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PREMESSA

La finalizzazione delle attività di ricerca verso risultati di 
concreta utilità sociale passa attraverso due fasi principali: 
l ’individuazione dei campi di ricerca potenzialmente più frut
tuosi e urgenti, e la diffusione dei ritrovati della ricerca verso i 
possibili utenti. In ambedue le fasi il fattore chiave è la 
circolazione delle informazioni.

La pubblicazione di un Bollettino da parte di un organo di 
ricerca come il CERIS obbedisce a questa necessità di informa
zione. Si propone di portare all’esterno, nel modo più tempesti
vo, i risultati dei lavori in corso, mano a mano che emergano, 
innanzittutto per ricevere contributi e critiche che valgano ad 
indirizzare l ’avanzamento delle ricerche stesse. In più deve 
essere veicolo di primo inoltro dei prodotti della ricerca capace 
di vagliare preliminariamente la loro validità, e mezzo per 
identificare l’opportunità e gli strumenti adatti ad una eventuale 
più ampia diffusione di certi risultati.

Si parte cioè dalla convinzione che il Bollettino non debba 
in alcun modo sostituire i mezzi normalmente a disposizione per 
la diffusione dei risultati delle ricerche, quali le riviste e le case 
editrici specializzate, mezzi che soli consentono l ’apertura al 
dibattito scientifico più ampio; esso è invece rivolto ad un 
pubblico più limitato, interessato ad essere documentato da 
vicino sulle ricerche CERIS, e che costituirà il primo destinata- 
rio, ma solo in ordine cronologico, dei nostri prodotti.
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Il contenuto del Bollettino perciò varierà da un numero 
all’altro in relazione all’emergere di risultati degni di comunica
zione.

Questo numero iniziale purtroppo non brilla per tempesti
vità, essendo stato messo in cantiere un anno prima della sua 
uscita, ritardata da una lunga serie di scogli procedurali e 
burocratici. Superati i quali, altri numeri stanno per raccogliere 
il materiale nel frattempo accumulato.

La prima comunicazione contenuta nel presente numero 
del Bollettino illustra i principi operativi di una ricerca CERIS 
ormai molto avanzata tendente a ricostruire i legami finanziari 
esistenti fra le società per azioni operanti in Italia nei settori 
estrattivo, manifatturiero, delle costruzioni e dell’elettricità, gas 
e acqua che nel 1971 denunciavano un attivo lordo superiore al 
miliardo. Si tratta di circa 4000 imprese nell’ambito delle quali 
la ricerca si propone di individuare il numero più limitato di 
effettivi centri decisionali ed il sistema di relazioni esistente.

La seconda comunicazione ha per oggetto una analisi 
condotta nel campo del CERIS nei confronti di 372 imprese e 
di 36 gruppi di imprese, relativamente alle loro attività 
all’esportazione. Obiettivo della ricerca, di cui la comunicazione 
anticipa parte dei risultati, è l’analisi di connessioni tra 
comportamento all’esportazione e strategia generale dell’impre
sa, anche attraverso l’esame dei fattori di marketing impiegati.

La terza comunicazione illustra i principi che vengono 
adottati presso il CERIS per il trasferimento su elaboratore dei 
dati di bilancio relativi alle maggiori società industriali italiane, 
al fine di creare un archivio elettronico facilmente utilizzabile. 
Si tratta di un lavoro particolarmente impegnativo, sia per la 
mole di materiale da trattare, sia per la sua natura estremamente 
“critica” dal punto di vista informativo, stante la disomogeneità 
dei criteri di compilazione dei documenti originali. Nonostante 
si sia voluta conservare la massima aderenza dell’archivio alla 
direzione originale, evitando cioè perdite di contenuto informa
tivo, è stato sviluppato un sistema compatibile con i limiti posti
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dalle risorse del Laboratorio. Caratteristica di questo sistema è 
la sua flessibilità, cioè la capacità di consentire codifiche diverse 
a seconda dell’elaborazione da eseguire e la possibilità di 
migliorare il grado di analisi e la qualità della codifica in accordo 
con il progressivo miglioramento qualitativo dei bilanci pubbli
cati.

Le tre ultime comunicazioni fanno capo ad un unico 
progetto di ricerca con il quale il CERIS si propone di analizzare 
i riflessi aziendali nei termini economici e sociologici, di forme 
innovative di organizzazione del lavoro. Ambizione di questa 
ricerca è di giungere a valutazioni precise anche in termini di 
costi di investimento, produttività, modalità di gestione, effetti 
sociali. La difficoltà di un simile obiettivo, peraltro irragiungibi- 
le senza l ’attiva collaborazione delle imprese, ha consigliato di 
eseguire studi prelimiari di ricognizione e definizione del campo. 
Si è così condotta una analisi critica degli studi esistenti in 
materia, che è già stata ripresa dalla rivista “L ’Impresa”. Inoltre 
sono stati puntualizzati i termini di riferimento della ricerca, per 
quanto concerne il quadro politico-sindacale e sociologico, 
passo necessario per una corretta collocazione in una griglia 
interpretativa delle innovazioni in via di attuazione.

G.M. Gros-Pietro

Nell’affidare alla stampa questo volume, simbolo anche materiale della vitalità 
del Laboratorio, il pensiero corre a F.M. Ferrer-Pacces, che ha voluto e fondato il 
CERIS e gli dato struttura ed ispirazione. Verso il suo insegnamento e verso il suo 
stimolo i ricercatori del CERIS continuano a riconoscersi debitori; così come lo sono 
nei confronti del Comitato Nazionale di Consulenza per le Scienze Economiche, 
Sociologiche e Statistiche e del Consiglio Scientifico del CERIS, i quali hanno 
validamente promosso e assistito la nascita del Laboratorio; e nei confronti delle 
singole persone che in particolare si sono adoperate per dare corpo a questa 
pubblicazione, tra le quali un ringraziamento particolare spetta alla signora Venusta 
Guerra per la sua preziosa e disinteressata collaborazione.
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UNA METODOLOGIA PER UNA RICERCA SUI GRUPPI IN 
ITALIA

Tina De Castro

Premessa

In un periodo come l’attuale, caratterizzato da ampi e 
diffusi processi di ristrutturazione e di riconversione degli 
apparati industriali, non è infrequente assistere ad operazioni 
che alterano spesso sensibilmente la fisionomia esterna (oltre 
che interna) delle imprese.

Sempre più sovente tali operazioni si concretano in 
scorpori di complessi aziendali che, per meglio sancire una certa 
autonomia dal punto di vista organizzativo, ma senza far cadere 
il controllo finanziario (e quindi strategico) da parte del gruppo 
di comando, vengono costituiti in altrettante società giuridica 
mente separate (e quindi con organi propri, bilancio proprio, 
ecc) (1) ma strettamente collegate attorno ad un unico centro 
decisionale.

L’esistenza di tali complessi, le cui motivazioni possono 
essere numerose (di ordine organizzativo, finanziario, fiscale, 
ecc.) e la cui struttura è estremamente variabile da caso a caso, 
pone un problema di identificazione piuttosto rilevante all os
servatore esterno, qualora non siano noti esattamente i collega-

l i)  Si consideri ad esempio il processo di riorganizzazione, in buona 
parte attuato e parzialmente ancora in atto all’interno del gruppo FIAT.
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menti tra le singole parti e quindi esistano dubbi sui reali confini 
dei vari centri decisionali.

L’importanza del problema è dimostrata dall’interesse 
dedicatogli a livello comunitario sia nel campo delle violazioni al 
diritto della concorrenza, sia per quanto riguarda le informazio
ni di tipo economico-finanziario (bilanci consolidati).

Circa il primo aspetto si consideri quanto recentemente 
affermato in un caso in cui le violazioni del diritto comunitario 
erano state effettuate da una società con sede nella Comunità 
per conto della casa madre con sede in un paese terzo (2). 
“Dando la preminenza al dato economico e alla realtà impren
ditoriale, si è superato l’aspetto formale della distinzione delle 
personalità giuridiche per ricondurre l’attività svolta dalle 
imprese che fanno capo a un’unica società madre nella sfera di 
imputabilità di questa, con la conseguenza che, nell’ambito e ai 
fini del diritto antitrust comunitario, un comportamento tenuto 
da una società figlia stabilita nel mercato comune può essere 
imputato alla società madre, anche se situata al di fuori della 
Comunità, dal momento che risulti che la prima non è 
effettivamente in grado di decidere essa stessa autonomamente 
la sua politica di mercato, ma deve conformarsi alle direttive 
della società madre”. (3). Per quanto riguarda il secondo aspetto 
(bilancio consolidato) si può osservare che, nell’ambito del 
progetto di società europea, la Commissione delle Comunità ha

(2) Un caso recente di abuso di questo tipo è quello operato dalla 
Commercial Solvents statunitense tramite la sua consociata Istituto 
chemioterapico Italiano ai danni della società italiana Laboratorio Chimico 
Farmaceutico Giorgio Zoja. Le autorità comunitarie ritennero applicabile 
al caso il divieto di posizione dominante quando il gruppo americano tentò 
di entrare nel mercato del prodotto finito mediante l’acquisizione della 
Zoja e, fallito questo tentativo, ordinò alla sua consociata Istituto 
Chemioterapico di tagliare del tutto le forniture di materia prima alla Zoja, 
mettendone così in pericolo la sopravvivenza.

(3) Paolo Gori, Aspetti del diritto comunitario della concorrenza, 
Rivista internazionale di scienze economiche e commerciali, dicembre 
1974, p. 1167.
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formulato principi base per una regolamentazione dei gruppi e, 
in un progetto di direttiva in materia di bilanci, ha previsto 
l’obbligatorietà del bilancio consolidato (4).

Nonostante le dimensioni e la diffusione del fenomeno in 
tutti i paesi occidentali, sono rari i casi in cui i gruppi sono fatti 
oggetto di una disciplina specifica.

Dal punto di vista delle leggi sulla tutela della concorrenza, 
fin dal secolo scorso negli Stati Uniti, i principi generali delle 
leggi antitrust (Sherman Act del 1890 e leggi seguenti) 
prevedono che 1’esistenza di legami finanziari o personali fra 
società sia da mettere in diretta relazione con la struttura del 
mercato e vietano la costituzione di gruppi che possano creare 
un monopolio o comunque ridurre la concorrenza.

La rilevanza della situazione di gruppo è ancora dimostrata 
negli Stati Uniti dalla diffusa pubblicazione dei bilanci consoli
dati e dalla pratica irrilevanza esterna dei conti delle singole 
unità del gruppo, spesso considerate come semplici divisioni (o 
parti di esse) anche se giuridicamente autonome (5).

L’unico paese europeo in cui esiste una legislazione 
organica in materia di gruppi è la Germania, dove da più di un 
decennio si riconosce rilevanza giuridica al “Konzern”, comples
so di società individuate attraverso l’elemento della direzione 
unitaria (6).

(4) Proposta di settima direttiva sul bilancio consolidato, basata 
sull’articolo 54 paragrafo 3 g), del trattato CEE, (presentata dalla 
Commissione al Consiglio il 4 maggio 1976), in G.N. delle Comunità 
europee 2.6.76.

(5) In effetti il bilancio consolidato e i singoli bilanci delle 
consociate forniscono informazioni complementari per l’analisi del com
plesso economico e per l’interpretazione dei risultati. Perciò sarebbe 
opportuno che il consolidato, corredato innanzitutto da indicazioni precise 
sui criteri seguiti nel consolidamento sia accompagnato dai bilanci delle 
società controllate. Circa i problemi sollevati dalla corretta definizione dei 
criteri di consolidamento si veda Patrick Grumelart, Les analyses de 
sociétés publiées par la centrale de bilans de la DAFSA, in Analyse 
financière, 2° trim. 1971.

(6) Cfr. Marcus Lutter, Il gruppo di imprese nel diritto tedesco e nel 
futuro del diritto europeo, Rivista delle società, n. 1-2, 1974. La
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Negli altri paesi, e in particolar modo in Italia, il problema 
è solo affrontato marginalmente ed indirettamente, per lo più in 
relazione ad alcuni aspetti degenerativi del fenomeno (es. 
partecipazioni incrociate) o come caso particolare deU’informa- 
tiva imposta alle società di capitale (bilanci e relazioni annuali).

Eppure l’esigenza di tutelare adeguatamente la concorrenza 
non esaurisce certo i motivi per cui è necessario che i gruppi 
forniscano un’adeguata informazione esterna sulle loro articola
zioni nonché sulla loro entità complessiva.

L’esistenza, le dimensioni e le caratteristiche strutturali dei 
gruppi rappresentano un fenomeno che, oltre ad incidere sul 
grado di competitività del mercato dei prodotti e dei capitali, 
può avere tutta una serie di effetti (non sempre desiderabili dal 
punto di vista generale) sull’efficacia di certi provvedimenti di 
politica economica (creditizia, fiscale, industriale, ecc.), effetti 
tanto più evidenti e tanto più gravi e difficili da neutralizzare 
nel caso di gruppi a diffusione multinazionale.

legislazione tedesca disciplina due forme di gruppo, quello basato su un 
contratto fra due o più società e quello sorto di fatto in seguito a una 
partecipazione al capitale. Nel primo caso, ammesso solo se il contratto è 
approvato con una maggioranza di almeno il 75% nell’assemblea della 
società destinata ad essere controllata, la legge riconosce esplicitamente 
che l’impresa dominante può governare la società controllata secondo il 
proprio volere e può liberamente disporre del suo patrimonio; a tutela dei 
creditori e residui azionisti esterni viene garantita la conservazione del 
patrimonio della società dominata e per gli azionisti esterni si garantisce un 
dividendo minimo e si offre come alternativa di uscire dalla società verso 
corrispettivo. Nel gruppo di fatto invece la tutela nei confronti della 
controllata consiste nella disposizione per cui i suoi amministratori 
possono attenersi alle direttive della controllante, pur se pregiudizievoli per 
la controllata, quando il pregiudizio venga riparato in qualsiasi modo. Per 
tentare di assicurare efficacia a questa disposizione, la legge impone alla 
controllata di redigere ogni anno insieme al bilancio una relazione che 
indichi tutti i rapporti avuti con la controllante e precisi che gli eventuali 
danni derivanti da tali rapporti siano stati effettivamente compensati. E’ 
chiaro che questa disposizione potrebbe essere efficace solo se la 
controllante si limitasse a intervenire sporadicamente nella gestione della 
controllata e non, come avviene di fatto, se essa ne influenzi tutta la 
gestione.
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La ricerca CERIS
Obiettivi, campo di osservazione e fonti

La ricerca CERIS su “La concentrazione finanziaria 
nell’economica italiana” si propone di mettere in luce la reale 
consistenza del fenomeno dei gruppi industriali in Italia, sia per 
analizzare le diverse strategie adottate dai vari centri decisionali, 
sia per tracciare un quadro il più fedele possibile dei reali 
destinatari degli interventi di politica industriale e finanziaria 
del paese.

In una prima fase la ricerca si era limitata allo studio dei 
legami finanziari riguardanti le prime duecento società industria
li italiane nel periodo 1963-72 (7), consentendo l’analisi di 
una porzione di industria già notevole dal punto di vista del 
peso delle società considerate, anche se molto esigua come 
numero di unità.

Nella seconda fase si è allargato il campo alle società 
industriali per azioni che nel 1971 avevano almeno un miliardo 
di attivo lordo (8).

Si è così sottoposto a indagine un numero di oltre 4.000 
società industriali, cioè appartenenti ai rami della classificazione 
ISTAT: estrattivo, manifatturiero, delle costruzioni e dell’elet- 
tricità, gas e acqua.

Per l’attribuzione delle singole società ai diversi settori 
sulla base dell’attività prevalente, si è fatto riferimento al 
Repertorio Assonime (9); da questa stessa fonte, con le

(7) Cfr. Gianluigi Alzona, Grande industria: sviluppo e strutture di 
controllo, 1963-72, studio presentato al convegno sul tema Crisi e 
ristrutturazione neH’economia italiana, organizzato dal prof. Augusto 
Graziani a Portici il 22 febbraio 1974. Gli atti del convegno sono 
pubblicati dall’editore Einaudi, Torino, 1975.

(8) La delimitazione è stata effettuata sulla base dei dati di bilancio 
pubblicati sul Repertorio delle società italiane per azioni dell Associazione 
fra le società italiane per azioni, 1973.

(9) Rispetto all’attribuzione fatta dall’Assonime si sono apportate
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opportune integrazioni, se necessario, si sono attinti gli altri dati 
utili per le elaborazioni.

Un confronto dei dati rilevati nelle due fasi della ricerca 
con i dati delle società industriali per azioni esistenti in Italia 
(10) può dare una idea del grado di copertura raggiunto.

Per l’anno 1971 il numero di società considerate passa da 
poco più dell’ 1% al 26% del totale; il capitale fisso investito dal 
53% al 94% circa.

L’analisi delle operazioni di costituzione di nuove società e 
di incorporazione/scorporo effettuate dal 1962 al 1971 dai 
diversi gruppi all’interno dei vari settori produttivi, consente di 
individuare le strategie di crescita (interna e/o esterna) poste in 
essere dai singoli centri decisionali durante tale decennio.

Per procedere all’analisi delle politiche di diversificazione 
territoriale dei gruppi osservati, in particolare, per quanto 
riguarda l’intervento nel Mezzogiorno, si sono classificati gli 
stabilimenti delle 4161 società per area geografica. Per le 
maggiori società di ogni settore i dati pubblicati dall’Assonime, 
non sempre completi, sono stati controllati e integrati con quelli 
di altre fonti (bilanci, studi monografici su singole società, 
pubblicazioni IASM, notizie da quotidiani e riviste economico/ 
finanziarie).

Le elaborazioni che richiedono l’utilizzo di dati dimensio
nali per ogni gruppo (es. calcolo di indici di concentrazione) si 
sono basate finora su informazioni direttamente disponibili sul 
Repertorio Assonime o sui bilanci delle singole società (es.

alcune varianti, ad esempio, alcune società considerate industriali da tale 
fonte, e che sono in effetti finanziarie, sono state eliminate; società 
petrolifere considerate appartenenti al settore del commercio sono state 
invece prese in considerazione in quanto svolgono attività di raffinazione 
come quelle classificate nel settore dei derivati del petrolio. Si è trattato 
peraltro di pochissimi casi rispetto al numero di società esaminate.

(10) Cfr. Associazione fra le società per azioni, Statistiche sulle 
società italiane per azioni, Bilanci 1968-71; questa pubblicazione fornisce i 
dati di bilancio aggregati di tutte le società per azioni che hanno chiuso la 
contabilità nel quadriennio.
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capitale investito, numero stabilimenti, ecc.). Per quanto riguar
da fatturato e dipendenti è tuttora in corso la raccolta e la stima 
dei dati; per il 1971 infatti l’Assonime fornisce tali informazioni 
in poco più della metà delle società osservate, con una 
variabilità notevole da settore a settore (da un minimo del 36% 
di società con dati completi nel settore foto-fono-cinematografi- 
co a un massimo dell’80% nel settore delle fibre sintetiche
( 1 D ) .

Si è resa dunque necessaria un’integrazione con i dati di 
altre fonti (bilanci per la società maggiori, pubblicazioni di 
Mediobanca, L’Impresa e II Sole 24 ore, notizie da quotidiani e 
riviste). E’ inoltre in corso il reperimento dei dati del fatturato e 
dipendenti relativi agli stabilimenti localizzati nel territorio della 
Cassa del Mezzogiorno, con l’ausilio di fonti quali i bilanci, le 
pubblicazioni dello IASM e del CESAN (12). La raccolta di 
informazioni che ha richiesto più tempo e attenzione è stata 
quella relativa all’attribuzione di ogni società al gruppo di 
controllo.

Identificazione dei legami fra le società

Le difficoltà incontrate nel reperire dati sui legami esistenti 
nel 1971 fra le società osservate sono dovute essenzialmente alla 
mancanza, a tale data, di una disciplina di legge che rendesse 
obbligatoria la pubblicità di tali legami.

Il codice civile fino al 1974 si limitava infatti a imporre alle 
società di capitali di indicare in bilancio le partecipazioni nel

(11) Per alcune società viene pubblicato uno dei due dati soltanto, 
ma ciò si verifica in un numero di casi inferiore al 2%.

(12) L’industria manifatturiera della Campania, CESAN, Napoli, 
1974; L’industria manifatturiera della Basilicata e Calabria e della Puglia, 
Napoli, 1975.
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loro importo complessivo. Solo con l’entrata in vigore della 
legge n. 216 del 7 giugno 1974 si è cominciato a colmare 
almeno in parte questa lacuna. La legge 216, recante disposizio
ni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli 
azionari, ha integrato le disposizioni del codice civile, imponen
do fra l’altro a tutte le società per azioni di allegare al bilancio 
l’elenco delle partecipazioni in società controllate o collegate, le 
copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un 
prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio 
delle società collegate (art. 10) (13).

Per quanto riguarda invece i legami a monte delle società, 
cioè la loro composizione azionaria, la legge non impone alcun 
obbligo di pubblicità (14). Rispetto alla legislazione precedente

(13) L’articolo 6 della legge chiarisce il concetto di controllate e 
collegate:
“Sono considerate società controllate:
1) Le società in cui un’altra società, in virtù delle azioni o quote 

possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni 
dell’assemblea ordinaria;

2) le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in 
virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli 
contrattuali con essa;

3) le società controllate da un’altra società mediante le azioni o quote 
possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura 
inferiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al 
ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa”.
Per gli enti pubblici la circolare del 29 aprile 1975 del Ministero delle 
partecipazioni statali sottopone ad autorizzazione tutte le operazioni per le 
quali gli enti o le società da essi controllate acquistano partecipazioni 
azionarie, anche costituendo nuove società, o cedono partecipazioni; per le 
società non controllate, al cui capitale azionario gli enti partecipano in 
misura superiore al decimo impone l’obbligo di comunicare al Ministero le 
operazioni di acquisto o vendita di partecipazioni deliberate dagli 
amministratori delle società stesse. Queste disposizioni dovrebbero com
portare la pubblicazione dei dati richiesti nella relazione annuale del 
Ministero al Parlamento.

(14) La legge 216 impone solo per le società quotate in borsa la
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essa costituisce senz’altro un passo in avanti per quel che 
riguarda la pubblicità dei legami finanziari (15).

