioritaria ma stagnante o in crisi, che compete principalmente sui costi, si riflette 

sui lavoratori e sulla condizione di lavoro generando un nuovo dualismo in modo sempre più 

esplicito e preoccupante (vedi figura 5).  

Nella parte più dinamica le condizioni di lavoro migliorano, le imprese assumono, ai lavoratori 

è richiesta una prestazione sempre più intelligente e il salario cresce. All’opposto nella parte 

più arretrata le condizioni di lavoro peggiorano, l’occupazione si riduce, il salario arretra, si 

diffonde il precariato e l’insicurezza, ritornano anche forme antiche di organizzazione del 

lavoro che sembravano superate. Tutto ciò pone nuovi e pressanti problemi ai sindacati, agli 

attori sociali, ai governi e anche al sistema cooperativo. 

 

Figura 5 – Conseguenze sul lavoro del nuovo dualismo nelle strategie di imprese  
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All’interno delle Coop Emiliane sono esempi tipici di conversione al modello dei nuovi 

network produttivi nel settore industriale SACMI e CEFLA, Granarolo nei Servizi Sociali CADIAI 

e Camelot, nelle coop di consumo Alleanza 3.0, almeno per certi aspetti, soprattutto se si 

osservano i piani di innovazione e miglioramento. 

 

2) Il contesto micro e le leve di miglioramento interne alle imprese: tecnologie, lean 
evoluta, partecipazione diretta 

 La questione controversa della caduta di produttività 

Lo sviluppo dei network globali e il mancato adeguamento al nuovo sistema di molte imprese 

italiane rimandano immediatamente alla controversa questione delle cause della caduta di 

produttività del sistema Italia. Su questo argomento sono state avanzate diverse diagnosi e 

diverse interpretazioni dei dati. Ma al di là del dibattito tra specialisti, sta di fatto che nel corso 

della crisi il sistema industriale italiano ha registrato complessivamente una perdita del 

fatturato manifatturiero stimata intorno al25% e posti di lavoro per 400.000 addetti circa (Istat, 

2017). Questi risultati hanno alimentato il dibattito tra gli economisti industriali, che era 

iniziato già da tempo, sulla questione se le cause principali del declino e della caduta di 

competitività siano interne alle imprese (come ad esempio la caduta degli investimenti, il 

passaggio “generazionale”, la piccola dimensione, la scarsa qualità del management) oppure 

esterne alle stesse (come ad esempio la lentezza della giustizia civile, il costo dell’energia, la 

burocrazia ecc.). A mio avviso ambedue gli ambiti (quello esterno e quello interno alle 

imprese) richiedono analisi attente e poi interventi correttivi. Nel caso delle cause interne alle 

imprese una delle leve di miglioramento oggi più importanti sembra essere quella della 

innovazione tecnologica. Sulle cause della scarsa innovazione tecnologica degli ultimi 

decenni sono state avanzate diverse ipotesi. Una ipotesi individua la causa principale nel 

“nanismo” del sistema industriale italiano, che avrebbe di conseguenza una difficoltà 

strutturale a fare grandi investimenti. Una seconda riconduce la difficoltà ad investire al fatto 

che nelle manifatture italiane sono dominanti i prodotti a basso contenuto tecnologico. Infine 

una terza direzione di analisi individua l’arretratezza italiana nella scarsa preparazione delle 

risorse umane. Un aspetto problematico comune a questi studi di tipo “macro” è che essi si 

fondano su collegamenti statistici delle variabili macro (ad esempio il valore aggiunto globale 

con il totale delle ore lavorate) ma non arrivano a spiegare come dentro i sistemi di 

produzione i diversi fattori si combinano per condurre ai diversi risultati. Bisogna quindi 

ricorrere ad analisi di tipo “micro” sulle aziende reali, allo scopo di studiare meglio la 

concatenazione tra le diverse variabili e, su questa base, elaborare ipotesi più fondate. Sulla 

base di analisi dei casi aziendali, le ricerche hanno evidenziato uno stretto collegamento tra 

scarsa innovazione tecnologica, debole innovazione organizzativa e scarso coinvolgimento 

dei lavoratori. La leva principale da attivare sarebbe quindi uno sforzo di innovazione che 
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considera congiuntamente innovazione tecnologica e organizzativa e la rafforza con la 

partecipazione diretta dei lavoratori. 

 

L’ipotesi base: centralità dell’innovazione congiunta tecnologia- organizzazione e della 
partecipazione 

In sintesi, l’ipotesi principale sulle leve interne alle imprese è che gli aumenti ottimali di 

produttività si ottengono principalmente con una innovazione congiunta tra tecnologie e 
organizzazione, rafforzata e sostenuta dalla partecipazione diretta dei lavoratori, prima al 

processo di innovazione e poi a quello di gestione ordinaria. Inoltre risulta dagli studi di caso 

che la partecipazione è più efficace se viene sviluppata con forme forti e organiche di 

coinvolgimento diretto, inserite in un contesto partecipativo più ampio, ad es. con 

partecipazione organizzativa alla gestione e strategica alle grandi scelte, cioè alla governance. 

Ci sono molte evidenze, infatti, che la debolezza del sistema delle imprese in Italia sia 

riconducibile alla scarsa diffusione di queste pratiche di innovazione congiunta e di 

partecipazione. Nel nostro Paese i sistemi gestionali mantengono ancora una 

caratterizzazione “famigliare” nelle piccole imprese, e “gerarchico-fordista” nelle medie e 

grandi. E questa arretratezza sembra collegata in modo stretto alla stagnazione degli 

investimenti tecnologici. Anche in studi internazionali si descrive come i sistemi organizzativi 

tradizionali fanno fatica a concepire e ad attuare una ottimizzazione congiunta tra nuove 

tecnologie, soprattutto digitali e di Internet, e nuove forme organizzative (Lippert I. e altri, 

2014). Negli anni Ottanta invece queste stesse imprese applicavano con successo 

un’automazione industriale che era sostitutiva del lavoro umano. Oggi invece, la disponibilità 

delle tecnologie 4.0 rende necessaria una interazione di tipo diverso tra persone, sistemi 

digitali e macchine, quindi un nuovo approccio imprenditoriale. Alcuni studi che analizzano i 

processi di adozione delle tecnologie di Industry 4.0 (European Parliament, 2016) ritengono 

questa precondizione un fattore fondamentale.  

Una seconda evidenza che emerge dallo studio di molti casi aziendali è che se l’innovazione 
organizzativa e tecnologica viene introdotta con il coinvolgimento diffuso dei lavoratori, 

essa si implementa più rapidamente e realizza in breve le performance aziendali attese. Il 

coinvolgimento dei lavoratori nell’innovazione consente cioè di attivare una nuova 

organizzazione e renderla più performante, aumentando la produttività. Migliorano anche le 

condizioni di lavoro, la sicurezza, l’ergonomia, l’equilibrio vita - lavoro, il salario di risultato e 

altri aspetti che aumentano la motivazione al lavoro (Pero, Ponzellni, 2015). Anche molte 

ricerche della Fondazione Europea di Dublino e di vari autori riconducibili al filone della 

sociologia del lavoro del Nord Europa sostengono che il coinvolgimento dei lavoratori e la 

partecipazione diretta abbiano un impatto positivo sulla produttività e sull’innovazione 

(Eurofound, 2015). 
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Per comprendere appieno la valenza di questa ipotesi base tuttavia sono necessarie alcune 

analisi più approfondite che consentono di spiegare come mai oggi le variabili aziendali sono 

configurate in questo modo. 

 

Le caratteristiche della leva tecnologica: la plasmabilità delle tecnologie4.0 

Con il termine tecnologie 3.0si intende di solito lo sviluppo separato delle tre famiglie a cui ci 

siamo abituati negli anni Novanta: l’automazione industriale e dei sistemi logistici, ad es. 

robotica e magazzini automatici, i sistemi gestionali evoluti come gli ERP, i sistemi di 

comunicazione basati su Internet e sul Web 2.0. come posta elettronica, siti, mappe. Lo 

sviluppo separato di questi sistemi ha coinvolto i sistemi aziendali in modo circoscritto, 

settore per settore, ed è stato vissuto come una evoluzione lineare dell’ICT.  

Con il termine tecnologie 4.0si intende invece un complesso insieme di nuove tecnologie che 

sono oggi mature per essere applicate su larga scala ai sistemi produttivi manifatturieri ed ai 

servizi di massa come sanità, trasporti, banche, pubblica amministrazione, scuola. La varietà di 

queste nuove tecnologie è molto elevata. Infatti alcune sono una evoluzione diretta 

dell’automazione industriale e della robotica, mentre altre sono state sviluppate negli 

ambienti dell’ICT, di Internet e dell’Intelligenza Artificiale (come ad es. il cloud computing, le 

interfacce evolute, i touch screen, la realtà virtuale, l’analisi di grandi basi di dati). Di 

conseguenza le applicazioni possibili sono numerosissime, non sono calcolabili né prevedibili 

a priori e quindi il loro sviluppo tende ad avere un carattere aperto e sperimentale. Ad oggi è 

difficile stabilire la diffusione delle nuove tecnologie con una mappa precisa della loro 

penetrazione nell’industria e nei servizi. Infatti, esse sono non solo in fase di studio e di 

sperimentazione con una diffusione a “macchia di leopardo”, ma sono anche applicate con 

approcci e filosofie diverse nelle varie aziende, e quindi hanno prerequisiti e impatti diversi sul 

lavoro e sull’organizzazione. 

Per cercare di comprendere meglio le tecnologie 4.0 e per riconoscerle nella giungla delle 

sigle, spesso si fa ricorso al concetto di insieme di “tecnologie abilitanti”, cioè di famiglie di 

macchine e di sistemi informatici che poi vengono applicate con specifiche soluzioni o 

applicazioni mirate nei vari siti produttivi. Ma in azienda di solito non si usa la denominazione 

di “tecnologie abilitanti”, ma il nome dello specifico sistema oppure il nome del costruttore. 

Per muoversi nella matassa dei diversi linguaggi può essere molto utile rifarsi alla 

classificazione adottata dall’Osservatorio SMART Manufacturing del Politecnico di Milano (vedi 

figura6). 
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Figura 6 – Macro famiglie di tecnologie 4.0 

 
Fonte: Osservatorio Manufacturing, Politecnico di Milano 

Per certi aspetti il 4.0 è in continuità col 3.0. Dagli anni Ottanta in poi, infatti, il processo di 

informatizzazione degli strumenti di lavoro è proseguito incessantemente con successive 

generazioni di famiglie tecnologiche. E infine oggi lo sviluppo delle reti “intelligenti” e 

dell’Internet nelle cose (IOT o Internet of Things) può consentire di collegare fra loro non solo 

le macchine ma anche gli oggetti e i materiali che sono in lavorazione, con le persone, ad 

esempio per controllare a distanza e governare da “fuori” un intero processo industriale o un 

servizio. Inoltre, in molti casi, i processi possono essere resi intrinsecamente “più intelligenti” 

per la incorporazione nei dispositivi del sistema di programmi di Intelligenza Artificiale. 

Questa evoluzione dei sistemi di governo dei cicli industriali e di servizio è tuttavia un 

processo molto lungo, non ancora concluso. Ad esempio attualmente, il controllo da remoto 

di un intero processo industriale è ancora un’ipotesi che si sta sperimentando solo in qualche 

azienda di punta; mentre per certi servizi è già realtà. Tuttavia è indubbio che la progressiva 

applicazione di sensori e altri congegni agli impianti stia accrescendo in modo esponenziale la 

possibilità di utilizzarli per variazioni e personalizzazioni di prodotto e di servizio, non 

immaginabili sino a poco fa. Questo fenomeno può essere indicato con il termine di plasticità 

tecnologica. La plasticità si basa e spesso viene aumentata dall’apporto umano alla 

riconfigurazione del sistema di servizio o di produzione, e quindi con le soluzioni avanzate di 

ibrido uomo macchina (Campagna, Pero, Ponzellini 2017). 

Per avere una idea della grande plasticità delle soluzioni tecnico-produttive e di nuove 

relazioni col cliente che sono consentite dalle tecnologie 4.0, è possibile osservare una mappa 

non esaustiva delle applicazioni 4.0 elaborate per un piccolo campione di 22 aziende nella 

ricerca del Laboratorio CISL Industria 4.0 (Laboratorio CISL, 2017). La seguente mappa (vedi 

figura 7) consente di valutare la grande varietà di applicazioni 4.0. Si tenga conto che lo stato 

delle applicazioni tecnologiche è ancora in rapida evoluzione e che quasi tutte le aziende 

intervistate hanno dichiarato di essere appena agli inizi del percorso innovativo. 
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Figura 7 – Mappa delle tecnologie applicate in22casi aziendali (Fonte: laboratorio Cisl, 2017) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le caratteristiche della leva organizzativa: la lean evoluta  

L’innovazione organizzativa che viene applicata oggi nelle imprese più dinamiche e 

innovative è molto distante sia dai primi progetti lean degli anni Novanta, sia dal toyotismo 

classico. Come detto sopra, oggi, la parte più innovativa delle imprese “vincenti” ha usato la 

crisi per imboccare con decisione la strada di un nuovo modo di produzione, ben ritagliato 

sulle proprie strategie di business, ma con tratti comuni che le pongono ormai 

completamente fuori dal post fordismo come inteso negli anni Novanta. Si indica questo 

nuovo paradigma con il termine “lean evoluta”, nel quale vengono compresi i più recenti 

sistemi aziendali come ad esempio il World Class Manufacturing (WCM) del gruppo FCA, il 

Pirelli Production System, il Lean Luxottica System, il Lean Whirpool System (Campagna, Pero, 

Ponzellini 2017 ). I tratti più innovativi e comuni a questi nuovi modelli sono sintetizzabili in 

quattro punti. 
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 Network globali di produzione e vendita. Per affrontare i mercati mondiali bisogna superare 

l’idea di un sistema di produzione e vendita a scala nazionale con un mercato di sbocco 

prevalentemente in Italia ed Europa. Bisogna invece costruire network globali logistico-

produttivi come descritto sommariamente nel paragrafo precedente.  