Tuttavia non si è ancora arrivati a riconoscere al gruppo 
una rilevanza giuridica al pari di quella riconosciuta all’impresa.

La 216 affronta alcuni aspetti collegati all’esistenza dei 
gruppi, ad esempio laddove attribuisce alla Commissione nazio
nale per le società e la borsa (Consob), il potere di richiedere 
alle società quotate in borsa la redazione di bilanci consolidati 
di gruppo (16), oppure dove regola il problema delle partecipa
zioni reciproche (17). Ma non c’è nessuna disposizione che 
affronti direttamente e globalmente il problema.

comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa del 
possesso diretto o indiretto di azioni della società o di sue controllate da 
parte degli amministratori, sindaci, direttori generali e dei loro figli e 
coniugi.

(15) Rispetto ad altre legislazioni si nota tuttavia un ritardo 
considerevole se si pensa che, ad esempio, negli Stati Uniti fin dal 1934 la 
legge impone agli amministratori di informare gli azionisti sulla composi
zione azionaria della società e sulle azioni, della società o di sue 
controllate, detenute direttamente o indirettamente da ciascuno degli 
amministratori. Negli Stati Uniti esistono poi altre fonti di informazione, 
quali lo schedario e il bollettino della Security Exchange Commission dove 
vengono pubblicati per ogni società i nomi degli azionisti che detengono 
almeno il 10% delle azioni e tutte le operazioni di vendita o acquisto di 
azioni da parte degli stessi. In Francia dal 1967 la legislazione impone 
l’obbligo di comunicare alla Commission des opérations de Bourse, la 
composizione azionaria delle società quotate in borsa, menzionando fra 
l’altro gli azionisti che possiedono più del 10% del capitale. Altro 
documento ufficiale è la Nomenclature des entreprises nationales cioè un 
elenco di imprese a partecipazione pubblica con l’indicazione delle società 
controllate e collegate.

(16) Da parte degli enti di gestione delle partecipazioni statali si è 
andata estendendo negli ultimi anni la redazione del bilancio consolidato 
di gruppo, la cui presentazione è richiesta entro il termine del 30 settembre 
di ogni anno dalla circolare ministeriale del 19 dicembre 1974.

(17) La regolamentazione delle partecipazioni reciproche è diversa 
secondo che si tratti di partecipazioni in cui intervenga una società quotata 
o no. Nel caso generale applicabile a tutte le società di capitali, la legge 216 
(art. 6) modifica il codice civile disponendo che:
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Per ricostruire i legami finanziari e/o personali fra le oltre
4.000 società osservate si è proceduto dapprima all’esame dei 
bilanci e delle relative relazioni per individuare le informazioni 
fornite spontaneamente dalle imprese — grandi società industria
li, società finanziarie attraverso cui si esercita il controllo di 
società industriali, grandi imprese multinazionali straniere con 
attività in Italia, ecc.

Per le imprese pubbliche si sono ancora consultate le 
pubblicazioni del Ministero delle Partecipazioni Statali, gli 
Annuari della Confederazione Italiana di Servizi Pubblici degli 
Enti Locali (CISPEL), il volume Gli enti pubblici italiani del 
Centro Italiano di Ricerche e di Informazione sull’Economia 
delle Imprese Pubbliche (CIRIEC).

“La società controllata non può acquistare né sottoscrivere azioni o quote 
della società controllante se non con somme prelevate dalle riserve, esclusa 
la riserva legale. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente 
liberate. La società controllata da altra società non può esercitare il diritto 
di voto nelle assemblee di questa” .
Nel caso in cui intervenga nel rapporto una società quotata in borsa, la 
legge (art. 5) dispone che:
“Le società azionarie o a responsabilità limitata che partecipano in una 
società con azioni quotate in borsa in misura superiore al 2 per cento del 
capitale di questa, nonché le società con azioni quotate in borsa che 
partecipano in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o in una 
società a responsabilità limitata in misura superiore al 10 per cento del 
capitale di questa, devono darne comunicazione scritta all’altra società ed 
alla Commissione nazionale per le società e la borsa. ... La società che non 
esegue la comunicazione all’altra società non può esercitare il diritto di 
voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la 
comunicazione. Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da 
entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel primo comma la società che 
esegue la comunicazione dopo aver ricevuto quella dell altra società non 
può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e 
deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la 
comunicazione; in caso di mancata alienazione la sospensione del diritto di 
voto si estende all’intera partecipazione. ... Le percentuali stabilite dal 
presente articolo sono calcolate ... tenendo conto anche delle azioni o 
quote sottoscritte, acquisite o possedute per il tramite di società 
controllate, di società fiduciarie o per interposta persona”.
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Per le società quotate in borsa e sul mercato ristretto, si 
sono esaminate alcune pubblicazioni periodiche che riportano 
notizie sulla proprietà del capitale e sulla composizione dei 
portafogli azionari (18).

Per quanto riguarda le società con stabilimenti nel Mezzo
giorno alcune informazioni si sono tratte dalle pubblicazioni 
dello IASM e del CESAN (19), che talvolta pubblicano dati sul 
gruppo di controllo.

Per le società a capitale estero si è consultata la pubblica
zione edita dalla DAFSA, Informations Internationales, che 
fornisce per alcune grandi società di vari paesi l’elenco delle 
principali consociate e, in qualche caso, informa sui maggiori 
azionisti della capogruppo, consentendo così un collegamento 
fra grandi imprese apparentemente indipendenti. Una fonte 
importante è costituita poi per tutte le società dalla Stampa 
quotidiana e dalle riviste di informazione economica, che sono 
state perciò seguite sistematicamente.

Esaurito l’esame delle fonti disponibili — di cui si sono 
elencate le principali — rimaneva ancora una buona percentuale 
di società che non erano state attribuite ad alcun gruppo.

Si è così passati ad un’attenta ricerca dei legami personali 
fra le società osservate, analizzando la composizione dei consigli 
di amministrazione e dei collegi sindacali. Si è potuto in tal 
modo ricostruire l’esistenza di numerosi gruppi, talvolta costi
tuiti da poche società, altre volte formati da numerose unità 
anche operanti in settori del tutto diversi.

In alcuni casi un controllo sulle stime fatte in base ai 
legami personali è stato consentito dalla pubblicazione nel corso 
della ricerca di notizie da parte della stampa quotidiana e 
periodica, che è andata via via arricchendosi di informazioni sui 
gruppi in quest’ultimo periodo.

(18) Calepino dell’azionista, a cura di Mediobanca; Taccuino 
dell’azionista, Dossier dell’azionista e Guida del mercato ristretto, pubbli
cati dalla SASIP.

(19) Cfr. nota 12.
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Un altro tipo di controllo e di verifica è stato fatto, 
ricorrendo alla collaborazione di esperti del sistema industriale e 
finanziario (sia a livello locale, sia a livello nazionale) e 
constatando una buona coincidenza con le stime effettuate.

Couqnzioui
L’allargamento del campo di osservazione da 181 a oltre

4.000 società ha consentito una verifica della diversa presenza 
numerica e del diverso peso dei gruppi per tipo di proprietà
nelle diverse fasce dimensionali.

Come si osserva nella tabella 1 le società private italiane 
sono passate dal 51% al 75% come numero, mentre in termini

Tabella 1
Peso delle società appartenenti a gruppi privati, pubblici o esteri nelle 
due fasi della ricerca — Anno 1971

l a fase (1 8 1  società) 2a fase (4 .1 6 1  società)

N um ero
società

%

Im m ob ilizzi
lordi

%

N um ero
società

%

Im m ob ilizzi
lordi

%

Gruppi privati 
italiani 51 ,3 8 5 1 ,1 8 7 5 ,3 9 5 5 ,5 4

Gruppi pubblici 
italiani* 2 1 ,5 4 3 3 ,5 8 6 ,1 7 2 7 ,4 6

Gruppi esteri 2 7 ,0 8 1 5 ,2 4 1 8 ,4 4 1 7 ,0 0

Totale società 
osservate 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

(1) Escluso Gruppo Montedison, che è compreso nei gruppi privati.
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Tabella 2
Localizzazione degli stabilimenti — Anno 1971

N um ero stab ilim en ti %

L ocalizzati fuori L ocalizzati nei
dai territori della territori della

cassa del m ezzogiorno cassa del m ezzogiorno

Gruppi privati italiani 83,23 16,77
Gruppi pubblici italiani* 56,05 43,95
Gruppi esteri 80,94 19,06

Totale 80,68 19,32

(1) Escluso Gruppo Montedison, che è compreso nei gruppi privati.

di capitale investito la loro incidenza è salita in misura molto 
contenuta: dal 51% al 55%. Comportamento opposto quello 
delle società pubbliche: drastica caduta di importanza in termini 
numerici (dal 21% al 6%), diminuzione contenuta in termini di 
immobilizzi (dal 3 3% al 27%).

I gruppi esteri hanno avuto un comportamento particolare: 
il loro peso come numero di società è diminuito sensibilmente 
(dal 27% al 18%), mentre quello in termini di capitale investito 
è aumentato di due punti percentuali (dal 15% al 17%).

Dall’esame di questi dati si ha una verifica della diversa 
distribuzione dimensionale delle imprese appartenenti alle tre 
diverse forme di proprietà: e in particolare dell’accentramento 
dell’intervento pubblico nelle grandi dimensioni e della preva
lente presenza del capitale straniero nelle imprese di media 
grandezza.

Resta altresi confermato (cfr. tabella 2) il particolare 
impegno delle imprese pubbliche nel Mezzogiorno, dove risulta 
ubicato il 43,95% degli stabilimenti di queste imprese, contro 
una media complessiva del 19,32%).
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Tabella 3
Concentrazione globale a livello di società o di gruppo -  Anno 1971

A  livello  soc ietà A  livello  gruppo

Percentuale di immobilizzi lordi 
concentrati nelle prime tre unità 19,38 34,71

Numero di unità necessarie a con
centrare 1’ 80% degli immobilizzi 
lordi 570 134

La seconda fase della ricerca, che, come si è visto, si è 
allargata a oltre 4.000 società, ha individuato 1’esistenza di 
2.642 centri decisionali autonomi. L’importanza di tener conto 
della realtà “gruppo” oltre che delle semplici unità giuridiche 
emerge calcolando gli indici di concentrazione a livello generale 
(over all concentration) (cfr. tabella 3).

Nel 1971 le prime tre società assorbivano il 19,38% degli 
immobilizzi lordi, mentre i primi tre gruppi ne concentravano il 
34,71%; contemporaneamente per assorbire l’80% del valore 
complessivo degli immobilizzi occorrevano 570 società mentre a 
tal fine erano sufficienti appena 134 gruppi.

Questi pochi dati dimostrano chiaramente come una 
miglior conoscenza e un’organica regolamentazione del fenome
no costituiscano condizioni fondamentali per qualsiasi forma di 
controllo pubblico e di politica diretta a incidere sulle strutture 
industriali e finanziarie del paese.
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GRANDI IMPRESE ITALIANE 
DI FRONTE ALLE ESPORTAZIONI. 
SINTESI DI UNA RICERCA

Marisa Gerbi Sethi

Da tempo anche in Italia si studia e si commenta 
l’interscambio con gli altri paesi: se ne analizza la composizione, 
si avanzano le cause della crisi che sta subendo, e si suggeriscono 
rimedi (non sempre sufficienti) per rimuoverla.

L’ottica con la quale presso il Laboratorio di Ricerche 
sull’Impresa e lo Sviluppo (CERIS) del CNR si osserva il 
fenomeno delle esportazioni è quella microeconomica, che parte 
dall’analisi delle unità che danno luogo al loro flusso: le imprese 
e igruppi (1). Ci è sembrato infatti importante:

1. osservare le esportazioni attraverso le caratteristiche 
dimensionali e di struttura delle imprese e dei gruppi, per vedere 
dapprima se esistono correlazioni dirette fra fatturato netto e 
fatturato all’esportazione, a livello sia generale che di settore (I 
fase);

2. successivamente analizzare all’interno di ogni impresa, o 
gruppo, come la componente per l’estero viene gestita, come 
viene considerata, con quali politiche di marketing viene 
sostenuta e “collocata” all’estero; e inoltre quali sono per le 
imprese i fattori più importanti che le inducono ad esportare e

(1) L’analisi dell’organizzazione del commercio estero a livello 
d’impresa rientra in un più vasto programma di studio e ricerca sulla 
struttura e lo sviluppo dell’industria italiana che si va conducendo 
nell’ambito dei progetti CeRIS approvati dal CNR.
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quali fattori sono considerati determinanti per l’acquisizione di 
una quota del mercato internazionale; in breve: quale “filoso
fia” regola o orienta l’impresa “italiana” rivolta ai mercati esteri 
(IT fase).

Infatti se per esportare concorrono diversi fattori esterni 
all’impresa — la domanda internazionale, la concorrenza, la 
struttura distributiva del mercato estero, efficienti servizi 
nazionali di appoggio (promozionali, postali, dei trasporti, 
bancari, ecc.), agevolazioni creditizie e fiscali, forme consorziali 
per la gestione delle attività all’esterno, ecc. — l’orientamento al 
marketing internazionale dell’impresa (condizionato dalla volon
tà, dallo spirito, dalla “filosofia” e dalla ricerca che la 
dominano) e quindi la destinazione di adeguate risorse di natura 
organizzativa-imprenditoriale per realizzare gli obiettivi conse
guenti, si debbono comunque considerare fattori più impor
tanti.

Fonti, limiti e significatività della ricerca 

T Fase

Le esportazioni non sono appannaggio di alcuni settori né 
delle sole imprese di grandi dimensioni, ma soltanto per queste 
ultime si dispone ufficialmente dei dati sulle dimensioni del 
fatturato all’esportazione. Tali dati possono essere analizzati 
anche per periodi di tempo molto lunghi. E da queste imprese si 
può ottenere più facilmente adesione ad una ricerca che si 
propone di creare un osservatorio permanente sul fenomeno e di 
valutare se esiste una “via italiana” al marketing internazionale.

Per raggiungere la prima parte dei nostri obiettivi ( l Afase 
della ricerca) sono state prese in considerazione 372 imprese 
(fra quelle analizzate negli altri nostri programmi di ricerca e 
nello studio permanente del quotidiano economico “Il Sole-24 
Ore”) e 36 gruppi. Per gli anni 1969-1970-1971-1972, in un
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primo tempo (2) e per il 1973 e il 1974 successivamente (3), se 
ne è osservata, elaborata e rappresentata l’incidenza delle 
esportazioni rispetto al fatturato complessivo. In questa pro
spettiva, i dati di ciascuna impresa sono stati raccolti, raggruppa
ti e rappresentati, anno per anno, per classe di fatturato 
complessivo, per classe di fatturato all’esportazione, e per 
settore merceologico di appartenenza.

Ovviamente, il “paniere” di studio non è sempre costante 
nel tempo, principalmente perché alcune imprese non esistevano 
ancora negli anni precedenti il 1971, altre sono state assorbite, 
si sono fuse o hanno cessato l’attività neH’intervallo preso in 
esame, altre ancora non hanno più inviato i loro dati di bilancio. 
Pertanto per il 1973-1974 il paniere d’indagine è passato a 293 
imprese e a 22 gruppi.

Si deve inoltre rilevare che non tutte le imprese apparten
gono a capitale italiano. Alcune sono società parzialmente a 
capitale straniero. Altre, specialmente nell’industria del petrolio, 
sono consociate italiane di società multinazionali. Sono state 
inoltre comprese le imprese a partecipazione statale.

Le imprese considerate appartengono a più di 14 settori 
industriali, una minima parte al commercio (28 imprese passate 
poi a 22) e 17 al settore dei trasporti e delle telecomunicazioni 
(Tabella 1), e rappresentano più del 30% delle esportazioni 
italiane (il 31% nel 1969, il 3 3,6% nel 1971).

I limiti e la significatività dei dati raccolti nella prima fase

(2) Questa prima fase della ricerca è stata pubblicata a cura del 
CeRIS nel corso del 1975 (cfr. M. Gerbi Sethi: “ Il ruolo e la dinamica del 
fatturato all’esportazione in 372 imprese” , Torino, 1975) ed è stata 
aggiornata nel corso del 1976.

(3) I risultati dell’aggiornamento, di cui si intende fornire i 
particolari e le tabelle più significative in questa sede, sono stati già 
presentati in occasione del Seminario sull’andamento e le prospettive della 
Bilancia commerciale Italiana svoltosi a Milano il 14 giugno 1976 a cura 
del Centro di documentazione Ricerche Lombardia. Tali dati sono stati 
elaborati elettronicamente presso il nostro centro a cura di G. Marco.
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Tabella 1
Imprese considerate nella prima e nella seconda fase della ricerca

Settore

Imprese considerate 
nella l a fase

per gli anni per gli anni 
1969-72 1973-74

Di cui 
esportatrici 
(= imprese 
considerate 

nella 2a fase)

Vestiario e abbigliamento 5 5 4
Alimentari 27 17 21
Cartiere-cartotecniche 9 7 9
Cemento-ceramica-vetro 11 9 10
Chimiche 43 32 41
Commerciali 28 22 7
Edilizia e installazioni 14 11 5
Fibre chimiche 7 6 7
Meccaniche 123 103 121
Metallurgiche 30 28 27
Petrolio 13 6 7
Petrolio-derivati 6 5 4
Trasporti e telecomunicazioni 17 14 4
Tessili 18 16 18
Poligrafiche-editoriali 4 3 4
Varie 17 9 14

TOTALE 372 293 303

GRUPPI 36 22 28

Fonte dei dati originari: Quotidiano II Sole - 24 Ore e “IO anni di economia ita
liana. Rapporto sullo stato dell’industria’' Dati cumulativi per gli anni 1969-70-71 
di 372 imprese; per il 1972 di 318 imprese; per gli anni 1973-74 di 293 imprese.

possono comunque essere valutati attraverso altre tabelle 
(disponibili presso il CeRIS), che per esigenze redazionali ci 
limitiamo a commentare brevemente.

Quasi tutti i settori sono rappresentati da più del 10% del 
loro “fatturato annuo complessivo”. Fanno eccezione il settore 
dell’abbigliamento e del vestiario e dei relativi accessori (molto 
eterogeneo, e costituito prevalentemente da piccole e medie
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imprese che esportano), e quello dell’edilizia e installazioni, 
dove le imprese considerate concorrono a formare rispettiva
mente circa l’8,9% e il 5,6% del fatturato. Questi due settori 
sono stati inseriti nel presente lavoro solo per esigenze di 
omogeneità con il “Rapporto sullo stato deH’industria” pubbli
cato da “24 Ore”.

La rappresentatività di questo “campione spontaneo” per 
tutti gli altri settori, ed in particolare per le imprese 
appartenenti ai settori dell’industria, raggiunge livelli di signifi
catività rilevanti se si passa a considerare la loro attività 
all’estero. L’industria chimica è infatti rappresentata con il 73% 
circa delle sue esportazioni, l’industria metallurgica dal 51%, 
l’industria meccanica dal 38%, l’industria poligrafica-editoriale 
dal 27%, quella tessile dal 44%, l’industria cartaria e della 
cartotecnica dal 19%. Ciò trova conferma in un altro dato: 
sebbene in Italia le esportazioni siano appannaggio di circa 40 
mila imprese, l’85% circa del loro ammontare si realizza 
attraverso le medie e grandi unità operative il cui segmento più 
alto è oggetto del nostro osservatorio permanente.

Osservazioni generali

Lo studio si è articolato in una successione di fasi che si 
possono così sintetizzare:
— analisi a livello settoriale dell’incidenza numerica delle 

imprese che esportano sulle imprese considerate; confronti 
all’interno del periodo d’indagine (tabella 2);

— analisi e confronti a livello settoriale dell’incidenza delle 
esportazioni sul fatturato totale delle imprese considerate 
(tabella 3);

— analisi e confronti dell’incidenza delle esportazioni delle 
372 imprese, suddivise per settore di appartenenza sulle 
esportazioni nazionali dei diversi settori;

31



Tabella 2
Le imprese esportatrici rispetto alle imprese oggetto d’indagine

1969 1970 1971
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Vestiario e abbigliamento 5 4 80 - 1 5 4 80 - 5 4 80

Alimentari 27 20 74 1 6 27 21 78 - *27 21 78 22

Cartiere-cartotecniche 9 6 67 3 - 9 9 100 - 9 9 100 6

Cemento-ceramica-vetro 11 9 82 1 1 11 10 91 - 11 10 91 9

Chimiche 42 35 83 5 2 43 41 95 - 43 41 95 37

Commerciali 28 4 14 3 21 28 6 21 1 28 7 25 25

Edilizia e installaz. 13 5 38 - 8 14 5 36 - 14 5 36 14

Fibre chimiche 7 7 100 - - 7 7 100 - 7 7 100 5

Meccaniche 118 105 89 10 3 124 121 97 1 123 121 98 109

Metallurgiche 30 25 83 2 3 30 27 90 - 30 27 90 30 '

Petrolio 13 7 54 - 6 13 7 54 - 13 7 54 8

Petrolio-derivati 6 4 67 - 2 6 4 67 - 6 4 67 6

Trasporti e telecomunicaz. 17 4 23 - 13 17 4 23 - 17 4 23 13
Tessili 16 13 81 3 - 18 17 94 1 18 18 100 14

Poligrafiche-editoriali 4 4 100 - - 4 4 100 - 4 4 100 4

Varie 16 10 62 3 3 16 13 81 - 17 14 82 11 !
_____-

TOTALE 362 262 72 31 69 372 300 81 3 372 303 81 318

GRUPPI 33 21 64 4 8 35 27 77 _ 36 28 78 28

* I risultati relativi agli anni 1972-1973-1974 non sono perfettamente confrontabili ai precedenti non essendo stati pubblicati dal quotidiano 24 0r< 
i fatturati di alcune imprese e di gruppi compresi nel precedente rapporto sullo stato dell’industria. Pertanto si è ritenuto opportuno nelle disaggreg' 
zioni a livello di settore (grafici 3...19) di non rappresentare gli andamenti per tale anno. Di queste carenze si danno maggiori ragguagli nella tabella 3.
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Tabella 5 — Incidenza percentuale delle imprese che esportano sul totale 
delle imprese appartenenti, negli anni considerati, a ciascuna classe di 
fatturato

N. ANNI 1973 1974

Classi di n. 
fatturato n. 
milioni di lire n.

imprese
apparte- di cui 

nenti alla esportatrici 
classe

imprese
apparte- di cui 

nenti alla esportatrici 
classe

>  1.000.000 3 3 4 4
1.000.000-600.000 2 1 2 1
600.000-500.000 0 0 0 0
500.000-400.000 2 1 4 2
400.000-300.000 4 3 6 6
300.000-200.000 4 4 4 4
200.000-100.000 15 13 19 17
100.000-90.000 2 1 5 5
90.000-80.000 4 4 5 5
80.000-70.000 7 5 22 20
70.000-60.000 9 9 4 3
60.000-50.000 17 13 10 9
50.000-40.000 15 13 24 17
40.000-30.000 16 13 23 21
30.000-20.000 37 35 44 41
20.000-10.000 75 63 72 56
10.000-9.000 16 11 6 6
9.000-8.000 11 10 6 2
8.000-7.000 10 8 6 5
7.000-6.000 9 7 2 1
6.000-5.000 7 7 8 8
5.000-4.000 11 9 7 5
4.000-3.000 8 5 7 6
3.000-2.000 5 5 2 2
2.000-1.000 3 1 0 0
1.000-500 0 0 1 0
<  500 1 0 0 0

TOTALE 293 244 293 246
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— rappresentazione e confronti delle imprese globalmente 
considerate e settore per settore per classi di esportazione 
(tabella 4);

— rappresentazione e confronti delle imprese globalmente 
considerate per settore, per classi di fatturato totale e per 
classi di esportazione (tabelle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).
Dal quadro che si ricava si può osservare che, in fasi 

economiche relativamente normali, in generale, a livello di 
grande impresa l ’incidenza delle esportazioni sul fatturato non è 
soggetta a variazioni notevoli da un esercizio all’altro anche se 
tende lievemente ad aumentare col passare degli anni. La stessa 
affermazione è valida anche per le fasi critiche quali quelle 
succedute ai movimenti post-energetici, mentre risulta che tale 
incidenza tende a flettere per le imprese di minori dimensioni. 
Come vedremo nella seconda parte dei nostri studi uno dei 
motivi per cui questi livelli sono stati salvaguardati è dovuto alla 
volontà di espansione a livelli internazionali di queste imprese 
secondo piani di marketing prestabiliti.

Per le imprese considerate, infatti il fatturato all’esporta
zione è aumentato più del fatturato totale (4) e questo 
fenomeno si è andato accentuando dal 1970, anno in cui si sono 
osservati in molti settori notevoli rallentamenti nelle esporta
zioni. Resta però da chiedersi per quante imprese effettivamente 
le esportazioni abbiano giocato un ruolo trainante.

E’ anche aumentato il numero delle imprese che esportano, 
e quindi la loro incidenza sul totale, che è passata, a partire dal 
1970 all’81%, all’83% nel 1973, all’84% nel 1974.

L’incidenza numerica è stata diversa e minore, per i gruppi, 
che hanno realizzato — per strana coincidenza — un fatturato 
totale e un fatturato all’esportazione di dimensioni quasi 
analoghe a quello delle 372 imprese sino al 1972 per diminuire 
sensibilmente il fatturato export nel ‘73-‘74 con la partecipazio
ne all’esportazione del solo 64% delle loro imprese nel 1969 e 
del 73% negli ultimi anni.

(4) Per esse si può pertanto parlare di aumento anche se lieve non 
soltanto monetario, ma anche reale delle esportazioni.
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Tabella 8 — Ripartizione delle imprese che esportano secondo i settori economici cui

Cartiere - Cartotecniche
Ceramica - Vetro - Cemento
Chimiche
Commerciali
Edilizia e installazioni
Fibre chimiche
Ind. Meccaniche
Ind. Metallurgiche
Petrolio
Derivati petrolio e carbone 
Trasporti e telecomunicazioni 
Tessili
Poligrafiche - Editoriali 
Varie

TOTALE

Non esportano
Totale imprese considerate
GRUPPI esp.

2
15
6

4
170

Tabella 9 — Ripartizione delle imprese che esportano secondo i settori economici cui
\  CLASSI DI 

\FATTURATO •a
£
s
o
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99 OsOsOs
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SETTORE \ s ©
s 8 1A

o
? | 8N do

0
1

0
1

O
o dSO O

MERCEOLOGICO + ■3 et-o C9T3 i •3 T3 ■8 TJ ■o T3 •5

Vestiario e abbigliamento 
Alimentari
Cartiere • Cartotecniche
Ceramica - Vetro - Cemento
Chimiche
Commerciali
Edilizia e installazioni
Fibre chimiche
Ind. Meccaniche
Ind. Metallurgiche
Petrolio
Derivati petrolio e carbone 
Trasporti e telecomunicazioni 
Tessili
Poligrafiche - Editoriali 
Varie

TOTALE

Non esportano
Totale imprese considerate
GRUPPI esp.

2
19
6

2
220

1100



appartengono e per classe di fatturato - 1973
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0 0 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 2,86
1 1 3 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 9 3,68

2 2 4 6 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 31 12,70

2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 2,46

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2,04
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0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,22

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,22
0 0 3 4 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 15 6,14
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1,22
1 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 2,86

13 13 35 63 11 10 8 7 7 9 5 5 1 0 0 244 100,00
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2 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 2,84
1 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 3,65
3 4 1 7 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 30 12,19
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 3,25
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2,03
0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2,43
1 4 26 28 2 1 1 0 5 3 5 0 0 0 0 100 40,66
5 1 4 ' 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 24 9,75
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2,03
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,62
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,21
1 2 2 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 6,50
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,21
0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 2,84
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Tabella 10 -  Distribuzione delle imprese per classe di fatturato e per incidenza percentuale

100-90
90-80
80-70
70-60
60-50
50-40
40-30
30-20
20-10
10-0

'5,o §© o
s
o

8 ©© 8 8 o
E i ©

Ò
o
©

©
d

O
d 8

©©© 7 1 oir» 3 © o(S 8.
©
s

©O© 1 i
©O©

©
8

©
8 8

A
©
i gj ©

s 2 Irs
do ©On

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 2
0 0 0 1 2 1 0
2 1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 2 0 4
1 0 0 0 0 1 5
0 0 0 0 2 1 5

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0
0 1 2 0 0 0 0
0 1 1 0 1 2 4
1 0 1 0 1 1 6
1 0 4 1 3 3 1
1 2 8 1 0 1 3
2 1 3 1 3 10 7

TOTALE 4 1 0 6 4 17 20 3 9 17 21

1,62 0,40 0 0,81 2,43 1,62 6,91 2,03 2,03 8,13 1,21 3,65 6,91 8,53

Tabella 11 -  Distribuzione delle imprese per classe di fatturato e per incidenza percentuale

100-90 0 0 0
90-80 0 0 0
80-70 0 0 0
70-60 0 0 0
60-50 0 0 0
50-40 0 0 0
40-30 2 0 0
30-20 0 0 0
20-10 1 1 0
10-0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 1 0
0 0 1 0 0
0 0 1 1 0
1 1 1 0 0
0 '1 1 2 0
0 0 0 4 1
0 0 0 5 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0
0 1 1 0 2 3
1 1 0 2 0 2
0 1 2 2 1 2
1 1 4 4 2 2
1 1 2 5 6 4

TOTALE 0 4 13 Ì 4 9 13 13 13

% 1,22 0,40 0 0,40 1,22 1,63 5,32 0,40 1,63 2,04 3,68 5,32 5,32 5,32
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delle esportazioni sul fatturato 1973
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1 1 0 0 0 ' 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1,21
3 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 4,87
5 2 0 * o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5,28
4 4 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 25 10,16
4 6 . 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 26 10,56
7 7 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 38 15,44
5 9 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 43 17,48

11 21 5 1 2 0 1 1 5 0 0 0 0 82 33,33

41 56 6 2 5 1 8 5 6 2 0 0 0 246 100,00

16,66 22,76 2,43 0,81 2,03 0,40 3,25 2,03 2,43 0,81 0 0 0 100,00

delle esportazioni sul fatturato 1974
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0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1,22
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,81
1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 4,92
3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7 2,86
3 7 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 25 10,24
2 11 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 28 11,47
7 4 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 29 11,88
4 12 1 3 1 4 2 1 0 0 0 0 0 49 20,08

15 21 6 5 4 2 3 3 2 3 0 0 0 88 36,12

35 63 11 10 8 7 7 9 5 5 1 0 0 244 100,00

14,34 25,81 4,50 4,09 3,27 2,86 2,86 3,68 2,04 2,04 0,40 0 0 100,00
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Il fatturato complessivo e quello dell’esportazione delle 
372 imprese si sono comunque evoluti ad un tasso sempre più 
alto di quello dei gruppi (tabella 3).

Continuando il confronto a livello di numero di imprese 
che esportano, si deve osservare che gli incrementi più significa
tivi del periodo 1969/72 sono rilevati nel settore meccanico, 
chimico, delle cartiere e tessile dove la quasi totalità delle unità 
considerate sono diventate esportatrici.

Peraltro la scarsa presenza di imprese esportatrici in altri 
settori quali quelli dei trasporti e delle telecomunicazioni, nel 
settore commerciale, in quello dell’edilizia e delle installazioni e 
del petrolio si spiegano con la tipologia dei settori, la loro 
natura oppure con l’origine delle imprese, sorte espressamente 
per operare sul mercato italiano.

Il confronto sul numero delle imprese esportatrici non 
sarebbe di per sé molto significativo se non si accompagnasse 
con l’analisi dell’ammontare del fatturato all’esportazione. Anzi, 
potrebbe indurre a talune interpretazioni inesatte proprio 
perché non sempre produce variazioni monetarie significative.

Mediamente, le imprese oggetto d’indagine hanno esporta
to il 20% del fatturato, con una lieve tendenza al rialzo col 
passare degli anni tanto da arrivare al 23% nel 1974.

A parte le imprese che non hanno mai esportato (17% 
circa) le altre si distribuiscono in modo indirettamente propor
zionale all’incidenza delle esportazioni sul fatturato complessi
vo: sono cioè più numerose nelle classi di esportazioni molto 
basse e scarsamente frequenti nelle classi di esportazioni molto 
alte. Più in particolare il 38% nel 1972, e il 33% nel 1974 delle 
imprese che operano con l’estero esporta meno del 10% del 
fatturato contro circa il 10% che esporta più del 50% del suo 
fatturato complessivo (tabella 4 e successive).

Il passaggio a classi di fatturato superiore si è lievemente 
accentuato nel periodo, specialmente fra il 1970 e il 1972 e fra 
il 1973-74, ma non sono mancati casi di regressione.

E’ necessario sottolineare che l’insieme delle imprese 
considerate nell’indagine, distribuito per classe di fatturato
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Grafico 2
Distribuzione percentuale delle imprese esportatrici secondo 1 incidenza 
percentuale delle esportazioni sul fatturato
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totale annuo si dispone secondo una rappresentazione vagamen
te a delta, rigonfia più sul lato destro, verso le classi inferiori 
con punto di massimo in corrispondenza alla classe di fatturato 
10.000-20.000 milioni. Questo significa che sebbene siano qui 
considerate imprese di dimensioni prevalentemente grandi per 
l’industria italiana, la classe media di fatturato di queste unità è 
di 10.000-20.000 milioni con tendenza ad una presenza più 
numerosa per imprese fra 10.000 e 1.000 milioni di fatturato 
rispetto alle rimanenti.

Praticamente si rileva la stessa distribuzione se si considera
no le sole imprese che esportano (tabella 5) il che equivale a dire 
che tendenzialmente esportano tanto le imprese di grandi 
dimensioni, quanto quelle più piccole, ma ancora relativamente 
grandi.

E’ chiaro che se si passa a considerare l’ammontare delle 
esportazioni realizzate, le esportazioni delle prime incidono di 
gran lunga più di quelle realizzate dalle seconde.

Questo fenomeno si è venuto intensidicando con il passare 
degli anni , con l’accedere a classi di fatturato complessivo 
sempre più alto. Passando dal 1969 al 1972 e agli anni successivi 
a queste classi sono anche corrisposti i più alti incrementi di 
imprese a scapito delle classi di fatturato inferiore, che si sono 
però venute arricchendo sino 'al 1972 prevalentemente di 
imprese che non avevano mai esportato.

Contrariamente a quanto alcuni possano pensare, non 
esiste correlazione diretta fra l ’ampiezza del fatturato totale e 
l ’incidenza delle esportazioni rispetto al fatturato stesso, mentre 
risulta confermata una lieve, ma fragile tendenza da parte delle 
imprese minori (ma sempre grandi per l ’universo delle imprese 
italiane) ad esportare le più alte percentuali di fatturato.

Correlando il fatturato di ciascuna impresa all’incidenza 
del relativo fatturato export indipendentemente dai settori di 
appartenenza, si ricava infatti una distribuzione a nuvola più o 
meno compressa verso le classi di esportazioni inferiori, conse
guenza di comportamenti molto eterogenei. Esporta cioè il 10% 
o il 40% del suo fatturato tanto l’impresa di 2.000 milioni

49



G
ra

fic
o 

3
Pe

rc
en

tu
al

e 
de

lle
 im

pr
es

e 
ch

e 
es

po
rta

no
 s

ul
 to

ta
le

 d
el

le
 i

m
pr

es
e 

es
po

rta
tri

ci
 s

ec
on

do
 l

a 
cl

as
se

 d
el

o> o  *- <n n rr 
0)0101010)0)

000' l 
0002 

oooe

000'fr

ooos 
0009 

000' L 

000'8 

■_5 000 6 
A

00001

00002 

OOO'OE 

OOO'Ofr 

00009 

00009 

00002 

00008 

00006

000001 
000002 

-=}- oooooe

. ■ OOOOOfr 

- 000 009 

|  000 009

"j 000 000' l

8 8
asajduii a|emuaojad

50



quanto quella di 70.000 milioni di fatturato; esporta più del 
70% del fatturato l’impresa di piccola e media dimensione più 
della grande, ma questa tendenza ha subito qualche rallenta
mento col passare del tempo mentre l’impresa grande, che non 
ha mai esportato più del 60% del fatturato tende a consolidare 
la sua posizione e a migliorarla sia aumentando il fatturato sia 
aumentando le esportazioni, probabilmente attraverso moderne 
politiche di marketing.

IIA Fase

Per raggiungere la seconda parte dei nostri obiettivi, cioè 
conoscere le “modalità di gestione delle esportazioni” nel corso 
del 1976 si è avviata una indagine qualitativa rivolta alle stesse 
imprese considerate nel paniere. Più precisamente, alle imprese e 
ai gruppi che esportano (331 nel loro complesso) è stato inviato 
un questionario molto vasto (diretto all’alta direzione e ai 
responsabili della commercializzazione dei prodotti all’estero) 
formato da più di 55 domande che, partendo dall’analisi della 
“storia delle esportazioni” nell’impresa, si propone via via di 
mettere in luce le politiche di marketing che le hanno 
accompagnate e l’orientamento di fondo che condiziona le 
strategie di sviluppo o di sopravvivenza di ciascuna impresa. Il 
questionario ha anche lo scopo di mettere in evidenza, fra 
l’altro, quali sono i vincoli e i rischi maggiori che le imprese 
hanno incontrato affrontando i mercati esteri, quali effetti ha 
prodotto la creazione del mercato comune, quali altre iniziative 
dovrebbero essere adottate in Italia per agevolare le esportazio
ni, quali sono state le conseguenze più evidenti della crisi 
energetica, e di raccogliere giudizi sulle forme associative per 
l’esportazione.

La complessità del questionario e la non minore complessi
tà delle attività svolte dalle imprese esportatrici considerate (e a 
maggior ragione, dai gruppi) in alcuni casi non hanno permesso
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di fornire risposte esaurienti o dettagliate a tutte le domande. 
Ma le risposte fornite permettono comunque di rilevare l’imma
gine che l’impresa si è costruita all’estero e la “filosofia” 
aziendale che ne imprime l’indirizzo.

Di questa seconda fase già nel corso dello stesso anno si è 
cercato di elaborare manualmente i risultati.

Il loro primo commento è stato pubblicato sul n. 4 della 
rivista “L’Impresa” da cui riprendiamo buona parte del presente 
rapporto.

E’ chiaro che i risultati emersi in questa fase, essendo da 
attribuire ad un numero ben più limitato d’imprese e molto 
spesso alle maggiori fra quelle considerate, non possono essere 
estesi all’universo delle imprese italiane, costituendo, talvolta, 
un’eccezione al loro modello di comportamento ed un esempio 
di cui tenere conto.

Analisi dei primi questionari

Le risposte dei primi 40 questionari ritornati si riferiscono 
prevalentemente a imprese avanzate, per le quali le esportazioni 
costituiscono ormai un’attività continuativa (salvo 3 eccezioni), 
rivolta a più mercati, per la cui gestione sono state adottate o 
create idonee strutture. Si tratta di un’impresa di abbigliamento, 
di due alimentari, di una cartotecnica, di cinque chimiche, di 
sedici meccaniche, di una metallurgica, di due petrolifere, di tre 
operanti nel settore dei derivati del petrolio, di quattro tessili, di 
due operanti rispettivamente nel settore dei cavi elettrici e degli 
strumenti musicali (fisarmoniche, ecc.), e di tre grandi gruppi 
(Finsider, Liquigas, Pirelli). Tredici possono dirsi di far parte 
dell’industria nazionale “pura” essendo fondate esclusivamente 
su capitale privato nazionale; dieci appartengono al gruppo delle 
imprese a partecipazione statale o misto; quattordici alle 
imprese internazionali (Tabella 12); dodici non appartengono ad 
alcun gruppo. Appartengono ad un gruppo diversificato ventitré
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imprese; appartengono ad un gruppo non diversificato due 
imprese.

La loro dimensione aziendale e la dimensione delle loro 
esportazioni sono molto varie. Si passa dall impresa che ha un 
solo stabilimento ed occupa circa 70 dipendenti, all’impresa che 
ha diciannove stabilimenti — di cui alcuni all’estero — ed occupa 
più di 70.000 persone. Le loro esportazioni vanno dai 200 
milioni ai 265.000 milioni all’anno. Anche l’incidenza delle 
esportazioni sul fatturato è molto variabile (dal 2% all’85% nel 
1975, con tendenza al consolidamento per il 1976). Tale 
incidenza fa parte di una tendenza nettamente positiva per quasi 
tutte le imprese considerate; malgrado che più del 70% di esse 
abbia dichiarato di aver subito negli anni passati l’influenza 
negativa della crisi energetica (5).

La dispersione dei dati è anche rilevante all’interno degli 
stessi settori. Per esempio, nel settore dei derivati del petrolio, 
mentre la prima impresa in elenco nel corso del 1975 ha 
esportato il 34% del suo fatturato, la seconda ha sfiorato il 
30%, la terza ha raggiunto il livello più alto fra tutte le imprese 
considerate, e cioè l’85% del fatturato complessivo. I livelli 
medi più equilibrati si sono comunque registrati all interno 
dell’industria meccanica dove ben 9 imprese su 15 hanno nel 
1975 esportato fra il 30% e il 60% del loro fatturato.

(5) La crisi energetica ha coinvolto la maggioranza delle imprese e 
dei gruppi rispondenti, senza distinzione di settore -  se si esclude quello 
alimentare -  e di tipologia d’impresa. Le cause e le conseguenze lamentate 
in molti casi sono comuni: rincaro generalizzato e talvolta sproporzionato 
delle materie prime (e quindi dei costi di produzione), e dei costi di 
distribuzione; calo della domanda internazionale; ridotta competitivita: a) 
perché talvolta agli incrementi dei prezzi di vendita non sono corrisposti 
anche miglioramenti nel prodotto o nella prestazione dei macchinari (e 
forse anche perché non si era ancora arrivati a “qualificare” il proprio 
prodotto sui mercati esteri); b) rispetto alle produzioni di altri paesi, in 
particolare di quelle USA, che, avendo mantenuto il prezzo del petrolio 
inferiore al prezzo OPEC, agevolavano le proprie imprese esportatrici; 
nonché le patologie connesse alla congiuntura economica indotta dalla crisi 
energetica (aumento del costo del denaro, caduta della domanda pubblica, 
ecc.).
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Questo ventaglio di casi è la logica premessa alle risposte 
successive.

Il 40% delle imprese e dei gruppi considerati esporta sin 
dal suo sorgere. Tutti comunque, hanno iniziato ad esportare 
prima del 1970 (fa eccezione un consorzio operante nel settore 
alimentare, sorto nel 1974, che fra l’altro gestisce le esportazio
ni di un’impresa compresa nel campione). La maggioranza ha 
iniziato fra il 1950 e il 1965.

L’esportazione, fattore traente per l ’impresa

37 unità esportano regolarmente (3 hanno dichiarato di 
esportare solo periodicamente, e hanno comunque manifestato 
l’intenzione di migliorare la loro presenza all’estero) verso quasi 
tutti i paesi del mondo, e tendono quasi tutte a pianificare le 
esportazioni per prodotto e per paese. (Soltanto tre imprese 
hanno dichiarato di non aver mai pianificato le loro esporta
zioni).

Soltanto in sette casi in cui le esportazioni o rappresentano 
prevalentemente una percentuale molto bassa rispetto al fattura
to complessivo oppure sono da attribuirsi a prodotti poco 
pregiati, le esportazioni non possono essere considerate un 
fattore traente per l’impresa. Negli altri casi si è propensi a 
sostenere che esse non soltanto hanno permesso di conservare il 
livello di fatturato raggiunto negli anni precedenti, ma ne hanno 
influenzato nettamente l’incremento.

Se almeno metà di queste unità continua ad esportare sui 
mercati di esportazione iniziale, le altre hanno diretto le loro 
esportazioni verso paesi nuovi e anche verso i paesi più 
“difficili” e più lontani: prevalentemente verso paesi che 
offrono opportunità nuove perché più ricchi o in via di 
sviluppo.