 Sistemi produttivi lean basati sul lavoro intelligente e sul miglioramento continuo. Con questa 

espressione si intendono sistemi produttivi nei quali ad una architettura dei flussi e della 

organizzazione delle attività di tipo lean, sono aggiunti il coinvolgimento dei i lavoratori 

in attività di conoscenza, verifica, sperimentazione e correzione dei processi di lavoro con 

la finalità del miglioramento continuo.  

 Tecnologie digitali di network4.0 e “low-costautomation” Un terzo ingrediente è dato 

dall’uso pervasivo delle nuove tecnologie digitali e di rete e dal loro legame con le 

tradizionali tecnologie di automazione industriale e di gestione aziendale. Di solito queste 

tre famiglie tecnologiche sono state sviluppate separatamente. Oggi è in atto invece una 

profonda integrazione tra le tre famiglie. Applicazioni tipiche sono ad esempio la gestione 

automatizzata dei materiali con i carrellini “intelligenti” e guidati dal sistema centrale che 

portano i pezzi sulla linea, gli i-Pad di singolo posto di lavoro che colloquiano con il 

sistema centrale, il collegamento da remoto con tutto il personale e con i clienti o alcune 

categorie di utenti, un possibile ruolo attivo del cliente nella erogazione del servizio o 

nella definizione del ciclo produttivo. 

 Coinvolgimento ampio e partecipazione diretta delle persone. Un quarto ingrediente della 

lean evoluta è lo sviluppo di ruoli e di attività che richiedono ai lavoratori più intelligenza, 

più capacità di risolvere problemi, più scambio di informazioni ed esperienze, più 

partecipazione alla gestione ordinaria e ai processi di innovazione.  

Questi due profondi cambiamenti, da un lato la plasticità delle nuove tecnologie4.0, e 

dall’altro la capacità di apprendimento e di adattamento delle persone e dei sistemi 

organizzativi, stanno mutando radicalmente l’approccio più conveniente alla gestione 

dell’innovazione. In generale le caratteristiche dei modi nuovi e più efficienti di gestire 

l’innovazione congiunta tecnologia – organizzazione possono essere riassunte in alcuni punti. 

 Invece di perseguire l’ottimizzazione locale di singole lavorazioni (e per questa via parziale 

ottenere una crescita di produttività totale), è ora possibile puntare a una ottimizzazione 

globale di tutto il sistema, che diventa la fonte della crescita di produttività. Infatti i 

risparmi e i vantaggi più forti si ottengono non solo collegando fasi o processi vicini ma 

integrando le fasi e gli attori più distanti (ad esempio la fabbrica col cliente).  

 La principale esigenza dei nuovi sistemi produttivi è di essere in grado di adattarsi 

rapidamente e facilmente ai nuovi mercati mondiali e a esigenze sempre più 

personalizzate e sofisticate dei clienti e dei consumatori finali. A questo scopo è essenziale 

la flessibilità e la versatilità delle tecnologie e la capacità di apprendimento e di 



 
 
 

Nuove relazioni industriali e partecipazione organizzativa nella Cooperazione dell’Emilia Romagna. 

 
61

riconfigurazione delle persone e dei sistemi organizzativi. Questa esigenza di continua e 

rapida riconversione del processo produttivo per diversificare e personalizzare il prodotto 

finale rende rischiosa e troppo costosa l’idea di automazione totale della fabbrica. Infatti 

una fabbrica tutta robotizzata in modo standardizzato rischia di produrre all’infinito 

sempre le stesse cose, che prima o poi diventano inutili, o troppo costose e senza 

acquirenti. Come conseguenza si stanno affermando molti tipi di soluzioni intermedie e di 

ibridi uomo-macchina. 

In breve, sembra che le esigenze dei mercati attuali, almeno dei più dinamici e competitivi, 

vadano nella direzione di una elevata capacità delle persone e del sistema organizzativo di 

governare le tecnologie, anche le più “intelligenti”, e di saperle riconfigurare rapidamente. 

L’adattabilità e la intelligenza complessiva del sistema produttivo viene a configurarsi sempre 

più spesso come un ibrido persone/sistema: le persone devono conoscere la adattabilità delle 

tecnologie e le macchine devono poter imparare e seguire le intelligenze delle persone. 

L’insieme uomo/macchina deve essere sempre più “plasmabile”. 

 

3) Le forme della partecipazione diretta 

Coinvolgimento e partecipazione: quale significato 

Sul significato di questi termini, va segnalato che negli ultimi anni nella nostra pratica 

aziendale e sindacale si è molto diffuso il termine “coinvolgimento”, inteso come termine 

neutrale per indicare che i lavoratori vengono associati ad attività di tipo tecnico e gestionale 

che nel passato erano riservate ai capi. La parola “partecipazione” invece si è diffusa in misura 

minore, perché nel contesto italiano viene considerata molto “sensibile” in quanto carica di 

significati ideologici e tipica del lessico sindacale e politico. Ma in alcuni casi i due termini 

sono usati come quasi sinonimi. Anche nel contesto europeo e americano c’è una certa 

oscillazione nell’uso dei due termini. Negli studi si può osservare un primo gruppo di autori, 

che usano la parola “involvement” (coinvolgimento) per indicare le forme di informazione e 

consultazione dei lavoratori nelle quali la possibilità di incidere nel processo decisionale 

dell’impresa è assente. Mentre la parola “participation” è usata per le situazioni i cui la 

possibilità di incidere sulle decisioni è più chiara, come per le forme di team autonomi. Ma c’è 

anche un secondo gruppo di ricercatori, rappresentato dalla sociologia del Nord Europa e 

soprattutto dalle ricerche della Fondazione di Dublino, nel quale le due parole 

“coinvolgimento” e “partecipazione” sono quasi sinonimi o al massimo indicano diverse 

intensità del fenomeno partecipativo. Più in dettaglio, la classificazione adottata dalla 

Fondazione di Dublino è basata sulla distinzione tra partecipazione diretta e indiretta che risale 

a Sisson (Geary ,Sisson, 1994) .Secondo questa distinzione la partecipazione indiretta consiste 

nel coinvolgimento delle rappresentanze elette dai lavoratori nel processo decisionale 

dell’impresa, mentre la partecipazione diretta riguarda vari tipi di iniziative con cui il 
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management consulta o delega ai lavoratori in prima persona la definizione di contenuti, di 

condizioni e di modalità dell’organizzazione del lavoro (Eurofound, 2015, pag 15). 