Per alcune di queste imprese i rischi sin qui affrontati 
operando a livello internazionale sono quelli tipici di una 
“normale espansione commerciale” : rischi di cambio, di varia
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zioni nei costi e nei prezzi; inconvenienti di varia natura, non 
prevedibili, incorsi dai prodotti esportati; ecc. Per la grande 
maggioranza delle imprese sono invece da considerare sia i rischi 
connessi alla gestione aziendale (per esempio: le difficoltà e i 
rischi connessi alla programmazione dei fabbisogni, la scarsa 
concorrenzialità dei prezzi di vendita, ecc.) che i rischi connessi 
a fattori esterni del paese esportatore o del paese importatore 
(la difficoltà nella concessione del credito per esportazioni a 
medio e lungo termine, l’incertezza del rilascio delle polizze 
assicurative, i rischi connessi alla scarsa efficienza delle strutture 
doganali; l’instabilità politica del paese importatore, le preven
zioni dell’acquirente, la sua talvolta non prevedibile correttezza 
commerciale e solidità finanziaria che può arrivare anche 
all’annullamento di ordini già confermati, l’inadeguatezza della 
struttura distributiva del paese importatore e dei servizi di 
assistenza tecnica, le lunghe soste dei materiali nei porti — 
specie nei paesi emergenti — e di conseguenza i rischi che 
derivano dai lunghi tempi necessari per il trasferimento dei 
prodotti e dei campionari, ed infine tutti i rischi di natura 
finanziaria, tecnica produttiva e organizzativa per quelle imprese 
che hanno dovuto avviare la produzione nei paesi acquirenti).

La “scelta” di esportare

Il ruolo di ciascun mercato è diverso da impresa ad 
impresa, da settore a settore. Si ha l’impressione, comunque, 
che ormai per molte di queste imprese che possono considerarsi 
“grandi” e quindi idonee ad affrontare anche mercati vasti e 
difficili, si tratti di mercati scelti, piuttosto che di mercati in cui 
l’impresa si è trovata coinvolta ad operare. Questa impressione 
sembra trovare conferma dall’elenco dei motivi e dei fattori che 
stanno alla base delle operazioni con l’estero. Essi, infatti, si 
vanno sempre più spostando dai fattori collegati all’eccedenza 
della produzione (8 casi) e dei fattori esterni (richiesta da parte
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di operatori esteri, crisi congiunturali o settoriali: (15 casi) a 
quelli esterni basati su precise scelte dell’impresa, su strategie 
aziendali di sviluppo che si prefissano un mercato-traguardo 
internazionale (19 casi), ovvero su strategie di differenziazione 
del prodotto (2 casi), o di diversificazione della produzione (7 
casi), o di ampliamento della linea produttiva (14 casi).

Gli elementi considerati più importanti per lo sviluppo 
delle esportazioni sono, nell’ordine: il mercato potenziale estero 
esistente, il mercato potenziale estero futuro, le considerazioni 
di negoziazione e di pagamento, il know how disponibile.

Tre stadi di sviluppo delle esportazioni

Se si volesse dividere in stadi l’espansione all’estero di 
queste imprese si potrebbero individuare 3 livelli di sviluppo:

— il primo è caratterizzato da esportazioni effettuate in 
seguito a richiesta di operatori esteri, durante il quale l’impresa 
in genere offre l’eccedenza della sua produzione, senza preoccu
parsi molto di un suo adattamento, né dello studio del mercato 
e della ricerca delle migliori politiche commerciali per diffonde
re il suo prodotto;

— il secondo (l’attuale, forse), è quello in cui l’impresa ha 
ormai acquisito una considerevole esperienza nell’operare fuori 
dal mercato domestico; si è strutturata (o si sta strutturando) 
per conoscere meglio i mercati esteri e le loro esigenze per 
decidere in quali restare e quali trascurare, per gestire più 
direttamente le sue esportazioni che va diversificando, ma quasi 
mai differenziando a seconda della domanda (pur producendo 
ancora molto su commessa o parzialmente su commessa), e 
cerca di renderle automaticamente esitabili in tutti i suoi 
mercati (6);

(6) In linea generale, quasi tutte le imprese rispondenti producono
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— il terzo (che appartiene al prossimo futuro) è quello cui 
l’impresa intende orientarsi decisamente per creare il suo 
mercato internazionale traguardo; esso è caratterizzato dall’ac
cantonamento di quei paesi che tendono all’autosufficienza del 
prodotto e al miglioramento della loro produzione interna, a 
favore di quelli più emergenti, o più difficili, o a più alto reddito 
(là dove il prodotto può anticipare o seguire la domanda perché 
ad alta tecnologia o ad alto valore aggiunto, o perché riesce a 
differenziarsi per qualità, prestazioni, immagine, ecc.), e preferi
bilmente per quelli dove è possibile operare in condizioni di 
oligopolio.

L’organizzazione per l ’esportazione

Parallelamente, l’organizzazione commerciale interna di 
queste imprese si va man mano adeguando alle esigenze di 
internazionalizzazione della loro attività. Facendo riferimento 
agli organigrammi-modello (A, B, C, D) contenuti nel questiona
rio, risulta che nell’ultimo quinquennio la loro organizzazione 
commerciale è passata da strutture di tipo A e B a strutture più 
complesse di tipo C e D. Non mancano i casi particolari, non 
assimilabili ai precedenti (per esempio le strutture divisionali), o 
i casi in cui una persona assomma più funzioni. Non è raro, 
infatti, che il direttore generale o il consigliere delegato svolga 
anche le funzioni del direttore commerciale, che il direttore 
commerciale funga anche da direttore vendite per l’estero, 
oppure al limite, nel caso di esportazioni sporadiche, che la

ormai beni già studiati per tutti i mercati in cui operano, mirano cioè alla 
specializzazione produttiva, più raramente all’assortimento del prodotto 
base con sottoassortimento nei particolari. Quando, eccezionalmente, 
debbono adattare la produzione alle esigenze dei mercati esteri, esse 
considerano prevalenti le caratteristiche intrinseche del prodotto e i suoi 
aspetti tecnologici più di quelli connessi alla sua presentazione.
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responsabilità delle vendite all estero non sia ancora stata 
distinta da quella relativa al mercato italiano (7).

Nel 50% circa dei casi considerati il marketing per le 
esportazioni viene correttamente gestito dalla direzione com
merciale. Esso è delegato alla direzione vendite, o al responsabi
le delle vendite all’estero, o al “direttore extra rete” nel 10% dei 
casi; all’ufficio estero in un caso; al direttore di divisione in un 
altro caso; all’alta direzione nelle restanti 9 imprese.

Nel 10% dei casi, è la stessa direzione commerciale che è 
responsabile per il perfezionamento dei contratti e per tutte le 
operazioni di natura tecnico-amministrativa ad essi connessi. Nel 
20% dei casi essa svolge questi compiti tecnici, in collegamento 
con la direzione amministrativa. In altri 9 casi è invece la sola 
direzione amministrativa che se ne occupa. Le altre risposte 
sono “ibride” la responsabilità spetta soltanto alla direzione 
vendite estero o all’ufficio estero e alla direzione amministrati
va, fino a salire ai livelli della “direzione servizi generali e 
tecnici” o alla stessa direzione generale affiancata dalla direzio
ne amministrativa.

La forza di vendita

Nei casi in cui siano state costituite, le filiali estere 
dipendono dalla direzione commerciale o dalla direzione vendite 
estero. In un caso dipendono dal direttore delle consociate 
commerciali, che a sua volta risponde al direttore generale delle

(7) Molte di queste strutture sarebbero anomale o comunque 
superate se si riferissero a imprese operanti prevalentemente nel settore dei 
beni di consumo. La maggioranza delle imprese rispondenti che si trova in 
queste condizioni produce invece beni durevoli e spesso macchinari 
operando in settori molto concentrati sia a livello di produttori che a 
livello di acquirenti senza la necessità di dover gestire sofisticate politiche 
di marketing.
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consociate estere. Da esse dipende mediamente una parte (il 
20%) del personale di vendite diretto delle imprese; il restante 
80% fa capo alla sede italiana, che gestisce anche le vendite 
tramite agenti esteri. Questa forma di intermediazione è 
comunque ormai molto limitata. Fa eccezione un’impresa 
meccanica torinese che esporta le sue diverse linee di prodotti in 
mercati molto vasti e particolari utilizzando una forza vendite di 
271 persone, fra cui 250 agenti.

I criteri che regolano la consistenza e la ripartizione della 
forza vendita sono principalmente l’estensione del mercato o il 
numero dei grandi clienti attuali e potenziali in esso esistenti.

Ai venditori sono demandate quasi sempre: la prospezione 
dell’area assegnata, il contatto con i clienti, una buona parte 
delle azioni promozionali, e le trattative preliminari di vendita. 
Nei casi in cui la complessità dei contratti lo richieda, o per 
particolari forniture, la fase conclusiva dei contratti viene 
condotta dalla direzione commerciale, o dalla direzione vendite 
italiana, o dalla stessa direzione generale, con o senza la 
partecipazione del venditore.

Le ricerche di mercato

Tutte le imprese conducono ricerche sui mercati esteri, o 
comunque raccolgono documentazioni sui mercati in cui opera
no o in cui intendono operare, ad eccezione di alcune 
consociate italiane di società multinazionali che per il marketing 
dipendono direttamente dalla casa madre. In genere queste 
ricerche sono effettuate direttamente (attraverso viaggi, parteci
pazione a mostre e fiere, propri uffici studi: 80% dei casi, circa), 
ovvero tramite enti esteri, o attraverso contatti con operatori 
locali fatti prevalentemente per reperire documentazione oppu
re per condurre ricerche di marketing o su nuovi prodotti. Non 
molto frequentemente ciò è fatto attraverso l’ICE.

Fra i diversi tipi di studi e di ricerche prevalgono gli studi
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“del mercato” in senso stretto: in primo luogo sulle caratteristi
che dei prodotti esistenti sul mercato, successivamente sulla 
natura e sull’importanza della concorrenza, sulla rete distributi
va e sui mezzi pubblicitari, sul livello di sviluppo economico, 
politico del mercato. Non tutte le imprese conducono ricerche 
su nuovi prodotti, né per tutti i prodotti.

Le maggiori imprese ed i gruppi effettuano previsioni 
industriali totali a breve e medio termine.

Le politiche di mercato

Soltanto alcune imprese utilizzano tutte le politiche 
commerciali “classiche” che concorrono a comporre il marke
ting mix: politica di prodotto, di prezzo, di comunicazione e 
commerciale, di distribuzione, di assistenza. Le altre utilizzano 
le politiche più adatte ai prodotti, alla categoria dei clienti e al 
loro grado di avanzamento tecnologico, alle condizioni specifi
che dei mercati, alla loro conoscenza del prodotto, ecc. Per 
queste ultime imprese la politica commerciale è un mix di 
qualità di prodotto, assistenza tecnica e azioni promozionali 
condotte attraverso contatti molto stretti fra il personale di 
vendita e il cliente potenziale. Leggermente in sottordine viene 
quindi la politica di prezzo, ad eccezione che per i prodotti 
unificati internazionalmente, e per le gare internazionali, dove il 
prezzo (e le relative condizioni di pagamento) diventa un 
elemento di vendita determinante in funzione della concorren
za. I più importanti parametri interni per la sua definizione sono 
comunque il costo di produzione e le spese di trasporto, 
spedizione e del finanziamento.

Dovendo il messaggio al cliente basarsi prevalentemente su 
argomenti di carattere tecnico, nei settori meccanici, metallurgi
ci, chimici del petrolio quando si “fa pubblicità” all’estero 
(azione molto sporadica) si utilizzano le riviste specializzate o di 
settore, appoggiandosi esclusivamente ad agenzie pubblicitarie
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locali, a cui spetta in genere l’impostazione grafica, mentre la 
formulazione del messaggio è avocata prevalentemente ai servizi 
interni di marketing delle imprese in collaborazione con le 
eventuali consociate o con le filiali locali. Si tende anche ad 
adottare una marca accettabile universalmente.

Tutte le imprese che forniscono beni industriali o di 
consumo durevole gestiscono direttamente l’assistenza post
vendita al prodotto.

Nel loro complesso, comunque, le politiche commerciali 
adottate da queste imprese sono ancora prevalentemente diverse 
da paese a paese.

Divergono naturalmente anche le valutazioni che ciascuna 
impresa ha dato circa i fattori ritenuti strategici per il marketing 
dell’impresa. Per alcune imprese la qualità del prodotto è il 
fattore “chiave”, la politica di fondo della commercializzazione 
dei prodotti, seguita dal prezzo, dalle agevolazioni concesse al 
cliente e dall’assistenza tecnica. Per altre la conoscenza del 
mercato è l’elemento basilare di ogni corretta impostazione di 
marketing. Per qualche impresa il prezzo (e probabilmente il 
“basso prezzo”) è ancora l’elemento che indirizza le strategie 
commerciali dell’impresa.

Sono frequenti i casi in cui, più correttamente, alla base 
della strategia di marketing internazionale dell’impresa concor
rono più fattori contemporaneamente, ed in un primo luogo le 
conoscenze del mercato e la politica di prodotto.

I Costi

Una parte delle azioni di marketing può essere quantificata 
ai fini della determinazione del costo di marketing per l’esporta
zione.

I dati finora raccolti sono relativi a 15 casi soltanto. Le 
altre imprese non hanno ritenuto opportuno rispondere e le 
informazioni raccolte sono quanto mai variabili.
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Soltanto in due casi si sa che i costi delle esportazioni 
incidono nella misura del 12% e del 7% circa sul fatturato 
relativo. Tali costi comprendono le spese della sede commerciale 
e delle filiali, il trasporto e le spedizioni, l’assistenza tecnica, la 
pubblicità, la promozione-vendite, il magazzinaggio, la gestione 
dei crediti insoluti e le perdite sui crediti, le altre spese varie di 
commercializzazione. Secondo le risposte raccolte la prima voce 
varia dal 98% (! ) all’11%; la seconda e la terza dal 60 al 3%, 
eccetera.

Le forme associative per l’esportazione

Le imprese ed i gruppi rispondenti possono essere conside
rati, salvo poche eccezioni, “di grandi dimensioni” rispetto 
all’universo delle unità produttive ed esportarne italiane. A 
giudizio dei loro responsabili, sono dotate in quasi tutti i casi di 
un’organizzazione commerciale dimensionata ai mercati esteri. 
Oppure si tratta di imprese estremamente specializzate, con 
prodotti ad alto contenuto tecnologico, o operanti in mercati 
“ristretti”, formati da pochi offerenti o da pochi acquirenti. 
Questi sono i motivi per cui sebbene in linea di principio (ad 
eccezione di tre casi) si sono pronunciati a favore delle forme 
associative per l’esportazione (“tanto più sono gli associati, 
tanto meno sono i concorrenti ’), in pratica ne auspicano la 
costituzione soltanto per la fornitura di impianti completi e 
complessi che richiedono un impegno finanziario molto alto e 
per le forniture complementari al processo di lavorazione, specie 
quando si operi con paesi emergenti o ad economia di stato, 
dove l’offerta della “formula completa” diventa un fattore 
determinante ai fini della decisione di acquisto.

Tuttavia, mentre alcune imprese le ritengono utili per 
coordinare l’azione di industrie piccole e medie complementari 
che “permettano di fornire al cliente tutto quanto ha bisogno 
nel suo settore”, o comunque di imprese che abbiano canali di
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assorbimento quasi identici anche se forniscono prodotti diversi, 
altre ritengono valide soltanto quelle forme — possibilmente 
private — che raggruppino poche imprese indirizzate verso gli 
stessi settori merceologici.

Le iniziative per agevolare le esportazioni

Il questionario si proponeva anche di raccogliere indicazio
ni circa le iniziative che dovrebbero essere adottate in Italia per 
agevolare le esportazioni. Alcune risposte non fanno altro che 
confermare richieste in discussione da anni che però, se prese 
singolarmente, cioè al di fuori di una politica nazionale per le 
esportazioni, non sortiranno risultati a lungo termine, né 
contribuiranno a creare una strategia globale di marketing. Altre 
richieste, di più ampio respiro, se adeguatamente coordinate, 
potrebbero invece portare a sensibili miglioramenti.

Si chiede infatti tra l’altro:
— una generale modifica e l’ampliamento delle strutture a 

sostegno delle esportazioni, attraverso maggiori agevolazioni 
burocratiche, snellimento ed elasticità delle pratiche con abbre
viazione dei termini per il rilascio dei documenti (presso la 
CCIAA, la dogana, il Cambital, gli istituti bancari e le 
compagnie assicurative), maggiore disponibilità e garanzie alla 
concessione dei crediti (al cliente o al fornitore), sicurezza per il 
loro ottenimento, maggiore flessibilità ad allinearsi alle condi
zioni di durata e di interesse praticate da altri paesi (affinché le 
condizioni italiane non risultino meno vantaggiose di quelle 
praticate all’estero), l’inserimento nelle linee di credito per 
compensazioni di materiale contingentato, la fiscalizzazione 
degli oneri sociali in funzione del rapporto fra fatturato 
esportato e fatturato totale, l’attuazione dei premi all’esporta
zione che si trasformino in agevolazioni valutarie finanziarie o 
sui trasporti compatibili con la normativa CEE, iniziative di 
informazione, supporto (finanziamenti) e assistenza pratica alle
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attività di ricerca e sviluppo, miglioramento delle attrezzature 
portuali così da poter aumentare le rate di imbarco e ridurre 
conseguentemente i costi;

— il miglioramento della politica promozionale dell’ICE e il 
potenziamento degli uffici italiani all’estero attraverso la presen
za di tecnici commerciali qualificati, affinché si possa più 
agevolmente disporre di informazioni dettagliate sulla struttura 
del mercato estero e del settore;

— la creazione di enti di settore che riuniscano e 
pubblicizzino la produzione italiana all’estero, analogamente a 
quanto avviene in Germania con la Agrarexport e in Francia con 
la Sopexa;

— il coordinamento a livello nazionale dei canali di 
esportazione;

— il controllo qualitativo delle esportazioni allo scopo di 
garantire meglio il cliente estero, di limitare la concorrenza 
interna dannosa, e di migliorare l’immagine del prodotto 
italiano all’estero.

Non manca chi auspica una seria politica preferenziale 
verso i paesi produttori di petrolio, l’apertura di ambasciate o 
rappresentanze in tutti i paesi in cui non siano ancora presenti, e 
il contenimento degli sbalzi di prezzo delle materie prime, della 
conflittualità nei rapporti datore di lavoro-sindacati e quindi 
degli scioperi, e infine il raggiungimento di una decisa riconver
sione industriale.

6 6



COSTITUZIONE DI UN ARCHIVIO DELLE SOCIETÀ’

Vittorio Francese e Giancarlo Marco

1. Cenni generali

Obiettivo della ricerca è quello di costituire un archivio 
computerizzato contenente i dati disaggregati delle più impor
tanti società per azioni italiane. Inizialmente l’archivio dovrebbe 
comprendere circa 400 società industriali i cui dati sono già 
disponibili e che vengono aggiornati ogni anno. Una volta resa 
funzionante la computerizzazione dell’archivio, il numero delle 
società seguite sarà ulteriormente ampliato.

Inoltre è previsto l’allargamento dell’archivio ad imprese 
appartenenti a settori non industriali, in particolare a società 
bancarie, assicurative e finanziarie.

I dati che si intendono memorizzare sull’elaboratore sono 
quelli riguardanti la vita e la gestione operativa delle società con 
particolare enfasi sui dati di bilancio e su tutti quegli altri dati 
che siano utili alla loro comprensione ed elaborazione. L’enun
ciazione è forzatamente vaga in quanto solo col procedere della 
ricerca ed in base alle esigenze che si appaleseranno ed ai mezzi 
che saranno via via disponibili sarà possibile circoscrivere in 
maniera abbastanza definitiva i dati che verranno rilevati. Si è 
detto “abbastanza definitiva” perché in ogni caso l’archivio 
resterà comunque “aperto” cioè sarà sempre possibile (limitata- 
mente, è ovvio, alla capacità dell’elaboratore) aggiungere nuove 
serie di dati.
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In coerenza a tali obiettivi si è perciò deciso di procedere 
alla successiva messa su elaboratore di varie “fonti” di dati che 
sono state suddivise in due categorie fondamentali:

A) dati forniti 1) bilancio (stato patrimoniale e conto economico)
direttamente 2) relazione degli amministratori e dei sindici allegato ai 
dalle società bilanci

3) altre pubblicazioni delle società
4) corrispondenza diretta con le società

B) dati non for
niti dalle 
società

1) Assonime
2) Giornali e riviste
3) Pubblicazioni varie
4) Altre

Per mantenere all’archivio quella caratteristica di “apertu
ra” di cui si è parlato più sopra è stato previsto un numero 
massimo di 99 fonti. Tale numero potrebbe, qualora se ne 
presentasse la necessità, essere ulteriormente ampliato.

Fino ad oggi si è lavorato alla messa su scheda ed alla 
codifica dei dati di bilancio. E’ da notare però che tale fonte, ai 
nostri fini, è di gran lunga la più importante e che il 
procedimento di rilevazione e di codifica che per essa viene 
studiato verrà, con poche modifiche, adottato anche per le altre 
fonti.

Passando ora ad esaminare le procedure adottate bisogna 
premettere che la logica con cui sono state scelte è stata 
condizionata dal fatto che, data la scarsità del personale 
destinato all’archivio, si è dovuto ridurre al minimo indispensa
bile il lavoro manuale e si è cercato di utilizzare il più possibile 
l’elaboratore. Inoltre, non potendo prevedere a priori tutte le 
eventuali utilizzazioni dei dati, essi dovevano essere immagazzi
nati nel modo più disaggregato possibile ferma restando però la 
possibilità di essere facilmente aggregati nei modi che fossero via 
via ritenuti necessari.

In considerazione di tutto ciò la procedura è stata 
articolata in tre fasi:

A) Precodifica
B) Perforazione
C) Codifica
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2. Precodifica

La soluzione adottata ha tenuto essenzialmente conto di 
due obiettivi. Primo, la perforazione delle schede doveva poter 
essere effettuata anche da persone esterne al centro e che non 
avessero nessuna conoscenza di bilanci. I dati dovevano perciò 
essere preparati in modo tale da ijon presentare alcun dubbio di 
interpretazione da parte di chi doveva perforarli. Secondo, la 
forma dei bilanci delle imprese italiane, specialmente per il 
passato, è talmente varia e soprattutto la scelta del numero e 
della nomenclatura delle singole voci è lasciata alla fantasia degli 
amministratori e dei contabili per cui può capitare di trovare nei 
bilanci di due differenti società la stessa voce ma con significati 
diversi. (Per esempio, la voce “Rimanenze finali di materiali” in 
alcuni bilanci è usata per indicare il totale del magazzino finale 
mentre in altri indica soltanto una sottodivisione dello stesso in 
aggiunta a voci come “Rimanenze finali di materie prime”, 
“Rimanenze finali di semilavorati”, ecc.) Bisognava perciò 
eviatare che tali voci venissero perforate, e quindi codificate, in 
maniera uguale.

In considerazione di quanto detto sopra la persona che si 
occupa della precodifica dei bilanci, e che deve possedere una 
conoscenza abbastanza approfondita delle tecnica contabile, 
operando direttamente sul documento originale o su una sua 
fotocopia, dovrà effettuare le seguenti operazioni:

1) scrivere il numero di codice della società,
2) scrivere la data a cui il documento si riferisce,
3) scrivere il codice della fonte da cui i dati provengono,
4) abbreviare e modificare, se necessario, le voci di bilancio 

in maniera tale che la loro lunghezza non superi i 52 caratteri 
mantenendola però il più possibile uguale all’originale,

5) modificare la dizione di quelle voci di bilancio che 
potrebbero dare origine a codifiche errate. Nell’esempio fatto 
precedentemente basterebbe togliere le parole “di materiali” nei 
bilanci in cui la voce “Rimanenze finali di materiali” sta ad 
indicare l’intero magazzino finale.
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L’effettuazione delle operazioni sopraelencate non com
porta, come è stato verificato praticamente, un tempo molto 
lungo ed una persona può precodificare facilmente un minimo 
di 25-30 bilanci a! giorno. Ammettendo un archivio di 1000 
società, il tempo necessario alla precodifica dei bilanci di un 
anno si aggirerebbe intorno ai 3 5-40 giorni/uomo.

Nell’allegato la e lb, vengono fornite le fotocopie di due 
bilanci, con differenti gradi di complessità, già precodificati, in 
modo da mettere in evidenza i problemi connessi alla precodi
fica.

3. Perforazione

I documenti così precodificati vengono dati alla perfora
zione: grazie alla soluzione di precodifica adottata in pratica 
non si è verificato nessun caso di problemi relativi alla 
perforazione anche quando è stata effettuata da personale 
assolutamente non specializzato.

Passando alla descrizione del tracciato scheda adottato 
(vedi allegato 2a), la scheda è stata suddivisa in 5 parti.
1) Codice numerico delle società: 4 posizioni,
2) numero relativo alla data dell’informazione: 6 posizioni,
3) fonte: 2 posizioni,
4) descrizione alfabetica della voce di bilancio: 52 posizioni,
5) valore (e segno) della voce espresso in lire: 16 posizioni.

1) Per il momento l’archivio è concepito per contenere 
fino ad un massimo di 9.500 società, cifra largamente superiore 
a quelli che sono gli obiettivi odierni e che può consentire 
quindi notevoli ampliamenti dell’archivio senza doverne modifi
care le procedure. Ad ogni impresa viene dato un numero di 
codice con l’unico vincolo che, a seconda dell’attività economi
ca dell’impresa, deve essere compreso in una delle seguenti 
fasce:
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— società industriali dal n. 1 al n. 4999,
— società commerciali dal n. 5000 al n. 5999,
— società di servizi dal n. 6000 al n. 6999,
— società finanziarie dal n. 7000 al n. 7999,
— società bancarie dal n. 8000 al n. 8999,
— società assicuratrici dal n. 9000 al n. 9500,
— liberi dal n. 9501 al n. 9999.
aU’interno di tali fasce viene affidato ad ogni impresa un 
numero progressivo in base all’ordine di perforazione.

Tale suddivisione è stata effettuata in considerazione della 
diversa struttura formale dei bilanci delle società appartenenti 
ad ognuna delle sei categorie.

2) Nel caso dei bilanci, come data della informazione si è 
presa quella della chiusura dell’esercizio. La stessa procedura 
viene mantenuta quando i dati, provenienti da fonte diversa del 
bilancio, sono relativi ad informazioni sulla gestione. Solo per le 
informazioni di carattere generale (p. es. cambiamento del 
gruppo di controllo) viene presa la data effettiva dell’informa
zione (per es. la data di pubblicazione su un determinato 
giornale).

3) Della fonte si è già parlato precedentemente; a questo 
punto conviene soltanto specificare che il bilancio è stato 
suddiviso in quattro fonti: attivo, passivo, costi e ricavi. E ciò 
per facilitare la codifica delle voci ed il controllo dell’esattezza 
della perforazione.

4) Il maggior spazio possibile è stato dedicato alla 
descrizione della voce di bilancio perché si è voluto conservare 
la dizione originale del bilancio; nel caso, non molto frequente, 
quest’ultima superi i 52 caratteri viene abbreviata, in sede di 
precodifica, in modo che rispecchi il più possibile la dizione 
originale.

5) 16 caratteri sono stati lasciati per il valore ed il segno 
della voce, cifra che dovrebbe essere sufficiente, anche tenendo 
conto dell’inflazione, per parecchi anni. Il segno è stato 
conservato perché non si è voluto modificare la struttura
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originale del bilancio ed anche perché in alcuni casi non era 
possibile trasportare, cambiandola di segno, la voce negativa 
nella sezione opposta senza rinunciare ad alcune informazioni.

Infine gli importi sono stati conservati in lire, senza 
arrotondarli, non soltanto per facilitare i controlli sull’esattezza 
della perforazione ma anche perché si è verificato che alcuni 
bilanci non quadravano in conseguenza essenzialmente di errori 
e refusi di stampa. Tali errori non sono molto numerosi, sui 
primi 175 bilanci perforati solo 5 contenevano errori; tali errori 
però sono molto difficili e lunghi da correggere.

4. Codifica

4a. Generalità del procedimento

Il procedimento di codifica impiegato è stato essenzialmen
te conseguenza dell’obiettivo di arrivare, una volta superata la 
fase iniziale di avviamento, ad una codifica quasi totalmente 
automatica dei dati. Come si è già visto, le varie voci di bilancio, 
dopo la perforazione, risultano già suddivise tra Stato patrimo
niale Attivo e Passivo e Conto Economico Costi e Ricavi in base 
alla posizione che avevano nel documento originale. Le voci di 
ognuna delle quattro sezioni, per i motivi già visti, vengono 
trattate come fonti differenti, per cui il procedimento descritto 
qui di seguito viene separatamente applicato in maniera identica 
per ciascuno dei quattro gruppi di schede.

A) Un primo gruppo di schede (ogni scheda contiene una 
sola voce di bilancio) viene immesso nell’elaboratore che 
seleziona tutte le schede contenenti voci differenti (anche per 
una sola lettera) e le stampa in ordine alfabetico. Le voci così 
selezionate vengono codificate a mano, riperforate e memoriz
zate.

B) Un secondo gruppo di schede viene immesso nell’elabo
ratore che seleziona tutte quelle identiche a quelle codificate nel
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primo gruppo e le codifica automaticamente. Le schede 
rimanenti vengono invece stampate in ordine alfabetico, codifi
cate a mano, riperforate e memorizzate.

C) Lo stesso procedimento seguito sub B) viene ripetuto 
tutte le volte che nuovi gruppi di schede vengono immessi 
nell’elaboratore. E’ evidente quindi che in tal modo man mano 
che l’archivio viene ampliato, diminuisce progressivamente il 
numero delle schede che deve venire codificato a mano. 
L’obiettivo sarebbe di potere arrivare, dopo un certo numero di 
schede, a codificare manualmente non più del 10% delle nuove 
immissioni.

La tabella che segue mette in evidenza quale è stata 
l’evoluzione constatata in questa fase iniziale della ricerca:

Gruppo Tot. voci immesse 
n. %

Cod. manualm. 
n. %

Cod. automatic, 
n. %

1 1.107 100,0 1.107 100,0 —

2 1.129 100,0 676 69,9 453 40,1
3 1.969 100,0 1.089 55,3 880 44,7
4 4.917 100,0 1.473 30,0 3.444 70,0
5 5.619 100,0 1.455 25,9 4.164 74,1
6 7.274 100,0 2.178 29,9 5.096 70,1
7 8.522 100,0 2.229 26,2 6.293 73,8

E’ necessario però, per una più estesa valutazione dei dati 
contenuti nella tabella, una considerazione: anche se il nu
mero delle voci finora elaborate (oltre 30.000) può sembrare 
abbastanza alto va però tenuto conto che in questa fase di 
avviamento sono state volontariamente introdotte come voci 
diverse anche voci uguali ma con differenti abbreviazioni (per 
es. Fondo Ammortamento, Fon. Amm.). Questo modo di 
procedere da un lato fa si che nella fase iniziale si debba 
codificare manualmente un numero maggiore di voci, dall’altro 
però favorisce in un secondo tempo la codifica automatica
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anche quando i dati vengono preparati da diversi operatori che 
non usano le stesse abbreviazioni.

Da quanto detto ne deriva che l’evoluzione della percen
tuale delle voci codificate automaticamente messa in evidenza 
nella tabella non è molto indicativa: sembra invece più logico 
interpretarla nel senso che il numero delle voci codificate 
automaticamente, dopo un balzo iniziale, abbia un lento 
aumento dovuto, oltre che alle voci nuove, alle differenti 
abbreviazioni delle stesse voci, esaurite le quali dovrebbe 
aumentare molto più rapidamente. Il regresso e la successiva 
stabilizzazione verificatasi con le voci del sesto e settimo gruppo 
non è significativa in quanto tali gruppi sono composti quasi 
esclusivamente da bilanci del 1975 (i primi con la nuova 
struttura di conto economico derivanti dalla L. 216) inseriti per 
la prima volta nell’archivio.

Una verifica definitiva del procedimento adottato non 
potrà però aversi prima di aver elaborato un cospicuo numero di 
schede che si è stimato intorno alle 100.000.

Qualora con questo metodo non si giungesse ad una 
percentuale di voci codificate automaticamente superiore al 
90% è allo studio un ampliamento della codifica automatica che 
viene descritta nel punto 4d.

4b. Automazione

Esaminiamo ora la procedura che si è studiata per la 
codifica automatica delle voci già comparse in precedenza e già 
codificate.

Il metodo consiste nella costituzione e aggiornamento di 
archivi di voci (uno per ogni fonte di dati) che comprendono le 
voci alle quali sia già stato attribuito il codice specifico.

Le nuove voci da codificare vengono confrontate con 
quelle presenti in questi archivi ottenendo:

a) la codifica di quelle uguali, come dizione, a quelle 
presenti in archivio,
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b) l’elenco delle voci diverse mai comparse che devono 
essere codificate manualmente.

Fase 1 Costituzione degli archivi delle voci diverse già codificate. E' una 
fase che verrà eseguita una sola volta

I archivi 
I voci 
\  diverse

Fase 2 Perforazione dei dati di bilancio. Questa fase non richiede elabora
zione e può essere fatta da un servizio esterno di perforazione.

documento
scheda 1

Fase 3 Memorizzazione delle schede 1 e loro ordinamento alfabetico. 
Quest'ultimo è necessario per avere in seguito (fase 4) degli elen
chi facilmente consultabili.

scheda 1 archivio voci da codificare
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Fase 4 Mediante l'analisi degli archivi delle voci già codificate, si ottiene 
la perforazione e la stampa delle voci non codificate automati
camente.

scheda 2

elenco 
voci non 
codificate

Fase 5 Può essere sdoppiata in due sottofasi:
5.1 -  codifica manuale delle voci della lista generata dalla fase 4
5.2 — perforazione dei nuovi codici sulle schede 2

Fase 6 Con le schede codificate nella fase 5, vengono aggiornati gli archi
vi delle voci diverse già codificate costituiti nella fase 1.

archivi
voci
diverse
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Fase 7 Vengono codificati tu tti i dati e perforati per la costituzione 
dell'archivio dati su scheda.

Voci da codificare e 
archivi voci diverse

scheda 3

Fase 8 Messo a punto il sistema di archiviazione, la fase 8 consiste nell'in- 
serimento dei dati codificati nell'archivio generale. Anche questa 
fase, cosi come la 1 può essere considerata al di fuori del ciclo.

/

scheda 3

archivio
generale

Fase 9 Stampa di un vocabolario dei codici usati. Serve sia per il piano 
di classificazione, sia per la ricerca dei codici che rappresentano 

le voci da ricercare nell'archivio.

Il vocabolario può essere fatto in qualsiasi momento dopo la fase 1 e può 

essere aggiornato dopo ogni fase 6.
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La sequenza delle fasi della procedura di codifica delle voci è 
schematizzata nella figura 1.

7 8



4c. Trasformazione in codici

I quattro data set che servono per la codifica automatica 
delle voci di bilancio (VOCÌI 1, VOCI12, VOCI21, VOCI22) 
contengono, in ordine crescente sul primo codice, le seguenti 
informazioni:

1° 2° codice
! codice | codice ! specifico

Es.:
record 1 32110 19708802 012000
record 2 37020 22951416 103000
record 3 228360 41301703 028000
record 4 302490 36077941 023000
record 5 319608 45464546 102100
record 6 892592 60247003 003200
record 7 1128736 58786728 028000
record 8 1838744 70065588 002011
record 9 1858122 66914667 012000

I due codici vengono formati elaborando le voci di bilancio nel 
seguente modo:

primo codice
La voce viene innanzitutto compattata con reliminazione 

dei caratteri che non verrebbero considerati in un eventuale 
ordinamento alfabetico.

Le voci:
BANCHE E C/C POSTALI 
BREVETTI, CONCESSIONI, MARCHI 
diventano:
BANCHEC/CPOSTALI
BREVETTICONCESSIONIMARCHI.

Le voci così scritte vengono suddivise in 26 coppie di 
caratteri (il campo destinato alla perforazione della voce su
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scheda è di 52 colonne). Ogni coppia viene trasformata in un 
codice numerico secondo la tabella riportata nell’allegato 3.

Ad esempio la voce “BANCA” dà origine alle coppie BA, 
NC, A che corrispondono ai numeri 2, 90, 1407.

Viene attribuito un peso all’ordine in cui le coppie 
compaiono, così che “BANCA” corrisponde ai numeri 
BA = 2 x 1 = 2 
NC = 90 x 2 = 180 
A = 1407 x 3 = 4221

Il codice è la somma di questi numeri moltiplicata per il 
numero di coppie utilizzate. Si ha quindi (2 + 180 + 4221) x 
x 3 = 13.209.

Secondo codice
Sempre operando sulla voce di bilancio compattata, il 

secondo codice è calcolato nel modo seguente:
1) si attribuisce ai caratteri un valore
A = 1  B = 2 C = 3 ...... Z — 26 0 = 27 ....9 = 36 /=  37

che corrisponde alla prima riga della tabella utilizzata per il 
primo codice (allegato 3).

2) Si compone un codice alfabetico di 4 caratteri scelti 
dividendo per 4 il numero dei caratteri presenti nella voce, 
escludendo un eventuale resto.

Es. IMMOBILIEIMPIANTI
n. caratteri 17 da cui 17 : 4 = 4

I caratteri considerati saranno quelli corrispondenti alle posizio
ni 4, 8, 12, 16. Il codice alfabetico è quindi O I P T. Nel caso in 
cui la voce di bilancio sia composta da 4 o meno caratteri, il 
codice alfabetico è la voce stessa.

3) Per ogni carattere del codice alfabetico si calcola una 
componente del codice numerico moltiplicando il suo valore 
corrispondente per 37 elevato alla posizione occupata meno 1
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Es.

P
T

O 15 x 37° 
9 x 371

16 x 372 
20 x 373

4) Alla somma di questi 4 numeri si aggiunge un’informa
zione legata alla lunghezza della voce espressa in caratteri.
Es. (15 x 37° + 9 x 371 + 16 x 372 4- 20 x 373 ) 4- 17 x 374
Due voci con stesso codice alfabetico ma lunghezza diversa 
originano quindi due codici diversi.

Si è fatto ricorso alla trasformazione della voce di bilancio 
in codici numerici per ridurre l’occupazione del disco nel tenere 
memorizzati i 4 data set.

La memorizzazione della voce per esteso richiede 52 bytes, 
mentre la memorizzazione dei due codici richiede solo 8 bytes 
(2 variabili intere).

C’è inoltre la possibilità di codificare i nuovi dati senza 
dover mettere le voci di bilancio perforate in ordine alfabetico. 
La presenza di due codici è giustificata dal seguente motivo: con 
l’uso di un solo codice, non importa quale dei due, si è visto, da 
prove effettuate sul campione di voci già codificate, che voci di 
diversa dizione e significato, davano origine allo stesso codice in 
una misura valutabile intorno all’1%. Qualora si fosse accettata 
questa soluzione, si sarebbero codificate in modo errato alcune 
voci.

Es. Supponiamo di usare il 2° codice, e nel data set 
“VOCI11” sia già presente la voce “CREDITI VERSO CLIEN
TI” alla quale è stato attribuito il codice specifico 205000. Il 
suo codice alfabetico è DVOE che dà origine, nel modo 
precedentemente visto, al codice numerico 3 5883664.

Se ora dovessimo codificare nuovi dati di bilancio com
prendenti la voce CREDITI VERSO DIVERSI il sistema 
estrarrebbe il codice alfabetico DVOE ed il codice numerico 
35883664. Dato che quest’ultimo è già presente nell’archivio di 
lavoro, alla voce CREDITI VERSO DIVERSI verrebbe attribui
to il codice specifico 205000.
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Nel caso dell’archivio che si intende costituire questa 
codifica sarebbe un errore perché, volendo poi sapere l’ammon
tare dei “crediti verso clienti” di tutte o parte delle imprese, si 
dovrà comunicare all’elaboratore il codice 205000 che provo
cherebbe anche l’estrazione dei “crediti verso diversi” .

Dalle prove effettuate su tutte le voci finora codificate, il 
sistema del doppio codice non ha generato sinonimi (*) in 
quanto due voci sono considerate uguali solo se entrambi i 
codici numerici corrispondenti sono uguali.

Nel caso visto precedentemente si ha infatti una “doppia 
codifica” diversa:
DEBITI VERSO CLIENTI Io cod. 378780 2° cod. 35883664
DEBITI VERSO DIVERSI Io cod. 368850 2° cod. 3 5883664
Questo sistema di traduzione delle voci di bilancio è in grado di 
distinguere tra voci che differiscono di una sola lettera. Si ha per 
esempio:
BANCHE E C/C POSTALE I o cod. 234693 2° cod. 32489216
BANCHE E C/C POSTALI Io cod. 235017 2° cod. 32489216
e analogamente
CREDITI VERSO BANCHE Io cod. 135387 2° cod. 33908192 
CREDITO VERSO BANCHE Io cod. 135603 2° cod. 33908192
In entrambi i casi il secondo codice è uguale perché le lettere 
che cambiano non entrano a far parte del codice alfabetico e la 
lunghezza della voce è la stessa.

E’ utile aggiungere che se due voci di bilancio differiscono 
per una sola lettera (differenza minima possibile) il primo 
codice sarà sempre diverso, mentre è molto probabile che il 
secondo sia uguale.

Il campione di voci di bilancio diverse su cui sono state 
condotte le prove è così composto:

(*) Con il termine “sinonimo” si intende indicare una voce di 
bilancio che origina gli stessi codici di una voce con significato diverso.
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data set v o c i l i n. voci 1036
data set VOCI 12 n. voci 1342
data set VOCI21 n. voci 988
data set VOCI22 n. voci 577
In nessun caso due voci hanno avuto la stessa coppia di codici.

4d. Codifica per parole

Qualora il metodo precedentemente visto non consenta di 
ridurre al minimo l’intervento manuale per la codifica, vale a 
dire se si troveranno sempre parecchie voci nuove per ogni 
gruppo di dati da codificare, può essere opportuno pensare di 
codificare automaticamente tutte le voci indipendentemente dal 
fatto che siano già comparse o meno.

Per le voci già comparse si può procedere nel modo visto in 
precedenza. Per le voci che compaiono per la prima volta, e 
quindi non immediatamente codificabili, si possono costituire 
quattro archivi di parole “caratterizzanti” .

Per parole caratterizzanti si intendono quelle parole che da 
sole sono in grado di individuare, per una voce di bilancio, il 
capitolo, il sottocapitolo o il livello di specifica.

Da prove effettuate su campioni di voci già codificate, si è 
potuto vedere che esistono parole che compaiono soltanto in 
voci con la stessa codifica a livello di capitolo (prime due cifre 
del codice specifico):

parola capitolo

arredamento 00
attrezzatura 00
depositi 10
immobilizzazioni 00
macchinario 00
obbligazioni 40
terreni 00
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Questo per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale — Attività. 
Per lo Stato Patrimoniale — Passività si sono trovate, tra le altre, 
le seguenti parole:

parola capitolo

anzianità
brevetti
cambiali
correntisti
debitori
fabbricati
ordinarie
sovraprezzo
tassata
vincolata

01
11
25 
34
26 
16 
00 
00 
01 
00

Per ogni elenco di parole caratterizzanti un capitolo, vi dovrà 
essere un elenco di parole caratterizzanti i vari sottocapitoli e, 
per ciascuno di questi, un elenco di parole a livello di specifica. 
Tutto ciò è schematizzato in figura 2.

Nel suo complesso il trattamento delle voci di bilancio 
seguirebbe quindi il flusso indicato in figura 3.

L’aggiornamento degli archivi VOCI11... VOCI22 consiste 
in un arricchimento degli stessi, dovendosi aggiungere ai dati già 
memorizzati le nuove voci sotto forma di doppio codice 
numerico e di codice specifico di voce.

L’aggiornamento degli archivi delle parole, invece, o non 
modifica la situazione preesistente, o provoca una diminuzione 
delle informazioni memorizzate. Può infatti verificarsi il caso in 
cui una voce codifica manualmente, per esempio, con il codice 
specifico 410325, contenga una parola determinante a livello di 
capitoio 23. Dato che questa parola comparirà anche, ormai, 
sotto il capitolo 41, tale parola non potrà più essere considerata 
determinante a livello del capitolo. Quanto detto vale solo nel
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livello 1 tipo di dato .A ttiv ità  -  Stato Patrimoniale

livello 2 elenchi di parole 00 (0 )
per capitolo

02 ... 99

livello 3 elenchi di parole 00 00

Figura 2

caso che gli archivi delle parole caratterizzanti siano stati 
formati dopo un attento esame di un campione di voci 
codificate da riternersi rappresentativo dell’universo. Solo in 
tale caso, con ogni probabilità, non verranno più individuate 
parole nuove caratterizzanti a livello di capitolo o sottocapitolo.