A mio avviso la tipologia più utile nella situazione attuale è quella che riprende la distinzione 

di Sisson tra diretta e indiretta e suddivide la partecipazione diretta in due classi, quella 

operativa e quella organizzativa, mentre la partecipazione indiretta può essere indicata anche 

come “partecipazione strategica”, seguendo gli studi di Guido Baglioni. In breve questa 

tipologia è descrivibile così come segue. 

- Partecipazione strategica. Essa riguarda il coinvolgimento dei lavoratori nelle grandi scelte 

sul futuro dell’impresa e in particolare sugli investimenti in fabbriche e impianti o sui 

modelli produttivi, attraverso rappresentanti eletti che partecipano ai Consigli di 

sorveglianza, oppure ai Consigli di amministrazione. Storicamente essa si è sviluppata sulla 

base di una legislazione apposita (come la Mitbestimmung tedesca e la cooperazione in 

Italia) oppure in base a diritti di proprietà (come avviene per l’azionariato diffuso negli 

USA), o in presenza di un fondo pensione dei lavoratori che possiede pacchetti azionari 

(come ad es il fondo VEBA, legato al sindacato UAW in Chrysler, nel 2009). 

- Partecipazione organizzativa. Essa riguarda il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione 

ordinaria dell’impresa. Può essere sviluppata attraverso commissioni congiunte, tra 

management e rappresentanti sindacali con vari gradi di potere, oppure attraverso 

procedure di consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti su specifici argomenti, 

o in altri modi. Nel caso italiano la partecipazione organizzativa è stata attuata 

prevalentemente negli anni Novanta nelle grandi imprese con commissioni congiunte su 

temi come ambiente, sicurezza, organizzazione del lavoro.  

- Partecipazione operativa. Essa riguarda il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella 

gestione quotidiana e in primo luogo nella micro-organizzazione del lavoro. Questo tipo di 

partecipazione è stata studiata a fondo dalla Fondazione europea di Dublino attraverso le 

inchieste EPOC ed EWON, in particolare sulla delega per obiettivi e sul lavoro in team 

(EPOC, 1997; EWON, 2001). 

Come noto, nel caso italiano, le varie forme di partecipazione hanno avuto applicazioni 

pratiche molto poco numerose e con scarso successo, con la sola rilevante eccezione della 

società cooperative. Nell’impresa privata le forme di partecipazione strategica e organizzativa 

sviluppate in passato sono molto limitate e circoscritte; le più note sono le Commissioni 

congiunte citate sopra. Solo recentemente stanno diffondendosi nuove forme di 

partecipazione operativa, trainate dall’innovazione organizzativa e tecnologica e soprattutto 

dalla lean evoluta: come ad esempio i suggerimenti e il lavoro in team.  

Va segnalato che recentemente in Italia si è diffuso l’uso del termine “partecipazione 

organizzativa” per indicare la partecipazione diretta dei lavoratori, eventualmente sostenuta 

da commissioni locali o intese tra manager e rappresentanze sindacali aziendali. 
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Una tipologia della partecipazione diretta 

Una possibile classificazione delle diverse pratiche di partecipazione diretta è presentata nella 

figura 8, dove esse sono sintetizzate in forme tipiche. Nella figura8 le forme sono classificate in 

base a due criteri: la finalità (gestione o innovazione) e il tipo di contributo (individuale o di 

gruppo). Questa tipologia è strettamente correlata alle esperienze italiane più recenti, ma non 

si discosta molto dalle tipologie proposte nelle ricerche della Fondazione di Dublino e in 

generale nelle ricerche sulla Workplace Innovation 

 

 

Figura 8- Forme tipiche di partecipazione diretta più diffuse Fonte: adattato da Campagna, Pero (2017) 
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1. Campagne di innovazione  
2. Formazione per l’innovazione 
3. Sistema strutturato di 

suggerimenti  

D
I G

R
U

PP
O

 

3. Team di lavoro 
4. Orari a menù cogestiti nel gruppo 
5. Social network informali 

4. Gruppi di progetto per il 
miglioramento continuo  

5. Comunità e reti professionali 

 

 



 
 
 

DICEMBRE 2017 

 
64

PARTE SECONDA.  
Risultati della ricerca su innovazione e partecipazione diretta nelle Coop 
emiliane. 
 

4) Le differenze tra aziende e settori: diversità e dualismi nel sistema Coop 

La ricerca si è basata essenzialmente su interviste a manager, tecnici, ed esperti dei settori, 

condotte in modo approfondito con due obiettivi diversi. Con alcuni intervistatisi è fatta una 

rassegna dei temi e dei problemi dei settori nel loro insieme (ad es. Servizi Sociali, Logistica, 

Relazioni Industriali) e delle tendenze innovative in atto. Con altri intervistati si sono 

approfonditi casi aziendali di rilievo e di successo. In particolare i casi SACMI, CEFLA e 

Granarolo per il settore Industriale, il caso CMC per il settore Costruzioni, il caso Camelot e 

CADIAI per la Cooperazione sciale, il caso CONAD e Alleanza 3D per la Grande Distribuzione, il 

caso di alcune Cooperative Agricole per il settore Agro-alimentare.L’ipotesi era che indagando 

alcuni casi importanti fosse possibile individuare linee di sviluppo per tutto il settore 

cooperativo. La varietà dei casi e delle problematiche è dunque molto elevata, così come i 

fattori di successo o di insuccesso sono molto differenziati e spesso contingenti e legati alle 

vicende di settore o di territorio. 

Il primo risultato della ricerca è l’esistenza di una forte differenziazione interna al mondo 

cooperativo sia dal punto di vista dell’innovazione tecnologica e organizzativa sia dal punto di 

vista della partecipazione diretta dei lavoratori alla gestione dell’organizzazione del lavoro, sia 

anche dal punto di vista della Governance della cooperativa e della partecipazione dei soci alla 

vita e alla decisione della Coop. 

In particolare, se si adotta un punto di vista mirato all’innovazione tecnologica e organizzativa 

e alla partecipazione dei lavoratori e ai loro effetti sui risultati economici, si possono 

grossolanamente individuare tre gruppi di imprese.  