Tutto questo può non valere per le parole caratterizzanti a 
livello di ultima specificazione, in quanto a livello 4 (v. fig. 2), 
l’archivio può essere arricchito di nuove parole. Questa fase di 
arricchimento potrebbe essere affidata all’elaboratore nel modo 
indicato nella figura 4.

Come si vede possono essere necessari due archivi supple
mentari, uno comprendente le parole che sono comparse in voci
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con codici diversi nei tre livelli e che non sono quindi 
caratterizzanti a nessun livello, l’altro comprendente tutti i 
codici già utilizzati per poter stabilire quale attribuire automati
camente, in quanto libero, nel terzo sottocodice.

Figura 3
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voce da codificare

PERDITE CREDITI VERSO TERZI

Figura 4
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5. Codice

Dato il procedimento di codifica adottato e gli obiettivi 
dell’archivio non era assolutamente possibile impiegare un 
codice “chiuso” intendendo come tale un codice che prevedesse 
a priori il numero e la descrizione di tutte le voci dell’archivio. 
Infatti, procedendo in tal modo sarebbe stata necessaria una 
riclassificazione e aggregazione preventiva dei dati che avrebbe 
precluso la possibilità, qualora si fosse presentata la necessità, di 
disaggregarli nuovamente. Inoltre qualsiasi processo di aggrega
zione implica l’interpretazione dei dati, ed i criteri di tale 
interpretazione possono, e spesso avviene, rivelarsi, alla luce di 
nuove informazioni, come errati.

In base a tali considerazioni si è preferito optare per un 
codice “aperto” che crescesse e si delineasse nei dettagli grazie 
all’espansione stessa dell’archivio. A tal fine si è cercato di 
dedicare al codice il maggior numero di posizioni possibile per 
evitare che con l’aumentare delle voci del codice, potessero 
sorgere difficoltà nell’inserimento di nuove voci.

Sono state così dedicate al codice specifico della voce sei 
posizioni per ognuna delle due sezioni tanto dello Stato 
Patrimoniale quanto del Conto Economico. In sostanza sono 
così disponibili per il solo bilancio circa 4 milioni di posizioni.

La cifra può sembrare eccessiva se non si considera che 
l’obiettivo era soltanto quello di garantire in ogni momento uno 
spazio sufficiente all’introduzione di nuove voci.

Ritornando ora alla creazione del codice, una volta fissato 
il numero delle posizioni disponibili, si sono fissate all’interno 
delle medesime le posizioni relative alle voci principali del 
bilancio. Per esempio per l’attivo dello stato patrimoniale è 
stato adottato il seguente schema:

da 000000 a 009999 Immobilizzazioni tecniche 
da 010000 a 019999 Immobilizzazioni immateriali 

Spese da ammortizzare
da 020000 a 029999 Immobilizzazioni finanziarie
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da 030000 a 099999 
da 100000 a 199999 
da 200000 a 299999 
da 300000 a 399999 
da 400000 a 499999 
da 500000 a 599999 
da 600000 a 699999 
da 700000 a 999999

Libero
Immobilizzazioni /disponibilità
Crediti commerciali
Scorte
Liquidità
Anticipazioni e posticipazioni 
Conti di rettifica del passivo 
Libero

Da questo punto la creazione del codice procede in stretta 
connessione alla codifica stessa. Cioè, immesso un certo numero 
di voci nell’elaboratore che seleziona quelle differenti,a quest’ul- 
time viene assegnato un numero di codice all’interno delle 
categorie generali e contemporaneamente la voce viene inserita 
nel codice. In tal modo, una volta codificato un congruo 
numero di voci, il codice viene ad assumere una sua struttura 
definitiva e la quasi totalità delle nuove voci che devono essere 
codificate manualmente non sono altro che diverse dizioni di 
voci già inserite nel codice. E’ ovvio però, che prima che il 
codice possa assumere una struttura definitiva è necessario 
procedere a periodiche revisioni critiche per evitare le eventuali 
distorsioni che potrebbero derivare dalla sua creazione “sponta
nea”. In compenso si avrà il vantaggio di avere una codifica 
“reale” ed “aperta” che rispecchia cioè la realtà dei bilanci e che 
può in ogni momento essere ampliata con nuove voci.

In fase di utilizzo si potranno, a seconda della necessità, 
richiedere informazioni con un diverso grado di dettaglio, per 
esempio, se si vogliono tutte le immobilizzazioni tecniche 
basterà chiedere il totale delle voci con 00 come due prime cifre 
del codice, se invece si vogliono solo i “Terreni civili si 
chiederà lo 001110.

6. Struttura dell’archivio

La struttura dell’archivio generale deve soddisfare essen
zialmente a 2 obiettivi:
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a) minima occupazione di spazio sulle unità di memoria 
magnetiche (dischi);

b) minimo tempo di ricerca dei dati.
Questi due obiettivi devono essere raggiunti tenendo 

presente la complessità del codice e la sua scomposizione in 9 
sottocodici, e la necessità di rendere possibile l’operazione di 
“inquiry” tramite una qualunque combinazione di essi in 
numero variabile; devono essere possibili, per esempio, le 
seguenti domande:

1) estrai tutti i dati della società 1;
2) estrai i dati della società 25, anno 74, stato patrimo

niale;
3) estrai, di tutte le società, per gli anni 63 —̂75, il fondo 

indennità di anzianità (codice specifico 01.90.00).
Il metodo di organizzazione dei dati che consente la 

minimizzazione dello spazio occupato è la memorizzazione 
sequenziale. Memorizzando sequenzialmente i dati con i loro 
codici non si avrebbe alcuno spreco di supporto, ma ad ogni 
interrogazione sarebbe necessario scorrere tutto l’archivio, 
analizzando il codice di ciascun dato per vedere se soddisfa le 
condizioni richieste nella domanda.

Per contro, volendo ridurre il tempo di ricerca dei dati, è 
necessario che a fianco degli stessi, vi siano delle segnalazioni 
che consentano di “saltare” quelli che certamente non interessa
no senza doverli analizzare. Qualunque sia il metodo di 
segnalazione usato, l’archivio verrebbe ad occupare uno spazio 
maggiore.

Restando fermi alla memorizzazione sequenziale, è possibi
le sveltire la ricerca ordinando i dati in base ad un sottocodice 
(es. codice società). Questo ordinamento potrebbe consentire 
un miglioramento nella ricerca dei dati quando uno dei 
parametri della domanda sia il codice società, fermo restando 
che, nell’ambito della stessa società, dovrebbero essere analizzati 
tutti i dati.

Ma se la domanda, che definisce i parametri di ricerca, non 
comprende il codice società, allora non si avrebbe nessun 
miglioramento.
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Si renderebbe perciò necessario avere, nel caso specifico di 
9 sottocodici, nove copie dell’archivio ognuna ordinata in base 
ad un sottocodice.

Lo spazio richiesto per la creazione di un tale archivio non 
è assolutamente giustificato dal risparmio di tempo che si può 
avere.

Il problema è quindi quello di memorizzare una sola volta i 
dati senza ordinamento onde poter aggiungerne altri in qualsiasi 
momento, a partire dalla prima posizione libera in coda a quelli 
già memorizzati. Contemporaneamente devono essere tenuti 
presenti i problemi di spazio e di contenimento del tempo di 
ricerca.

Il metodo che si sta sperimentando può essere definito un 
“falso sequenziale” in quanto i dati sono sì memorizzati 
sequenzialmente, ma, accanto ad ogni sottocodice, vi è un infor
mazione aggiuntiva, gestita automaticamente, che permette di 
sapere qual’è il dato successivo che può soddisfare a certi 
requisiti. In fase di ricerca, l’elaboratore sarà quindi in grado di 
“saltare” tutti quei dati che certamente non interessato, 
limitando l’analisi a quelli che possono far parte dell’insieme dei 
dati da estrarre dall’archivio.

I record dell’archivio hanno, innanzitutto, la struttura 
relativa al codice e al dato (v. fig. 5).

Accanto ad ogni parte del codice (prime 9 parti del record) 
viene memorizzata un’informazione che indica qual è il primo

A — insieme dei dati dell'archivio 
B — sottoinsieme dei dati analizzati 
C — sottoinsieme dei dati estratti
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TO 10 dato 16

Figura 5

record successivo che ha, nella stessa parte, lo stesso valore. 
Ad esempio, limitandoci al codice società ed alla data:
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1 0001 2 31 2 12 2 74 2

2 0001 3 31 3 12 3 74 4

3 0001 0 31 6 12 6 75 5

4 0002 5 30 5 6 5 74 *7

5 0002 0 30 7 6 7 75 6

6 0003 0 31 10 12 10 75 10

7 0004 8 30 8 6 8 74 8

8 0004 9 30 9 6 9 74 9

9 0004 0 30 0 6 0 74 . 0

10 0005 0 31 0 12 0 75 0

Figura 6

Il collegamento a livello di codice società, nel caso di 
ricerca dei dati relativi alla società 0001, ci consente di 
individuare immediatamente i dati che interessano (v. fig. 7).

entrata

società 0001

Figura 7

In modo analogo si procede per ciascuno degli altri 
sottocodici. Se invece la domanda formulata richiede 1 analisi di 
più di un sottocodice il sistema si comporterà nel seguente 
modo: (domanda: data 30-6-75).
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^*■3 0001 0 31 6 12 6 75
0002 5 30 5 6 5 74 7

V  5 0002 0 30 6 7 75 6

C 6
0003 5 31 10 12 10 75 10
0004 8 30— -----® 6 8 74 8

<+8 0004 9 30 6 9 74 9
0004 0 30 6 0 74 0

10 0005 0 31 fo 12 0 75 0

nessun altro dato
può soddisfare i tre parametri

Figura 8

Supponendo di entrare sul record 3 (è infatti il primo che 
contiene almeno uno dei parametri), si passa al record 5 in base 
al collegamento sul campo “anno” del codice.

Il record 5 ha i tre parametri richiesti e contiene quindi un 
dato che verrà estratto.

Il collegamento può ora passare sul record 6 oppure sul 7. 
Si può fare in modo che il 6 venga subito trascurato in quanto si 
sa a priori che non può essere accettato (se così non fosse, 
anche gli altri due collegamenti rimanderebbero al 6).

Il record 7 non è accettabile e ci indirizza sul record 8. 
Anche questo viene tralasciato e si analizza il record 9. Scartato 
questo, si pone fine alla ricerca.

Su dieci record ne sono stati analizzati solo 5.
Se si fosse continuata la ricerca sul campo “anno” 

(percorso tratteggiato) ne sarebbero stati analizzati solo 4.
Si è parlato di punto di “entrata” prima sul record 1, poi 

sul record 3. Lo strumento idoneo a calcolare quale sia il punto 
ottimale di entrata per l’analisi dell’archivio è un insieme di 
tabelle di lavoro che lo devono affiancare e completare.
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Per ciascun sottocodice si ha una tabella (vettore) di tante 
posizioni quanto è il numero massimo che può assumere anche 
solo teoricamente il sottocodice:

Sottocodice Lunghezza in cifre elementi vettore

codice società 4 10000
i giorno 2 100

data ( mese 2 100
( anno 2 100

fonte J p a rte i; 1 10
| parte 2a 1 10

codice (parte l a 2 100
specifi- / parte 2a 2 100
co ( parte 3a 2 100

Ogni elemento di un vettore è abbinato idealmente con un 
preciso valore del sottocodice corrispondente.
Es.:

sottocodice “ cod. società” elemento del vettore

0001 2°

0002 3°

0131 132°

9999 10000°

Come si può vedere, l’abbinamento avviene in base al 
valore del sottocodice incrementato di 1. Poiché per alcuni 
sottocodici, in particolare per le tre parti del codice specifico, 
esiste il codice numerico 00, e dovendo questo essere abbinato
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al primo elemento del vettore corrispondente, si è stabilito di 
creare per tutti lo stesso tipo di abbinamento.

Si avrà quindi:

sottocodice “parte l a cod. specifico” elemento del vettore

99 100°

Ogni elemento di questi vettori riporta l’informazione 
necessaria per stabilire il punto di entrata di ogni sottocodice, 
viene cioè registrato il numero del record nel quale compare per 
la prima volta ogni sottocodice possibile. Rifacendosi all’esem
pio precedente, il vettore che riporta i punti di entrata del 
sottocodice “codice società” avrebbe i seguenti valori:
elemento 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° ..............10000°
valore 0 1 4 6

-e-•©-ot-H 0

Questo deve essere così inteso:

elemento valore
codice soc. 

abbinato significato

1° 0 0 il cod. soc. 0  non compare mai

2° 1 1 il cod. soc. 1 compare per 
volta nel record 1

la prima

3° 4 2 il cod. soc. 2 compare per 
volta nel record 4

la prima

4° 6 3 il cod. soc. 3  compare per 
volta nel record 6

la prima

5° 7 4 Il cod. soc. 4  compare per 
volta nel record 7

la prima

6° 10 5 il cod. soc. 5 compare per 
volta nel record 10

la prima

7° 0 6 il cod. soc. 6 non compare mai
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Volendo perciò ricercare i dati relativi alla società con 
codice 0005, il primo (e unico) record da analizzare è il 10°.

Dato che il codice società 0 non esiste, è possibile 
utilizzare il 1° elemento del corrispondente vettore per memo
rizzare il numero di record già registrati.

Come si è visto nell’esempio di fig. 11, nella ricerca dei dati 
si può passare dall’analisi di un sottocodice ad un altro, in base 
all’entità del salto che questi permettono di fare.

E’ comunque più opportuno continuare l’analisi sullo 
stesso sottocodice, avendo però cura di scegliere quello più 
conveniente, vale a dire quello che nel complesso dell’archivio 
compare il minor numero di volte.

Gli altri sottocodici serviranno a costruire la maschera di 
confronto per i record individuati dal sottocodice “guida”.

A fianco dei 9 vettori che determinano i punti di entrata, 
vi sono altri 9 vettori, analogamente abbinati ai sottocodici, che 
indicano il numero di volte che ogni sottocodice è presente 
nell’archivio. Oltre ai vettori di “entrata” ed ai vettori di 
“presenza”, vi sono altri 9 vettori con analoga struttura che 
individuano l’ultimo record nel quale ciascun codice è com
parso.

Questi hanno il compito di permettere il completamento 
delle concatenazioni ogni volta che vengono aggiunti nuovi dati 
all’archivio.

La configurazione dell’archivio sarà la seguente:
a) 1 file (9 vettori) “entrata”
b) 1 file (9 vettori) “presenza”
c) 1 file (9 vettori) “aggiornamento”
d) 1 file per la memorizzazione dei dati.
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Allegato 1a
«A tto rn ia  ut’

j MMOBlLIEEAEIOHI TGGIffCTlT
im m obili i n d u s t r i a l i ................................
im pianti reversibili ................................
macchine e im pianti ............................
a ttrezzature ..............................................
mezzi di traspo rto  ................................
mobili e m acchine d ’ufficio . . . .
m archi e concessioni ............................
d iritti di brevetto  .................................

IM M O B IL I C IV IL I  ................................

attivhtA r»ii»iì ìaiiinwc-
partecipazioni ..........................................
titoli a reddito  fisso ............................

ATTIVITÀ frnT7i?TiTtiHW
cassa ............................................................
crediti verso banche ............................
effetti attivi ...............................................
crediti verso la c l i e n t e l a .......................
crediti verso Società controllate . .
anticipi a fo rn ito ri .................................
depositi cauzionali .................................
crediti diversi ..........................................
risconti attivi ..........................................
merci e s c o r t e ..........................................

0rE3E fLURID iì IjHLI
scarto m utu i <Mc . ,®r *. . . . .
indennità pregresse da am m ortizzare .

L . 7.894.479.701
» 447.390.296
)) 3 I .485.245.726
» 673.84l.976
» 2 3 1.022.141
)) 178.640.357
)> 688.571 —
» 1.000.000 — .
» 5.061.433.402 \

)) 14.575.418.695 -—
» 192.643.795"'-

)) 24.097.246—
)) 1 0 .4 8 7 .6 8 2 -
)) 14.317.062 —
» 11.484.888.127—
» 891.206.946 -
» 438.566.751 -—
)) 5 7 .4 7 3 .2 8 0 -
» 2 .5 8 1 .6 7 6 .1 6 0 -
» 338.310.612 —
)) 24.880.379.576

)) 54.575.006
» 480.312.302
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^ 2 1U B li UHI-----*

Avanz 

A F O N f

I "1 11
a

Ü

Capitale ...................................................
R iserva s t a t u t a r i a .....................................
R iserva straordinaria  ............................
R iserva tassata ..........................................
R iserva da i n c o r p o r a z io n i ...................
Sovrapprezzo azioni ............................
Saldi rivalutazione m onetaria . . .
P lusvalenze reinvestibili ..................
Avanzo u tili esercizi precedenti . .

F O N »  A M M O R T A L E ?
im m obili i n d u s t r i a l i .......................
im pianti reversibili .......................
im pianti e m a c c h in a r i ...................
a ttrezzature  .....................................
mezzi di trasporto  .......................

^m obili e m acchine d ’ufficio . .

Fondo liquidazione personale . . .

Fondo i m p o s t e ..........................................

Fondo rischio c r e d i t i ....................... ....

S E D IT I  * 4 E » Q  T D n M IM fi Q M
m utu i ipotecari I .M .I ...............................
m utuo ipotecario M ediocredito  R egio

nale Lom bardo ............................
m utuo  ipotecario C redito  Fondiario

C .R . ...................................................
m utuo  M ediobanca C o u  9 - ^  . .

D S D IT I À  T E R M IN E »
verso forn itori ..........................................
verso società contro llate ...................
verso banche ..........................................
verso correntisti .....................................
debiti diversi ..........................................

U T I L E  D E L L ’E S E R C IZ IO  ...................

C O N T I D ’O ftf)
A m m inistratori per 
banchm per sco n ta ^ fte tti  
parte<*pazion^K riporto  
partit6**diŵfse

L. 11.250.000.000 —
)) 2.250.000.000 —
» 405.596.620 —
)) 1.518.891.220—
» 139.000.000 -
» 2.387.500.000 —
)) 3 0 .1 5 2 .1 5 0 ^
)) 367.582.470—
)) 8 2 .1 6 1 .7 8 9 '-

)) 3.809.292.587 —
)) 71.885.978
» 21.094.782.202
» 584.088.744
» 124.495.639

)) 12.006.096.268

)) 524.803.120

» 124.965.000

5.843.870.007

49.644.000

513.144.497
388.235.298

8 .332 .941 .640^  
7 0 1 .7 2 3 .2 0 8 \ 

24.828.458.668 \  
564.847.187 v  

3.236.201.195V

6.794 m  »Ali

695.714.212T 
H rt.998:093.411!)
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(S)
segue Allegato 1a .C tH ttll P o n d ito

[merci e scorte
ACQUISTI

m ^rie prime 
semilavorati 
prodotti finiti
componenti diversi e scorte

» LAVOR
"retribuzioni 

oneri
previdenze

bìejQD' ntw PRFSTim m mm  s e r v i i
Y lavorazioni tessili presso terzi ................
I  energia e f lu id i ...........................................
I  manutenzioni..............................................
^  provvigioni ed o n e r i ...................................

SPESE GENERALI E DI ESERCIZIO . .
SPESE GESTIONE IMMOBILI ..............

(JMPOSTE E TASSE
I  dell’esercizio ...................................
^ d i  esercizi p re c ed e n ti...............................

«iiiTfinooQi p-^miTi narrivi
interessi su debiti verso istituti di credito
interessi su altri debiti ...........................
sconti e f f e t t i ..............................................

AMMORTO»!« m
me immobili industriali .......................
• r  impianti reversibili ...........................
me macchine e impianti .......................
me attrezzature .......................................
mi mezzi di trasporto ...............................
«r mobili e macchine d’ufficio................
m  scarto m u t u i .......................................
me indennità pregresse ...........................

(  ACCANTQfc liliMfifcSH
~J k sfondo indennità l«pHÌéHBMÌ................

1« fondo imposte ...............................
I *  fondo rischio crediti ................

fondo plusvalenze reinvestibili . . .

minusvalenze da valutazioni di bilancio
■wffi b csEfti.iiniiD>mìnao diiem*

perdite su realizzi macchinari 
perdite su partecipazioni . . 
perdite su realizzo titoli . . . 
sopravvenienze passive e varie

UTILE DELL’ESERCIZIO . .

«fer 21.540.140.538

13.528.278.479
» 505.519.5%
» 2.732.217.777
» 9.254.110.401

„ 17.351.744.5%
» 6.893.039.978
» 119.296.442

5.540.308.398
» 1.311.009.175
» 1.379.321.024
» 1.037.239.319

2.524.204.839
109.116.827

» 205.565.853
» 383.145.904

» 4.579.123.155
» 122.275.690
» 1.427.323.809

„ 194.255.130 —
» 13.421.709
» 2.653.637.278
» 52.306.956
» 38.891.222
» 23.197.723
» 19.209.448
* 496.599.865

» 3.618.627.604
» 90.000.000
» 124.965.000
» 367.582.470

» 61.795.705

57.366.609
» 60.521.050
» 4.908.475
» 246.073.864

» 695.714.212
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Prafliu

*? 2  i m m r T

( F A TTURATO
I  prodotti tessili .....................................................................
I  energia elettrica .................................................................
I  materiali di ricupero ..........................................................

prestazioni a terzi ..............................................................

AFFITTI ATTIVI ............................................................

DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI............................ .
(jNTERESSI

I I  su titoli a reddito fisso ..................................................
I  su crediti b a n c h e ..................................................................
I  su crediti clienti ........................... ... ..............................
^  su altri crediti .....................................................................

PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONI.........................
P lu sv a len ze

V»da vendite patrimoniali —---- ------------ ^U mmmi .................................
LAVORI INTERNI PER NUOVI IM PIA N TI..............
PROVENTI E RICUPERI V A R I .......................................

/  RIMAWBIIBC FINA
V ^ l  merci e scorte

L. 71.624.189.295
» 72.704.408
» 157.002.753
» 187.875.408 1 O ( |

» 623.423.808

» 691.988.520

» 19.753.470
» 4.866.340
» 88.909.0%
» 17.678.663
)) 12.497.999

» <WMM#I0 v
k 367.582.470»

» 105.457.795

» 507.746.519

» 24.880.379.576

L. 99.362.056.120
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A llegato  1b

3 i/ / ì / * 4  31 /IZ /+ 3

Fabbricati tipo civile, terreni 
Fabbricati industriali 

Impianti generici Immobili

Pozzi ed impianti di sfruttamento 
n p t a f  stradali 41 d is trib u ita * «r i altri ImpUMM specifici 

-•  Oleodotti 
#• Bottiglie Aglpgas ed imballaggi 

Attrezzature varie 
Costruzioni leggere 

Mezzi mobili per trasporto, traino e sollevamento 
, m acchia» e dotaaiaahaaa ufficio, alberghi ed abitazioni 

Studi e ricerche minerarie

IMMOBILIZZAZIONI TECN ICH E  IN CORSO 

|  ANTICIPI PER IN VESTIM EN TI: - r
/  Società

Studi e ricerche minerarie 
Concessioni, marchi fabbaiaa, commercio e avviarne**» 
I b re vaile IndwM ale e 4hutlllzzaztaBB«Mie opere dell'Ingegno 

Altri costi ed oneri vari da ammortizzare

Partecipazioni 
Finanziamenti a terzi

Ofxi ■ •s/ S oc . ¿-oli t- c-o n  t  to II

Fornitori c/ anticipi 
Correntisti

Cambiali attive da terzi In portafoglio 
Cambiali attive da terzi presso terzi 

Altri crediti

ELI UUIIFU)WgWPWWB*
Depositi cauzionali in contanti presso terzi 

Titoli a reddito fisso a cauzione presso terzi

DEPOSITI SU  IMPORTAZIONI

Titoli a reddito fisso emessi da terzi 
Banche e c/c postali 

Cassa

RATEI ATTIVI 

RISCONTI A TTIVI 

PERDITA DI ESERCIZIO
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segu e  A lle g a to  1b

3 t / n / * 4  v /

1 2 » Capitale Sociale 
Riserva legale 

Fondo adeguamento monetarlo 
Riserve tassate 

Riporto utili esercizi precedenti

CO NTR IBUTI A  FONDO PERDUTO 

FONDO AM M ORTAM ENTO FINANZIARIO 

F O N I »  AM M tt

Fabbricati tipo civile, terreni 
Fabbricati Industriali 

Impianti generici Immobili

Pozzi ed Impianti di sfruttamento 
d ls t r l b a É i ^ ^ » a l t r i  ImptaMPspecifici 

Oleodotti 
mballi

Attrezzature v ___
Costruzioni leggere 

Mezzi m o b fV ^ tt  traspare, traino e sollevamento 
\ macoWat e d o t a t a s i » »  uffiake, alberghi ed abitazIaaM» 

Studi e ricerche minerarie

FONDO INDENNITÀ* ANZIANITÀ* 1 

FONDO IM POSTE

-F ln a n 7 l.rn .n ll ip .lftltl '

c
^ 0 -  da Banche,

d e b M  c o m m w

la Società collegate 
Società controllanti 
C r e d i l e  sta Terzi

Società controlla i» 
Società c o lle g a i»  

Società controllanti 
età del gruppo ENI

collisoli e tOctvo/lM̂t
Fornitori

t  Clienti c/ anticipi 
/  Correntisti 
t  Parteclpittewl sottosesta» da versare: 

a Società controllate 
—  a Società collegate 

E r  ad altre SocteM» « a i  gruppo ENI 
Cambiali passive 

Altri debiti 
Banche

251.255.401.828
15.857.347.173
8.609.186.678

87.917.695
293.382.491
41.479.756

308.090.356.904
49.863.360.046

153.187.278.835
3.977.779.548

18.612.648.769

270.149.744
789.515.648

41.479.756
1.314.957.267

215.049.894,931
5.777.422.884

Depositi cauzionali In contanti da Terzi 553.608.079 502.168.609
RATEI PASSIVI 10.981.012.460 870.293.987
RISCONTI PASSIVI 24.443.138 29.325.507
U TILE  DI ESERCIZIO 316.791.732

cairn nnuniMF;,
Terzi per avalli, fldejusslonl ed altre garanzie rllas 

Avalli, fldejusslonl ed a im  
Creditori r  

Altri contl^

300.000.000.000
2.797.965.121

761.532.106
11.843.249.475

1.463.329.625

543.942.078

6.155.961.303

86.087.783.498
7.096.224.338

31.559.283.519
3.428.548.177$

798.647.729
8.283.449.229
3.956.252.549

59.267.241.279

2.246.727.182

75.438.150.821
219.000.000.000
359.181.235.230

133.739.659.038
13.182.086.299
2.967.940.689

23.831.459.506

Lire
300.000.000.000

2.782.125.534
761.532.106

11.843.249.475
1.180.377.480

543.942.078

4.760.957.727

57.053.382
64.396.330.693

5.473.170.864

184.711.153.102 
76.147.991.917 
6.627.737.155 

30.555.445.039 
.  3.200.214.111 C 

, 753.663.571 
7.101.609.178 
3.768.489.479 

220.404.684.023

48.444.194.970

2.250.135.614

23.855.565.214
226.607.a30.267
131.757.794.319

56.074.136.972 < 1

^ C o lle g io  Slndt 
GIUSEPPE PÀRZJ- “** 

DOM ENICO DE jS R lO  
N ICOLA GlOCCJf I ^ R A N C E S C / M
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NUOVE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
L’ESPERIENZA DI ALCUNI CASI ITALIANI

Anna Maria Gaibisso

Le istanze

Il fenomeno delle nuove forme di organizzazione del 
lavoro si presenta poliedrico e multiforme, raggruppando 
componenti di natura psicologica, economica, sociologica, 
sindacale, comportamentistica.

Nella realtà industriale italiana attuale, caratterizzata da un 
momento di grave crisi strutturale, l’organizzazione del processo 
produttivo e delle variabili ad esso connesse gioca un ruolo 
fondamentale, e l’interesse per l’argomento è molto vasto. Le 
imprese, i sindacati, le autorità pubbliche del settore, la 
collettività, premono, ciascuno con motivazioni proprie e con 
gli strumenti più congeniali, per trovare una “risposta organizza
tiva” alle istanze che l’organizzazione del lavoro pone in termini 
di nuove strutture, di diversa utilizzazione della forza lavoro, di 
costi e di sistemi di controllo, di tecnologie da impiegarsi, di 
relazioni sindacali, di combinazione e peso dei diversi fattori 
produttivi nell’economia dell’azienda.

Il rapporto impresa/organizzazione del lavoro, da alcuni 
esperti individuato inequivocabilmente come la gestione di un 
rapporto di potere”, diventa il punto focale di un area proble
matica che, allargandosi sempre più, finisce per coinvolgere 
l’intera struttura economico-sociale del Paese.

Gli studi in materia, sia teorici che progettuali (utilizzabili 
per interventi operativi e di trasformazione organizzativa), sono
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numerosi e di qualità diversa, privi tuttavia di una chiave di 
interpretazione che li possa ricondurre ad una matrice comune. 
Il presente lavoro intende fornire un contributo il più possibile 
organico all’esigenza di interpretare in modo sistematico alcune 
delle ricerche fino ad oggi compiute, alla luce di variabili 
prefissate. Ciò con l’obiettivo futuro e più ambizioso di una 
raccolta-censimento delle ricerche più interessanti effettuate 
negli ultimi anni, allo scopo sia di darne larga informazione, che 
di trarne gradualmente una mappa sintetica e critica dei temi 
sinora toccati e delle metodologie impiegate.

Le motivazioni

La prima variabile che abbiamo tentato di esplicitare dal 
contenuto di alcuni dei “casi italiani in tema di nuove forme di 
organizzazione del lavoro” è quella delle diverse motivazioni che 
possono aver spinto l’industria italiana ad avventurarsi nel 
campo di tali sperimentazioni.

La panoramica individuata spazia da motivazioni più 
chiaramente tecniche ed efficentistiche a quelle caratterizzate 
da aspetti motivazionali umanitari. Le variabili che più diretta- 
mente hanno influito sul cambiamento organizzativo sono di 
carattere sia interno che esterno: tra le prime l’evoluzione di 
fatto della struttura interna alle imprese che ha portato alla 
esigenza di una migliore organizzazione produttiva; tra le 
seconde l’evoluzione dell’ambiente dovuta alla qualità della 
forza lavoro che tende a spostarsi su livelli più elevati, il 
passaggio graduale da modelli culturali di tipo agricolo a bisogni 
tipici di una società urbano-industriale, la maggiore difficoltà 
nel reperimento della mano d’opera, il mutamento delle 
caratteristiche della domanda e della tipologia produttiva.

Il tutto inserito nel contesto industriale italiano, caratteriz
zato da alcuni aspetti che ne mettono in evidenza la specificità 
rispetto aH’elemento politico sindacale, alla situazione sociale
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della mano d’opera ed al livello di maturità e di preparazione 
della classe imprenditoriale italiana.

La variabile politico sindacale, a differenza di quanto 
avviene in altri paesi, assume da noi una importanza fondamen
tale. Il sindacato interviene non solo con tutto il suo peso 
organizzativo, ma anche con marcate funzioni politico-culturali, 
con un ruolo così determinante da rendere inapplicabili o 
addirittura poco credibili, nel contesto italiano, molte delle 
teorie esaminate.

D’altro canto, il mercato del lavoro italiano, particolarmen
te a livello operaio, si trova in una situazione tale che la forza 
contrattuale dei lavoratori è piuttosto scarsa. Non è facile per 
un lavoratore insoddisfatto della propria attività trovare un altro 
posto più soddisfacente e almeno altrettanto remunerativo. Ne 
deriva, tra l’altro, il fenomeno per cui l’avvicendamento ha in 
Italia un tasso di incidenza piuttosto basso.

Da ultimo, il livello di maturità e preparazione della classe 
imprenditoriale italiana è poco elevato, anche a causa della 
giovane età della industrializzazione capitalistica italiana. Man
cano la preparazione e la maturità necessarie per affrontare, con 
una politica di lungo periodo, i disagi produttivi derivati dalla 
tradizionale organizzazione scientifica del lavoro.

Vediamo ora, attraverso l’esame di alcune esperienze 
italiane così come sono riportate in ricerche già effettuate, di 
identificare alcune motivazioni riferite alle singole imprese, con 
l’avvertenza metodologica che ci siamo limitati alla lettura di 
documentazione già esistente, senza effettuare, per il momento, 
alcuna analisi di verifica sul campo.

Le esperienze italiane

Alla Olivetti & C. spa, le due variabili del mutamento 
tecnologico del mercato dei prodotti e del mutamento della 
composizione della mano d’opera dalla fine degli anni ‘60 in poi
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hanno giocato un ruolo determinante. Incalzata dall’elettronica, 
la produzione ha dovuto fronteggiare una previsione di mercato 
più difficile e mutevole, con la conseguente necessità di ottenere 
un processo produttivo elastico, nel quale intervenire il più 
rapidamente possibile. L’organizzazione del lavoro fondata sulla 
rigida divisione delle funzioni è divenuta gradualmente sempre 
più inadeguata rispetto alle nuove esigenze tecnologiche. D’altro 
canto, l’evoluzione dell’ambiente esterno ha coinciso con 
l’evoluzione delle caratteristiche della forza lavoro: le nuove 
leve operaie, maggiormente scolarizzate e più sensibili al 
modello di sviluppo della classe proletaria urbana, si sono 
progressivamente allontanate dalla disponibilità a compiere un 
lavoro di pura routine. Il clima sociale è diventato più 
combattivo, e si è incominciato a parlare sempre più intensa
mente di nuove forme di organizzazione del lavoro.

Alla Riv-Skf stabilimento di Airasca, le motivazioni sono 
chiare: miglioramento dell’efficienza complessiva dello stabili
mento. Le nuove forme organizzative sono nate e si sono 
sviluppate in un clima che, pur consentendo una minore rigidità 
di abbinamento tra l’uomo e la macchina, ha avuto come 
obiettivo dichiarato una migliore efficienza produttiva. “Non si 
è partiti da motivazioni umanitarie di tipo hersbergiano o da 
prospettive motivazionali alla McGregor, ma da considerazioni 
di efficienza complessiva dello stabilimento. Non si è adattato 
l’uomo al processo, né il processo all’uomo. Si è tentato invece 
di ridurre le influenze di una componente sull’altra, di modo 
che fosse possibile la massimizzazione della resa in entrambe”.

Antitetiche a quelle sopra esposte si presentano invece le 
caratteristiche motivazionali del processo di ristrutturazione alla 
Graziano spa. Per meglio comprenderle è utile premettere 
alcune caratteristiche della politica del personale perseguita 
nell’azienda da oltre un decennio, le cui linee fondamentali 
portano ad individuare per i dipendenti una situazione di 
privilegio rispetto alle altre imprese della zona. L’erogazione di 
alti salari (15/20% in più rispetto ad altre aziende meccaniche 
tortonesi), unita all’alta qualificazione dei dipendenti (dovuta

1 1 2



anche al tipo di prodotto ed alla tecnologia impiegata), ha 
permesso dei criteri di reclutamento idonei ad attirare le 
migliori maestranze operaie della zona. Il clima sindacale, alla 
Graziano, presenta poi connotazioni particolari: il grado di 
sindacalizzazione è molto alto (90% circa), ed a questo 
corrisponde un grado di conflittualità molto basso. Il sindacato 
dialoga bene con la direzione, a cui riconosce una generica 
disponibilità nel trattare i problemi del personale; ciò è favorito 
dall’esistenza di una precisa normativa interna concordata tra 
direzione e personale, con effetti favorevoli sull’assenteismo e 
sull’avvicendamento. Particolare interessante è l’assenza della 
figura del direttore del personale; la funzione e gestita diretta- 
mente dal presidente della società che “conduce in prima 
persona le trattative sindacali” . Il programma di rioganizzazione 
della Graziano nasce dunque dal particolare tipo di relazioni 
esistenti tra management e sindacato. E’ un caso limite in cui 
“diventa difficile giudicare dove finisce il paternalismo illumina
to e dove comincia la cosiddetta microdemocrazia aziendale”. 
Nato probabilmente da considerazioni di tipo efficientistico, il 
discorso sul nuovo modo di lavorare è stato recepito in senso 
positivo da tutte le forze dell’azienda, forza lavoro compresa, 
che lo ha interpretato con proprie motivazioni ed adattato ai 
propri obiettivi.

Nel filone delle motivazioni “umanitarie” si innesta anche 
il caso dell ’Alitalia, tipica società di servizi, che ha intrapreso la 
propria politica di riorganizzazione del personale amministrativo 
nell’ottobre 1971. Riferisce testualmente il caso esaminato che 
“a monte della politica aziendale stanno le teorie sulla motiva
zione umana al lavoro propugnate da Herzberg, risultanti in un 
certo tipo di job design che vorrebbe soddisfare non solo le 
motivazioni primarie non igieniche, ma anche quelle igieniche”. 
Pressata dal mutamento della situazione del mercato e da 
urgenti problemi interni, l’Alitalia si è trovata a dover fronteg
giare con tempestività una situazione nuova, caratterizzata dai 
mutamenti tecnologici introdotti nell’area gestionale ed ammini
strativa dall’uso sistematico del calcolatore. La ridefinizione
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delle mansioni e la riqualificazione del personale sono stati i 
problemi più urgenti da risolvere. La filosofia strategica della 
società è basata su un modello organizzativo di “direzione per 
obiettivi”, in cui i capi intermedi sono liberi di attuare la 
rioganizzazione a livello di reparto nel modo che ritengono più 
opportuno.

Nel campo metalmeccanico è interessante fare alcune 
notazioni suWltalsider, il cui momento concreto di avvio alla 
ristrutturazione del lavoro data al 26 maggio 1972, giorno in cui 
fu stilato l’accordo sindacale caratterizzato dal “riconoscimento 
di passaggi a livello superiore di inquadramento in seguito allo 
svolgimento di attività considerate come concreta acquisizione 
di professionalità”.

La direzione dello stabilimento di Bagnoli si è trovata ad 
affrontare tutta una serie di problemi che ha condotto 
áll’esigenza di una ristrutturazione del centro stesso: crisi del 
ruolo dei capi intermedi, sfiducia dei capi sulla possibilità di 
raggiungere gli obiettivi produttivi previsti, demotivazione degli 
operai con giudizi di scarsa affidabilità da parte dei capi, carenze 
nel sistema di comunicazioni, trascuratezza nella manutenzione 
degli impianti. Il recupero dell’efficienza è stato anche in questo 
caso l’elemento principale del cambiamento organizzativo, nel 
tentativo di recuperare le motivazioni al lavoro, principalmente 
attraverso la gestione dell’accordo sulla professionalità.

Simile a quella dell’Italsider, anche la problematica dell’/ta- 
limpianti si allaccia al tema della professionalità. La caratteristi
ca peculiare di questa società la pone tuttavia in una situazione 
di privilegio circa le possibilità di introdurre nuove forme di 
organizzazione del lavoro: basata esclusivamente su una attività 
di progettazione, può sfruttare al massimo l’organizzazione 
(anche se nello stesso tempo ne è condizionata), offrendo un 
più ampio margine di libertà grazie allo svincolo da processi 
produttivi legati a macchinari ed a unità tecniche.

IL caso del Tubettificio Ligure destò molto interesse 
qualche anno or sono, in quanto fu una delle prime testimonian
ze concrete italiane in tema di ristrutturazione del lavoro.
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Un’analisi a posteriori può tuttavia sottolineare come si trattò di 
un caso piuttosto semplice di pura rotazione delle mansioni. 
Tuttavia vale la pena di richiamare in questa sede anche 
quell’esperimento che si è innestato su una forza lavoro di 
carattere particolare, in quanto costituita prevalentemente, circa 
l’80%, da mano d’opera femminile. Questa caratteristica ha 
comportato tutta una serie di conseguenze circa le particolari 
connotazioni dell’organizzazione sindacale interna. La forza 
sindacale, espressione di una forza lavoro sostanzialmente 
debole, ha posto al centro della propria strategia non una 
politica di ristrutturazione organizzativa, quanto piuttosto la 
soluzione di tutta una serie di problemi concreti tendenti a 
limitare il disagio del lavoro operaio. La controparte “direzio
ne”, che si è dichiarata aperta e disponibile, non ha offerto mai 
“un deciso e netto rifiuto alle richieste dei lavoratori”, ma 
piuttosto un atteggiamento temporeggiatore. L’esperienza inno
vativa, basata pressoché esclusivamente sulla rotazione delle 
mansioni, ha teso ad assicurare una maggiore programmabilità 
del volume di produzione raggiungibile, ad ottenere una alta 
elasticità interna della forza lavoro e a dare una risposta 
adeguata alle esigenze sindacali.

Per VIBM, presente in Italia a Vimercate, le origini delle 
motivazioni vanno ricercate presso la sede americana. E’ infatti 
politica della casamadre trasferire ed al limite creare nei vari 
stabilimenti esteri il clima sociale originario. Vale quindi la pena 
di sottolineare che il sistema sociale IBM è stato concepito e 
teorizzato in una società industriale avanzata, quale quella 
statunitense. Già nel “44 e nel “47 si cominciò a parlare all’IBM 
americana di ricomposizione delle mansioni, sia in senso 
orizzontale che verticale. Il problema che l’azienda si trovò ad 
affrontare fu così espresso dal presidente della società: “era 
necessario risolvere il problema della monotonia da ripetizione, 
ovvero elevare il morale ed anche migliorare la qualità della 
produzione. In teoria i tre problemi possono essere riuniti in 
un’unica linea politica: l’eliminazione della ripetitività migliore
rà il morale, il che comporterà una produzione qualitativamente
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più accettabile”. Il tipo di produzione, peraltro simile in tutti i 
vari stabilimenti locali, prevalentemente basato sul montaggio, si 
era prestato facilmente ad una eccessiva parcellizzazione del 
lavoro. La monotonia e l’alienazione avevano raggiunto punte 
altissime. Tale posizione è stata rimossa con l’applicazione di 
una organizzazione del lavoro a carattere unicellulare e flessi
bile.

Il caso dello stabilimento chimico italiano della Procter 
and Gamble, mentre è molto dettagliato nell’analisi della 
riorganizzazione effettuata, non si sofferma chiaramente su 
quelle che possono esserne le motivazioni alla base; queste 
emergono in parte fra le righe. Lo stimolo verso nuove forme di 
organizzazione produttiva è stato dato dalla esigenza sentita di 
“cercare e trovare le risposte più idonee a tutti gli stimoli esterni 
e di costruire quindi una organizzazione particolarmente flessi
bile ed adattiva rispetto al mutamento, capace di eliminare e 
di correggere con tempestività disturbi e disfunzioni”.

Concludiamo questa breve panoramica con il discorso Fiat. 
Risulta ovviamente molto complesso ricercare le motivazioni 
alla base del processo di ristrutturazione del lavoro in tale 
società. L’impresa è veramente ardua, dato il gran numero di 
variabili che intervengono nel processo, in relazione alla 
dimensione e peso che tale azienda ha nella struttura aziendale 
italiana. Per rigore metodologico sottolineiamo quindi che, pur 
inserendo nel discorso anche il caso Fiat, indicheremo in questa 
sede a titolo esemplificativo solo alcune caratteristiche della 
problematica che interessa tale società. Questa, infatti, per le 
differenziazioni organizzative che riproduce al suo interno, 
fornirebbe da sola ampio materiale per un articolo monografico. 
La crisi Fiat nasce negli anni 1969-70 “con la crisi del 
gigantismo che comporta una elevatissima rigidità produttiva 
che tende alla massima elasticizzazione del flusso produttivo” 
(da Imazio-Costa “L’organizzazione del lavoro alla Fiat”). 
Riferisce De Vecchi che: “Nel quadriennio 1969-72 la Fiat ha 
investito 678 miliardi per rinnovare gli impianti esistenti e per 
farne dei nuovi, onde mantenere la competitività e migliorare le
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condizioni di lavoro. Questi investimenti sono superiori del 52% 
e sono superiori anche a quelli fatti da tutti i diretti concorrenti 
in Europa. I posti di lavoro, malgrado le automazioni, sono 
passati da circa 170.000 ad oltre 195.000. Nel Meridione la Fiat 
ha quasi portato a termine il primo piano di investimenti e ha 
impostato il secondo per un totale di 30.000 posti di lavoro 
diretto. Tutti questi sforzi non hanno dato risultati, la produzio
ne è praticamente rimasta ferma intorno al milione e mezzo di 
vetture all’anno, mentre la capacità produttiva è stata portata a 
2 milioni. La Fiat non produce ogni anno mezzo milione di 
vetture che potrebbero vendere” (1). La situazione venutasi a 
creare induce la Fiat a cercare di recuperare all’interno della 
fabbrica un clima di lavoro che permetta un ritorno alla 
normalità, con conseguente recupero della produttività. Il 
discorso sull’azione del sindacato nel contesto Fiat è ormai un 
discorso a livello nazionale e lasciamo ad altri il compito di 
approfondirlo. “Un nuovo modo di produrre l’automobile” è di 
fatto una realtà che dal ‘69 in poi condiziona, in modo diverso 
le diverse forze dell’impresa (direzione, operai, sindacati), tese 
nello sforzo di creare un processo di reale miglioramento nelle 
condizioni di lavoro e di sviluppo produttivo.