 Le coop “virtuose”. Vi è un primo gruppo di imprese cooperative che hanno 

imboccato da almeno un decennio la strada di una forte innovazione tecnologica e 

organizzativa e che si stanno espandendo con successo sia di fatturato che di 

occupati. In questo primo gruppo si segnala non solo una vita associativa molto 

dinamica e partecipata ma anche forme evolute e nuove di partecipazione diretta dei 

lavoratori. In queste imprese l’innovazione vede sicuramente come protagonisti 

principali i manager innovatori, ma è anche ben visibile il fatto che il gruppo 

dirigente della cooperativa ha sostenuto decisamente la strada dell’innovazione a 

tutto campo, cominciando dal modello di business e dai sistemi di produzione e 

toccando spesso anche le modalità di governo della cooperativa. Il sindacato, nelle 

sue prassi abituali, appare invece abbastanza estraneo alle diverse soluzioni e non 

sembra volere usare la contrattazione come leva di innovazione o di accrescimento 
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della partecipazione; le rappresentanze sembrano conoscere poco i fenomeni di 

innovazione tecnologica e organizzativa e comunque non li ritengono un terreno di 

relazioni industriali.  

 Le coop “in miglioramento”. Vi è poi un secondo gruppo di cooperativa nelle quali 

si sente ancora l’effetto della crisi e le sue difficoltà, ma nelle quali sono in corso di 

attuazione sia investimenti in nuove tecnologie e sia innovazione organizzative che 

puntano a superare l’organizzazione del lavoro tradizionale introducendo ad esempio 

la polivalenza, la rotazione, l’arricchimento dei ruoli, e prime forme di lavoro in team. Il 

coinvolgimento dei lavoratori è ancora in fase iniziale e si basa soprattutto sulla 

informazione e su alcuni operatori. In questi casi anche la vita sociale e la 

partecipazione dei soci ha iniziato a rinnovarsi e a diventare più dinamica, anche se 

mantiene spesso modi e assetti tradizionali. 

 Le coop “tradizionali”. Vi è poi un terzo gruppo di cooperative nelle quali 

permangono sia forme tradizionali di organizzazione del lavoro e sia una scarsità di 

investimenti innovativi, collegati anche agli effetti della crisi. In questi casi la debole 

spinta innovativa sembra collegata direttamente alla crisi del settore e del territorio 

della Coop, ma in parte, e in certi casi, può essere ricondotta anche allo scarso 

dinamismo della direzione e della compagine sociale e alla difficoltà di battere strade 

nuove e di cogliere le nuove opportunità emerse negli anni recenti. 

Le cause di questa profonda differenziazione del sistema cooperativo rispetto ai processi 

innovativi e di partecipazione diretta, si possono far risalire in buona parte anche alle variabili 

macro-economiche della crisi dei diversi settori, dei diversi mercati e dei grandi committenti 

pubblici. 

Non a caso questa differenziazione del sistema Coop può essere collegata alla tripartizione 

ricordata sopra del sistema produttivo italiano, data dall’ISTAT nel rapporto 2017 sulle 

competitività dei Settori (Istat, 2017). La simmetria tra Italia e sistema Coop inoltre sembra 

reggere anche se si considerano gli specifici settori. Nel caso Coop infatti le pratiche più 

innovative e di successo sembrano più diffuse nei settori più direttamente esposti alla 

concorrenza, in particolare nel mondo della manifattura, nelle filiere agro-alimentari e in certi 

casi nelle logistiche e nei servizi alla persona; allo stesso modo nel sistema delle imprese 

italiane è accaduto che i settori più esposti alla concorrenza internazionale siano molto più 

innovativi e dinamici rispetto ai settori più protetti e con un mercato solo domestico. La 

elevata concorrenzialità del settore e la disponibilità di tecnologie e di esempi da imitare 

sembrano dunque essere tra le forze che più spingono al cambiamento. 

Tuttavia nonostante le diversità e le contingenze di settore, mi sembra che sia possibile 

individuare percorsi di evoluzione e di miglioramento comuni e simili che emergono nelle 

analisi che seguono e che riconducono il grado di innovazione anche al tipo di governo e alla 
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vita sociale della cooperativa. In conclusione si vedrà che accanto alle variabili economiche di 

settore giocano un ruolo importante anche la capacità direzionale e il sistema di governo 

sociale della coop e il loro legame con la partecipazione diretta. 

 

5) I cambiamenti emergenti di organizzazione e tecnologia 

Innovazione organizzativa 

Nell’insieme i cambiamenti organizzativi in corso di attuazione sono molto differenziati tra i 

settori e tra i casi aziendali, in conseguenza anche della grande varietà e diversità delle 

situazioni aziendali. 

Da un lato emergono alcuni punti di eccellenza e di forte innovazione soprattutto in alcune 

cooperative del Settore manifatturiero metalmeccanico, che a nostro avviso sono 

paragonabili alle aziende di eccellenza italiana nelle quali sono applicate soluzioni avanzate 

che indichiamo come Lean evoluta. Non solo, tenuto conto delle differenze di settore, anche 

alcune cooperative di Servizi sociali e alla persona sono classificabili nella Lean evoluta. 

Ma dall’altro, ci sono molte imprese anche importanti che sono ancora agli inizi di un percorso 

di innovazione e miglioramento continuo e dove il cambiamento appena iniziato sembra 

ancora tirato non già da un programma interno, ma piuttosto dalle applicazioni più diffuse 

delle nuove tecnologie o da forze esterne (come ad es. la normativa, le esigenze diretti dei 

clienti, la crisi). Anche in questo ambito va detto che il panorama di alti e bassi delle imprese 

cooperative sembra riflettere abbastanza fedelmente il panorama delle imprese italiane come 

fotografato dall’ISTAT nel rapporto sulla competitività 2017 citato sopra; un terzo di imprese 

innovative e in salute, un 47% di imprese in affanno e dove l’innovazione è appena iniziata, un 

22% di imprese in difficoltà se non in grave crisi. 

Le innovazioni organizzative che superano la tradizionale organizzazione taylor-fordista, 

possono essere descritte in breve suddividendole in due categorie: la Lean iniziale e la Lean 

evoluta. 

Nella Lean iniziale si considerano gli interventi di miglioramento legati a: 

 un governo più efficiente dei flussi produttivi e logistici resi più snelli e legati alla 

domanda di mercato, 

 l’adozione di metodologie per il miglioramento degli aspetti rilevanti del 

prodotto/servizio (ad es. qualità e manutenzione delle macchine)  

 la diffusione della polivalenza, della rotazione delle mansioni e dei team informali, con i 

quali si rende più stabile una certa flessibilità dei ruoli e la responsabilizzazione sui 

risultati. In questi casi non si fa il salto della formalizzazione dei team e del team leader, 

col conseguente arretramento della gerarchia di livello basso. I team informali infatti 
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sono uno dei modi più diffusi in Italia con cui tentare un miglioramento senza la difficoltà 

di intraprendere un processo di cambiamento profondo. 

La Lean evoluta, che è stata descritta sopra, può essere applicata per passi successivi che, 
molto schematicamente, possono essere ricondotti ai seguenti nuovi aspetti. 

1. L’adozione di gruppi di miglioramento che attivano progetti strutturati e ricorrenti di solito 
collegati a un sistema di suggerimenti formalizzato (non la vecchia cassetta delle idee) e a 
un uso mirato delle nuove tecnologie. 

2. L’adozione di un sistema di team formalizzati e dotati di autonomia decisionale su alcuni 
aspetti come ad es. rotazione, distribuzione da compiti, suggerimenti, manutenzione delle 
macchine. L’introduzione di team formalizzati e responsabili di obiettivi costituisce quasi 
sempre un vero e proprio salto di qualità nell’applicazione della lean. Infatti questi team 
stabilizzano un forte coinvolgimento dei lavoratori, un loro impegno nel miglioramento 
continuo e la trasformazione della gerarchia in senso innovativo e antiburocratico. 

3. La generalizzazione del sistema dei team anche agli staff e alla gestione del know how con 
le comunità di pratiche e il loro coinvolgimento nelle scelte di investimento e di sviluppo. 

La Mappa 9 presenta una ipotesi di collocazione delle imprese analizzate secondo le diverse 
forme di innovazione organizzativa descritte sopra. 

Mappa 9- Forme tipiche di innovazione organizzativa più diffuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In base alla Mappa9 i casi studiati possono essere suddivisi in tre gruppi. 
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- 1. Alcune Coop possono essere considerate completamente all’interno del modello della 

Lean evoluta, come ad es. le coop del settore manifatturiero e alcune del settore sociale. In 

questi casi non solo c’è una organizzazione del lavoro in cui la lean è praticata da anni, ma 

c’è anche l’uso diffuso di nuove tecnologie 4.0, un sistema dei suggerimenti strutturato e la 

diffusione ordinaria di bestpractice. Infine i team operativi e di progettazione godono di 

ampia delega e in certi casi di una sorta di autogoverno. Nel caso delle coop dei servizi 

sociali, dove non ci sono processi manifatturieri, l’organizzazione a matrice e il 

funzionamento dei team è in sostanza, dal punto di vista del funzionamento organizzativo, 

riconducibile al modello lean evoluta. 

- 2. Altre Coop possono esser classificate in una situazione intermedia di innovazione 

organizzativa tipica dei primi modelli lean (team informali, delega limitata, snellezza della 

gerarchia, attenzione ai processi e alla loro efficacia) ma anche con spunti iniziali di lean 

evoluta. Quali sono ad es.nelle coop agro-alimentari i team di miglioramento per 

l’introduzione delle nuove tecnologie e nelle costruzioni la circolazione di best practice tra 

i vari gruppi di cantiere. 

- 3. Infine un terzo gruppo più numeroso presenta livelli di innovazione molto più limitati e 

circoscritti e soprattutto basato principalmente su sistemi di informazione, formazione al 

ruolo, team informali e polivalenza iniziale. In questi casi i processi di innovazione 

organizzativa non solo sono limitati e iniziali, ma sembrano guidati piuttosto da esigenze 

contingenti o dalle spinte del mercato invece che da scelte strategiche focalizzate. 

Innovazione tecnologica 
A causa della ampia varietà dei settori analizzati, la mappatura precisa e specifica dei processi 
di innovazione tecnologica presenta difficoltà ancora maggiori che nel caso dell’innovazione 
organizzativa. Pertanto nella Mappa10 si adotta la distinzione macro e più generale tra 
tecnologie 4.0 (codificate nel recente Piano Industria 4.0, noto come Piano Calenda) e quelle 
precedenti indicate come 3.0. Come ricordato sopra, nella parte prima, le tecnologie 4.0 sono 
quelle dedicate alla digitalizzazione dell’impresa e alla robotica avanzata (cioè che usa 
l’intelligenza artificiale), mentre quelle 3.0 sono quelle sviluppate sin dagli anni Novanta e 
dedicate all’automazione tradizionale e alla gestione integrata dell’impresa. 

Per le tecnologie 3.0 la Mappa distingue tra quelle di gestione e di operation (ad es. ERP, PLM, 
automazione industriale e dei magazzini etc.) e quelle di comunicazione ed archiviazione dati 
(Intranet, posta elettronica, data base tecnici etc.). Per le tecnologie 4.0 la Mappa adotta la 
distinzione tra poche applicazioni limitate a una fase del processo e molte applicazioni 
integrate nel sistema azienda. Questa distinzione viene adottata per evitare la complessità di 
una mappatura di dettaglio delle singole tecnologie che richiederebbe una notevole quantità 
di informazioni difficili da reperire e da trattare. La distinzione tra poche applicazioni di 
processo e molte applicazioni integrate, ha inoltre il vantaggio di individuare facilmente le 
imprese che adottano il 4.0 esclusivamente per scopi di efficienza dei processi, a differenza di 
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quelle che invece le usano ance per modificare la relazione col cliente e con il mercato, 
potenziando notevolmente la capacità competitiva. 

La Mappa 10evidenzia un distacco ancora maggiore tra le punte di eccellenza del sistema 
Coop, già completamente nell’era 4.0, e il resto del sistema che non ha ancora imboccato 
quella strada. Nella parte più avanzata tecnologicamente possono essere collocate 
principalmente le coop manifatturiere soprattutto meccaniche, in quanto adottano 
sistematicamente da qualche anno le tecnologie 4.0 sia nei prodotti venduti sia nei processi 
produttivi e soprattutto nel rapporto con i clienti. L’uso del 4.0 è molto evidente per la 
manutenzione a distanza e predittiva delle macchine che vengono installate presso i clienti o 
negli impianti che sono gestiti a distanza per conto dei clienti. Come detto sopra ci sono 
alcune applicazioni 4.0 anche nel settore agro alimentare e nelle filiere logistiche. Ma esse non 
sembrano essere ancora sistematiche e strutturali sino ad arrivare a nuove forme di business 
come nelle Coop meccaniche. Nel resto del sistema Coop sono ancora dominanti le tipiche 
varietà di ciascun settore delle tecnologie 3.0, certo con notevoli differenze tra aziende e tra 
settori, difficili da descrivere sinteticamente. Nel complesso è possibile una considerazione 
congiunta delle due innovazioni, quella tecnologica e quella organizzativa, sovrapponendo le 
due mappe, 9 e 10, e riflettendo su somiglianze e differenze. Emerge anche in questa analisi, 
similmente a molti altri studi (cfr. Laboratorio Cisl 4.0) una sorta di stretta correlazione tra 
l’adozione di nuove tecnologie 4.0 e la diffusine di nuove forme di organizzazione basate su 
una più forte partecipazione dei lavoratori, che qui viene indicata come lean evoluta. La 
correlazione è qui evidente nelle coop industriali e nelle costruzioni, sembra invece meno 
diretta nei servizi. Infatti in questi settori c’è un caso di Coop Logistica dove sembra più 
avanzata la tecnologia e un caso dei servizi sociali dove, all’opposto, sembra più avanzata 
l’organizzazione. 

Mappa 10. Innovazioni tecnologiche più diffuse per settore 
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6) Il rapporto tra partecipazione alla governance e partecipazione diretta e 
organizzativa 

E’ possibile studiare in qualche modo la relazione tra grado di innovazione tecnologica- 

organizzativa e tipo di vita sociale e di governance della cooperativa? 

La risposta risulta piuttosto difficile soprattutto se si analizza l’innovazione tecnologica. Infatti 

le nuove applicazioni sono molto differenziate tra settore e settore, inoltre la numerosità delle 

variabili aziendali e di contesto rendono difficile la generalizzazione e il confronto tra casi 

molto diversi. Lo studio è invece un po’ più semplice nel caso dell’innovazione organizzativa 

che oggi è molto legata alla partecipazione dei lavoratori, come illustrato nella parte prima. In 

breve la partecipazione diretta dei lavoratori può essere considerato oggi un indicatore 

preciso del grado di innovazione organizzativa. Può essere quindi molto utile studiare la 

relazione tra partecipazione strategica (e le forme di governance) e partecipazione diretta, per 

vedere se il tipo di governo della coop influisce in qualche modo sul grado di innovazione 

complessiva, pur tenendo conto della grande numerosità delle variabili in gioco. 

La Mappa 11 presenta in primo luogo una tipologia della partecipazione organizzativa 

suddivisa in forme forti, cioè quelle in cui le forme di coinvolgimento consentono al lavoratore 

di interferire o condizionare le decisioni gestionali aziendali (come ad es. i team formalizzati) e 

in forme deboli, nelle quali ciò non è possibile (come ad es. nelle campagne di informazione e 

di formazione).Come si vede le forme più diffuse sono di tipo debole e infatti le forme forti si 

trovano solo nei punti di eccellenza delle coop manifatturiere e, in misura minore, dei servizi 

sociali. Le forme deboli sono molto diffuse in Italia e la loro diffusione sta crescendo 

rapidamente, ma le ricerche mostrano che per sostenere la innovazione e gli aumenti di 

produttività necessaria bisogna adottare forme più forti a seconda dei casi. Come detto nelle 

ipotesi di ricerca il passaggio a forme forti di partecipazione consente un passaggio alla lean 

evoluta e consente l’acquisizione più rapida ed efficiente delle nuove tecnologie 4.0. 

La Mappa11 propone poi una collocazione dei casi rispetto a una scala della partecipazione 

alla governance della coop basata su 3 classi (alta, media, bassa), che cercano di sintetizzare le 

varie sfumature e le diverse soluzioni della governance che sono emerse nella ricerca. Queste 

tre classi possono apparire un po’ grossolane e ovviamente potrebbero essere perfezionate e 

specificate con più dettagli, ma a mio avviso sono sufficienti a evidenziare i fenomeni più 

importanti. 

Il punto centrale che emerge dalla Mappa 11è che una Governance della Cooperativa molto 

partecipata, strutturata ed evoluta risulta associata, e quindi probabilmente correlata, a forme 

di partecipazione diretta avanzate e forti. Questo risultato è molto importante, esso significa 

che le due forme di partecipazione si sostengono a vicenda e che c’è una forte sinergia tra le 

due. Questo risultato è rafforzato dallo studio analitico dei casi. Infatti i dettagli sulla vita delle 

“Coop virtuose”, sia quelle analizzate nella ricerca, sia quelle citate dagli intervistati e non 
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analizzate qui, mostrano come ci sia una forte dialettica tra il management innovatore e il 

gruppo dirigente della Coop proprio sul tema dell’innovazione e della partecipazione diretta. 

In alcuni casi si segnala che non solo il management punta sulla partecipazione diretta per 

aumentare le performance industriali ed economiche della coop, ma anche che i soci 

lavoratori utilizzano le forme di partecipazione diretta sia per diffondere la conoscenza delle 

strategie tra tutti e sia per avere informazioni e giudizi sulla efficacia delle strategie e delle 

politiche gestionali. 

 

 

Mappa 11. Correlazione tra partecipazione diretta e alla governance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa relazione è molto importante anche perché il fenomeno della dialettica positiva tra 

management innovatore, che punta su nuove tecnologie e partecipazione diretta, e proprietà 

dinamica e innovatrice è presente a mio avviso anche nelle aziende private e in qualche caso 

anche in quelle a proprietà pubblica. Tuttavia nei casi di aziende private questa correlazione 

non è così evidente né facilmente dimostrabile come nel caso delle Coop qui studiate. 
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6) La sinergia tra livelli e attori: network, innovazione, partecipazione. La coop di 
successo come organizzazione che apprende 

Un fenomeno straordinario, e che colpisce nelle storie e nei casi delle coop studiate, è il 

repentino e notevole successo di aziende come le coop manifatturiere e dei servizi indicate 

sopra tra quelle “virtuose”. Nessuna di esse è titolare di grandi marchi storici da utilizzare o 

rilanciare, nessuna ha una posizione dominante sul mercato, nessuna è titolare di brevetti o 

tecnologie particolari, nessuna ha posizioni favorevoli nel ciclo produttivo o fattori produttivi 

a basso costo da sfruttare. Inoltre si tratta di aziende con alle spalle una storia ordinaria, quasi 

tutte erano nate come cooperative di produzione di prodotti molto comuni e popolari, quasi 

ordinari. Nessuna ha una storia di successi di mercato paragonabile alle storie fortunate dei 

grandi marchi italiani, come Ferrero, Ferrari, Barilla, Armani. Le più storiche producevano 

macchinari e arredi molto diffusi e senza particolari fattori competitivi, la più recente è nata 

quasi come volontariato nel mondo dei servizi sociali alla persona. Molti produttori simili sono 

scomparsi, o sopravvivono con difficoltà. 

Che cosa dunque ha generato quel successo così rapido e forte dopo il 2000?  

Si tratta solo di fortunate coincidenze o di visioni di mercato particolarmente fortunate di 

qualche manager o di un presidente illuminato della Coop? 

Intanto ci sono alcuni elementi comuni a questi successi: la crescita è cominciata dopo il 2.000 

e si è accelerata negli anni recenti; la crisi non è stata un fattore di declino ma al contrario di 

opportunità; la cooperativa è riuscita a cogliere nuove opportunità di mercato e a rispondere 

con grande rapidità innovando tecnologie e organizzazione; lo sviluppo è avvenuto non nel 

settore tradizionale ma in settori contigui o anche molto diversi ma nei quali si sono 

riconvertite le competenze “core”; i protagonisti del cambiamento sono stati sia il 

management che la direzione strategica coop, i soci e talora specialisti esterni coinvolti. In 

breve gli elementi e i fattori sono molteplici, ma il dato comune è la capacità di mobilitare 

risorse diverse e talora contrapposte per obiettivi comuni e per una rapida innovazione. 

Riflettendo sulla formula competitiva e sul modello di business si può osservare meglio i 

fattori di successo. 

- Tutte queste esperienze sono multibusiness, cioè non sono cresciute su un solo 

prodotto/ servizio o su un solo mercato, ma hanno avuto la capacità di differenziare 

rapidamente i prodotti, i servizi, i clienti e le formule. Tutte queste Coop hanno oggi 

diverse Divisioni o Business unit, che fanno cose diverse ma che sanno cooperare tra loro 

e scambiare know how tra mondi diversi.  

-  In un certo senso non è facile capire che cosa fanno veramente, infatti oltre alle varie 

Divisioni, c’è in queste Coop una capacità straordinaria al loro interno di fertilizzazione 
incrociata tra diversi prodotti servizi, e di cogliere le opportunità di nuovi investimenti 
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anche in settori molto diversi ma nei quali si possono sviluppare knowhow già appresi 

altrove o competenze simili. 

- La capacità di fertilizzare e investire rapidamente in nuovi mercati e prodotti non nasce dal 

nulla o da qualche solitaria mente eccelsa, ma è frutto di una architettura organizzativa 
interna che fa della dialettica positiva e costruttiva tra diversi ruoli il cuore della vita sociale 

e organizzativa. 

- La dialettica costruttiva, che è la fonte dell’innovazione, è a molti livelli. In primo luogo 

c’è una netta separazione tra direzione Coop e management, il divieto di doppio ruolo 

garantisce la specializzazione di ciascuno e una forte dialettica, obbliga alla trasparenza e 

al ragionamento sugli obiettivi, i risultati, i meriti e le competenze. Accelera l’innovazione. 

- La dialettica costruttiva non si ferma ai livelli strategici ma scende ai livelli operativi. Al 

livello base si sviluppa attraverso una partecipazione dei lavoratori a forme forti di 
gestione della produzionee del lavoro (ad es. team operativi, suggerimenti) e prosegue 

con il loro coinvolgimento sulle tematiche strategiche, attivata questa volta direttamente 

dai soci lavoratori e non solo dai vertici della Coop.I vertici Coop ovviamente fanno la loro 

parte con l’informazione e la partecipazione alle riunioni e alle assemblee periodiche, ma 

c’è un ruolo importante dei soci lavoratori nel collegare le due forme di partecipazione. La 

lean e la partecipazione diretta spesso sono richieste dal management per ragioni di 

efficienza ma poi sono i soci che le sviluppano. 

- La varietà dei Business è però governata da una unica centrale, che regola sia gli 

investimenti e la finanza sia la circolazione del know how, e che risponde a tutta la 

compagine sociale proprio perché 

ha un impianto cooperativo. E’ in ultima analisi l’impianto cooperativo in forma evoluta 

che gestisce e coordina tutte le leve dell’innovazione. 

La riflessione potrebbe andare più a fondo ma la conclusione che si può ricavare è la 

seguente. La formula Cooperativa, se riesce a collegare la direzione strategica con la gestione 

operativa e se riesce ad adottare le formule più innovative di tecnologia e organizzazione, si 

rivela essere una delle soluzioni di impresa più capaci di apprendere rapidamente dal mercato 

e di adattarsi con più rapidità alle nuove condizioni. 

In altre parole la formula Coop, se ben usata e adattata alle condizioni attuali, si rivela essere 

una delle architetture organizzative più dinamiche e capaci di utilizzare al meglio le 

opportunità di mercato, avvicinandosi strettamente all’archetipo dell’organizzazione che 
apprende. A condizione che si abbandonino gli elementi frenanti, la cultura tradizionale e 

tutti gli altri fattori che rallentano l’innovazione, in modo non molto diverso da quanto accade 

alle aziende private.  
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7) Le aree di miglioramento 

La figura 12 cerca di individuare gli aspetti più importanti dell’innovazione e del 
miglioramento nei diversi settori, suddividendo gli aspetti del miglioramento nella gestione 
operativa, descritti in orizzontale, dalle aree di innovazione tecnologica e organizzativa 
descritti in verticale. Le indicazioni sono di tipo sintetico e generale, ma analizzando i casi di 
successo dei diversi settori potrebbero essere descritte con più precisione. In figura 12le 
diverse aree elencate non sono evidentemente alternative ma sono di solito compresenti, 
man mano che si cresce verso il livello più alto. 

In linea di massima mi sembra che nei Servizi le Coop abbiano prevalentemente il problema di 
migliorare la gestione operativa in tutti gli aspetti, da quello di definire i nuovi ruoli legati ai 
nuovi servizi, al problema di aumentare la flessibilità degli orari di lavoro per incrementare il 
livello di servizio. L’uso delle nuove tecnologie, oggi poco diffuse o molto limitate, può essere 
una leva importante per raggiungere questi risultati. Nel caso delle coop di consumo e dei 
servizi sociali ci sono anche problemi strategici di network produttivo, che ad esempio le coop 
di consumo stanno cercando di affrontare con la nuova fusione e integrazione in Alleanza 3.0, 
mentre i servizi sociali cercano di risolverlo col sistema multiservizi. In questi settori anche 
l’adozione di forme molto specializzate e adattate di lean evoluta potrebbe essere utile a 
supportare l’uscita dalla crisi. 

 Nel caso dei servizi logistici l’impatto delle tecnologie 4.0 potrebbe essere molto pesante per 
il lavoro (vedi caso Amazon). Tuttavia queste forme di nuovo taylorismo digitale potrebbero 
non essere obbligate. Ci sono delle opportunità alternative da cogliere con studi e scelte 
mirate. Si possono studiare soluzioni lean evolute con un ruolo dell’operatore umano non così 
dequalificato come in Amazon. La soluzione va però studiata congiuntamente alla soluzione 
tecnologica e non dopo. 

Mappa 12. Criticità e aree di miglioramento 
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Invece nei settori industriali manifatturieri e dell’industria alimentare è di grande rilevanza 

l’uso delle nuove tecnologie collegate a soluzioni organizzative di lean evoluta, come 

illustrato sopra, con un ruolo rilevante delle risorse umane nella soluzione dei problemi, nella 

riconfigurazione del sistema di lavoro e nella personalizzazione del prodotto e del servizio al 

cliente. In questi settori ha molta rilevanza lo sviluppo e la configurazione innovativa del 

network produttivo, come mostra l’evoluzione recente di alcune coop manifatturiere ma 

anche lo sviluppo delle filiere specialistiche alimentari in filiere diverse da quelle tradizionali. 

Problemi simili sono rilevabili per le filiere agricole anche se diversi tra caso e caso. 
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