Le scelte organizzative

La seconda parte di queste analisi è volta a mettere in 
evidenza alcuni aspetti concreti delle nuove sperimentazioni del 
lavoro, in relazione a particolari scelte organizzative che la 
ristrutturazione del lavoro ha comportato.

Il Fantoli (2) fornisce alcune utili indicazioni per costruire 
un quadro teorico di riferimento, entro cui di volta in volta

(1 ) S. De V ecchi: Lo scarso u so  degli im pianti neH’industria apre le 
braccia alla concorrenza esterna?, “ La Stam pa” , 7 novem bre 1 9 7 3 .

(2 ) Si veda a pag. 1 2 8  il m ateriale esam inato.
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inserire i casi specifici studiati. In pratica vengono identificati 
tre grossi filoni di modelli organizzativi, contraddistinti dalle 
seguenti connotazioni principali:

Filone della definizione della mansione:
Allargamento della mansione.
Arricchimento della mansione.
Deverticalizz az ione.
Piccoli gruppi autonomi.

Filone del management partecipativo (modello interno azienda
le):

Il ruolo del manager ai vari livelli viene ridefinito, nel senso 
di una attuazione dell’attività innovativa di creazione delle 
condizioni che rendono possibile un lavoro operaio soddi
sfacente.

Filone dei sistemi socio-tecnici e della democrazia aziendale 
(Tavistock Institute):

Microdemocrazia industriale. Comporta una ridefinizione 
dei ruoli direttivi aziendali, trasferendo ai lavoratori una 
frazione del potere decisionale di competenza della direzio
ne e dei capi intermedi.
Si intende quindi la possibilità dei lavoratori di determina
re all’interno di un gruppo la propria situazione lavorativa 
avendo come obiettivo la realizzazione di un “output” 
concordato con la direzione. L’accento è posto sulla 
autonomia decisionale del gruppo.

Le esperienze italiane esaminate hanno permesso di identi
ficare alcuni orientamenti sulla tipologia degli interventi orga
nizzativi operati in azienda, mettendo in rilievo una maggiore 
propensione verso i modelli organizzativi più semplici. Vedia
mone i contenuti.

Un esempio classico di ristrutturazione basata sulla “rota
zione delle mansioni” è quella del Tubettificio Ligure. La
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preoccupazione costante della direzione di creare una struttura 
che consentisse facilità di rimpiazzo dei posti di lavoro che via 
via rimanevano vuoti (assenteismo, avvicendamento), ha portato 
ad una rotazione delle mansioni spinta al rimpiazzo della stessa 
mansione su diverse linee, ed al rimpiazzo di diversa mansione 
sulla stessa linea o altra. Il tentativo di agganciare tale rotazione 
al concetto di professionalità si è però rilevato un vero e proprio 
fallimento, in quanto la semplice rotazione delle mansioni, non 
accompagnata da una reale ridefinizione ed arricchimento della 
mansione stessa, è stata recepita negativamente dalla mano 
d’opera in essa implicata.

Alla Olivetti le sperimentazioni sono più complesse; si 
parla sia di ridefinizione che di arricchimento della mansione e 
della creazione di gruppi autonomi (Unità di Montaggio 
Integrate), responsabilizzati per una particolare quantità di 
prodotto finito (prodotto logico). La società è passata 
attraverso momenti diversi di ristrutturazione, alla ricerca di 
sempre nuove soluzioni che permettessero di tenere conto di 
nuove variabili e di superare il ihaggior numero di problemi.

Lo schema organizzativo IBM presenta due caratteristiche 
particolari. La prima è data dal magazzino centralizzato, 
completamente gestito dall’elaboratore, a cui perviene la produ
zione delle diverse stazioni di trasformazione, e da cui, 
parallelamente, le diverse stazioni attingono. A monte sta un 
processo produttivo le cui variabili sono volutamente sfumate: 
mentre infatti vengono definite con esattezza le caratteristiche 
dell’“output”, la descrizione dei metodi di lavorazione e dei 
relativi tempi è molto sommaria. Ciascuna stazione, pertanto, e 
relativamente libera nello svolgimento del proprio lavoro, in 
quanto il magazzino centralizzato rende ciascun punto di 
trasformazione svincolato sia da chi lo precede che da chi lo 
segue, con l’inconveniente tuttavia di isolare eccessivamente i 
lavoratori. Ad una tale elasticità organizzativa fa riscontro una 
cura particolare nell’organizzazione dei servizi per le linee di 
produzione, dei trasporti interni, nonché dell’ambiente di 
lavoro. L’altro aspetto che caratterizza lo schema IBM è il
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sistema informativo operante sulle linee di produzione. Ciascuna 
stazione è collegata con un terminale; accurato e tempestivo, il 
sistema fornisce, momento per momento, a ciascuna stazione di 
trasformazione, dati circa l’andamento e le disfunzioni del 
processo produttivo. I risultati ed i problemi emersi durante la 
produzione giornaliera vengono quotidianamente codificati e 
trasmessi alla stazione di trasformazione il giorno successivo. In 
tal modo si permette all’operaio di intervenire sia nell’analisi dei 
cicli di lavorazione, che nella programmazione ed organizzazio
ne generale.

Il caso della Procter and Gamble (detersivi) presenta 
particolari caratteristiche in ordine alla scelta del modello di 
organizzazione, ed alla definizione della mansione. Le matrici 
della ristrutturazione sono rappresentate:
— dalla progettazione degli impianti e dalla progettazione 

organizzativa che hanno proceduto parallelamente inte-' 
grandosi e condizionandosi a vicenda;

— da una innovazione che ha comportato la responsabilizza
zione fino ai livelli gerarchicamente più bassi della “line”, e 
un lavoro di ricomposizione delle mansioni a livello di 
squadra;

— dalla ridefinizione del ruolo del manager, con l’accentua
zione della attività innovativa di creazione delle condizioni 
che rendano possibile un lavoro operaio soddisfacente; è 
interessante riportare a questo punto una affermazione del 
direttore della società sul tempo che i managers possono 
dedicare alla loro formazione: “il tempo non è un 
problema, dato che i managers possono facilmente delegare 
le loro funzioni operative”.
Particolari attenzioni vengono dedicate alla formazione, sia 

dei quadri intermedi che di quelli manageriali ed operai. Per i 
primi è da ricordare il “managerial grid”, seminario di una 
settimana in cui i dirigenti sono “invitati a discutere vantaggi e 
svantaggi di cinque differenti stili di direzione” basati su 
presupposti differenti, ed ordinati in una griglia, in cui le 
ordinate prendono in considerazione la variabile “personale” e
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le ascisse la variabile “produzione”. L’obiettivo di tale corso è di 
dimostrare che “tra esigenze produttive ed esigenze del persona
le non esiste una contraddizione non superabile”. Per gli operai 
sono previsti corsi di addestramento, differenziati a secondo del 
grado e della specializzazione, che tendono ad evidenziare il 
rapporto uomo/uomo e quello uomo/organizzazione. In quest 
ultima ottica vengono effettuate riunioni frequenti a livello di 
squadra, con la partecipazione dei managers. Tale grosso 
investimento di tempo, sottratto al lavoro direttamente produt
tivo è considerato condizione indispensabile per ottenere 
risultati economici maggiormente efficienti. Si tratta di un 
modello organizzativo basato sul superamento, nella struttura 
formale, della distinzione tra “staff” e “line”, e con una 
tendenza alla ridefinizione della mansione (controllo, program
mazione, esecuzione) in un unico momento, ciò al livello 
individuale, ed ove non sia possibile a livello di squadra. E 
quindi un modello intermedio tra quelli previsti dal partecipa
tive management” e “sistemi sociotecnici e della democrazia 
aziendale”.

La Riv-Skf stabilimento di Airasca, presenta un modello 
innovativo in cui la definizione della mansione e caratterizzata 
sia dalla semplice rotazione delle mansioni, che dal loro 
arricchimento e formazione di gruppi autonomi. E importante 
premettere che il modello organizzativo di Airasca presenta la 
caratteristica di procedere in parallelo con il continuo progresso 
del processo produttivo. La prima parte di tale processo, 
costituita principalmente da operazioni di tornerie, è quello che 
meno si presta ad innovazioni: è possibile semplicemente 
aumentare l’automazione, la quale, tra l’altro, è contenuta entro 
certi limiti. Gli sforzi di ristrutturazione si sono quindi 
concentrati sulla fase montaggio (superfinitura, montaggio, 
confezionatura); da un tipo di processo completamente parcel
lizzato e con tempi singoli molto brevi, si è passati a formazione 
di linee parallele ed autonome, formate mediamente da 15 
macchine, gestite da 3 addetti che controllano 1 intera linea, con 
una rotazione spontanea sui diversi compiti. Al caposquadra,
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che affianca le linee, è demandato il compito di coordinare 
piuttosto che di controllare. L’arricchimento delle mansioni è 
agganciato al concetto di professionalità e comporta uno sforzo 
dell’azienda in investimenti per la formazione e l’addestramento 
dei quadri. A livello direzionale si sottolinea che tale investimen
to “aumenta i costi del lavoro e nello stesso tempo remunera 
ampiamente questi sforzi, in termini di aumento della produzio
ne con un contenimento della forza lavoro”.

Il processo produttivo della Graziano si articola in due 
reparti: macchine e montaggio. Anche in questa azienda si e 
dovuto intervenire nei due reparti con diversa incidenza.

Nel primo, in cui lavorano 120-130 operai, le innovazioni 
non possono essere che limitate. A ciascuna macchina e stato 
adibito un gruppo di operatori, formati da persone con 
qualifiche diverse. La rotazione delle mansioni è un fatto 
naturale, autoregolato all’interno del gruppo. Talvolta avviene 
anche una rotazione tra gruppi addetti a fasi diverse, in modo 
che dopo un certo periodo tutti gli operai sono “potenzialmen
te” in grado di lavorare presso tutte le macchine esistenti. 
Tuttavia il caso sottolinea che “le relative novità organizzative 
in questo reparto dipendono più dal clima generale dell’azienda 
che non ha un preciso programma di ristrutturazione”. Diverso 
è il discorso per il reparto montaggio. Le caratteristiche 
tecnologiche del montaggio di un tornio, permettono già in 
partenza un notevole scostamento dai tempi tipici dell’organiz
zazione tayloristica; ogni fase dura infatti da un minimo di un 
quarto d’ora fino ad un massimo di un’ora e mezza. Tuttavia 
ritroviamo nella organizzazione tradizionale di tale processo gli 
inconvenienti tipici delle organizzazioni parcellizzate, anche se 
con effetti meno radicati: assenza del lavoro di gruppo e di 
rotazione, con conseguente difficolta a scattare verso livelli 
professionali superiori. Il processo di ristrutturazione messo in 

• atto, ha avuto come obiettivo la sostituzione dell’unica linea di 
montaggio, con linee piu brevi. Abbiamo, a titolo sperimentale, 
la creazione di tre gruppi autonomi di lavoro, ciascuno formato 
da 6 operai, i quali hanno il compito di montare integralmente

1 2 2



un tornio fino alla verniciatura esclusa. All’interno del gruppo 
avviene la rotazione automatica delle mansioni, le quali prevedo
no anche la fase del collaudo. I tempi indicativi fissati per il 
montaggio non sono molto “stringati , in quanto, sempre per 
coerenza al clima aziendale che abbiamo già delineato, si 
preferisce lasciare maggior respiro agli operai, anche nella 
eventualità di dover concedere poi degli straordinari.

VItalimpianti, società di progettazione, basa la sua ristrut
turazione sul concetto della professionalità. Questa è intesa 
come uno strumento che “tende a diminuire il potere discrezio
nale dell’azienda nei confronti dei propri dipendenti”. L’accor
do aziendale dell’ottobre 1971, da cui trae formalmente origine 
il processo innovativo prevedeva:
— la corrispondenza tra l’attività svolta ed il livello professio

nale maturato;
— la corrispondenza tra il salario/inquadramento ed il livello

professionale;
— il diritto alla crescita professionale.

Su queste indicazioni si innestano le modificazioni organiz
zative riscontrate nei vari settori. Abbiamo, ad esempio, la 
formalizzazione di un gruppo di sette dirigenti. Al gruppo viene 
assegnato un compito che esso gestisce al suo interno. Sono stati 
aboliti tra i componenti il gruppo, i livelli gerarchici. Sottolinea 
il caso che si potrebbe dire che si è passati da un’organizzazione 
line ad una organizzazione di tipo staff. Il reparto progettazione 
disegno propone l’esperimento più interessante. In esso sono 
stati individuati quattro livelli di lavoro: alto, medio-alto, 
medio, basso: mentre ai livelli alto e basso vengono assegnati in 
modo generico le diverse commesse, i livelli medio, alto-medio, 
lavorano in gruppo (non formalizzato), di volta in volta per una 
sola commessa. Le mansioni all’interno del gruppo sono 
distribuite tra i vari membri in modo spontaneo. Tale sperimen
tazione ha avuto una favorevole accoglienza tra le maestranze, le 
quali hanno chiesto che anche il livello “basso” sia inserito nei 
vari gruppi. I risultati organizzativi, in seguito alle sperimenta
zioni effettuate, delineano la tendenza verso una organizzazione
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di tipo funzionale, con l’attuazione della delega in base a 
specifiche competenze settoriali piuttosto che in relazione ai 
livelli gerarchici, accompagnate da un potenziamento dello 
spazio dedicato al lavoro di gruppo.

Anche aìVItalsider il concetto di ristrutturazione del lavoro 
è agganciato alla professionalità. Il tipo di attività svolta, 
consistente nella trasformazione del carbone e del minerale di 
ferro in acciaio, è di per se stesso atipico rispetto ad un lavoro 
parcellizzato e non arriva mai ai gradi di monotonia e di 
ripetitività del lavoro di montaggio, trattandosi in pratica di 
seguire il lavoro di trasformazione eseguito essenzialmente da 
grossi macchinari. Il lavoro di squadra è un fenomeno sponta
neo, e dopo un periodo di apprendimento volontario, i 
componenti sono in grado di svolgere tutte le mansioni del 
reparto. Il mutamento organizzativo è di per se stesso stretta- 
mente collegato al processo tecnologico, in quanto se non 
intervengono radicali mutamenti in quest’ultimo, ben difficil
mente potranno prodursi i primi. Nasce a questo punto il 
problema di come può fare l’operaio, per dimostrare concreta
mente di aver acquisito nuova professionalità, e per riscontro 
che cosa fa l’azienda per garantire ad ogni operaio la reale 
possibilità di “concretamente dimostrare” il proprio incremento 
professionale. Ferma restando la tecnologia, si può operare, ed 
in azienda in effetti si opera in due direzioni:
— fare eseguire un numero maggiore di mansioni ad un solo 

operaio;
— permettere ad ogni operaio di eseguire con il passare del 

tempo mansioni di livello continuamente superiore (il caso 
è carente di informazioni su come realizzare effettivamente 
questa seconda condizione).
VAlitalia, tipica società di servizi, ha effettuato notevoli 

sperimentazioni in tema di lavoro, sia a livello di reparto che di 
servizio. I settori interessati alla ristrutturazione sono stati:
— il reparto marketing con un’innovazione basata principal

mente sulla rotazione delle mansioni, da posizioni di linea
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a quelle di “staff” e viceversa con conseguente aumento di 
professionalità;

-  l’ufficio marketing la cui attività di spunta dei biglietti 
venduti rappresenta il culmine della monotonia e della 
ripetitività. Si è cercato di ovviare a ciò con la rotazione 
delle mansioni e la corresponsione di maggiori salari;

-  l’elaboratore elettronico, che coinvolgeva con un lavoro 
monotono principalmente i programmatori. Riferisce il 
caso che per ovviare ai relativi problemi “c’è stato un 
rigonfiamento della categoria superiore dei programmatori 
che ha comportato un ampliamento qualitativo del loro 
profilo professionale con conseguente incentivazione eco
nomica”.
Le linee fondamentali della ristrutturazione Fiat, iniziata 

intorno al 1970, presentano, correlati tra loro, molti degli 
aspetti organizzativi che via via siamo andati esaminando nel 
corso del presente lavoro: l’automazione, il job design, la 
professionalità. Parleremo prima delle sperimentazioni di Mira- 
fiori e Rivalta, e poi di quelle di Cassino, essendo quest ultimo 
un sistema produttivo caratterizzato da particolari circostanze. 
Nello stabilimento di Mirafiori ritroviamo i due filoni più 
significati in tema di ristrutturazione di lavoro: quello dell’auto
mazione e quello della ricomposizione delle mansioni. Gli scopi 
sono evidentemente quello di un miglioramento delle condizioni 
di lavoro accompagnato da una maggiore flessibilità del processo 
produttivo. Con l’automazione degli impianti di cui sono 
espressione:
— i robots,
— 1’impianto automatico Behr per la verniciatura,
— il caricamento delle lamiere tagliate a mezzo di un sistema 

magnetico a ventosa,
l’azienda si è riproposta di ottenere una riduzione del personale 
(e quindi un aumento della produttività) accompagnato dalla 
diminuzione della fatica fisica e da una maggiore qualificazione 
della forza lavoro. Un secondo risultato organizzativo è stato la 
creazione di “polmoni”, intesi come magazzini, statici o
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dinamici, che consentono di affrontare e superare interruzioni 
nella produzione, contenute owiamente entro certi limiti di 
tempo. Sempre in tema di realizzazioni di un flusso produttivo 
più elastico, ecco l’accorciamento delle linee di montaggio della 
124 e 127. Per la 127 il modello può essere così rappresentato: 
C = catena,
Ct = produzione 350 vetture per turno,
C2 = produzione 350 vetture per turno,
C3 = produzione di 150 vetture per turno.
La C 3 ha di fatto lo stesso potenziale produttivo delle altre due, 
ma il limite delle 150 vetture viene superato solamente per 
sopperire a deficienze nella produzione delle prime due linee. 
Per la 124 la situazione è diversa. La stessa linea di montaggio è 
stata spezzata in due linee parallele più brevi. La rotazione e 
l’allargamento delle mansioni, che ha in Fiat un’applicazione in 
costante aumento, coinvolge un numero molto elevato di 
operai. I risultati più immediati sono da un lato una maggiore 
professionalizzazione dell’operaio, e dall’altro una fluidizzazio
ne del ciclo produttivo grazie all’aumentato numero di operai 
capaci di rimpiazzare i loro colleghi assenti o addetti a funzioni 
differenti. In relazione a tali innovazioni organizzative si è anche 
modificata, nella sua essenza, la funzione di sorveglianza e di 
controllo. E’ infatti sensibilmente diminuita la proporzione tra 
il numero degli operai e quello degli addetti a funzioni di 
supervisione, come appare dalla seguente tabellina:

capo l 40/60 operai:
o vice-capo officina | prima della ristrutturazione

Discorso a parte merita lo stabilimento di Cassino, che si occupa 
del montaggio finale della 126. Ritroviamo in esso il tentativo di 
creazione di un sistema sociale (socio-tecnico), che tenga conto 
delle variabili ambientali, politiche, sociali in cui si colloca

capo reparto 

operatore
12/15 operai:
dopo la ristrutturazione
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l’iniziativa produttiva. Progettazione dello stabilimento e logica 
organizzativa hanno proceduto in parallelo: ad esempio la 
costruzione dello stabilimento e degli impianti è stata fatta 
tenendo conto del criterio organizzativo a monte, che esige una 
articolazione degli spazi diversa da quella tradizionale. Anche in 
questa sede riteniamo utile richiamare la nota metodologica 
fatta in precedenza a proposito del caso Fiat.

Conclusioni

La lettura della documentazione esistente in fatto di 
esperienze italiane su nuove forme di organizzazione del lavoro 
fa emergere qualche perplessità circa il suo contenuto. Alcuni 
casi sono molto completi, ricchi di dati, dettagliati nello studio 
tecnico dei mutamenti introdotti. Altri sono più superficiali, 
con un taglio orientato piuttosto verso i problemi di base 
esistenti nell’azienda e con generiche enunciazioni di mutamenti 
organizzativi. Altri ancora, parzialmente documentati, lasciano 
troppi interrogativi aperti per consentirne una interpretazione 
critica. La ricognizione del materiale esistente è tuttavia il passo 
fondamentale per tentare la costruzione di una “mappa” critica 
degli esperimenti in atto nel nostro paese sull’argomento. Il 
presente studio intende inquadrarsi in un’ottica di lavoro 
tendente a sistemare in modo organico il materiale esistente, per 
contribuire all’esigenza di realizzare un’analisi/censimento delle 
sperimentazioni conoscitive o inedite, alla luce di un certo 
numero di variabili pre-fissate.

Il materiale selezionato a questo momento è il punto di 
partenza di una successiva analisi che, colmando lacune e 
approfondendo aspetti carenti possa meglio riflettere una 
concreta realtà. Si tratta quindi di un lavoro di tipo “aperto” 
per due ordini di motivi:
— il materiale reperito è quello già esistente o meglio parte di

esso, e si rende necessaria un’opera di integrazione della
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ricerca documentaria e di analisi diretta laddove si abbia 
conoscenza che qualche cosa è stato fatto ma non ne esiste 
documentazione scritta;

— il quadro di riferimento, limitato a due soli aspetti del 
fenomeno, deve essere ulteriormente integrato.
Le variabili esaminate, motivazioni e scelte organizzative, 

sono i primi due anelli di una catena destinata ad allungarsi fino 
a comprendere tutti quegli aspetti che possono contribuire a 
rendere il quadro più esauriente e completo.

Sarà indubbiamente utile approfondire l’analisi, ad esem
pio, sul ruolo specifico avuto dalla direzione nelle nuove 
sperimentazioni e sul suo atteggiamento circa i mutamenti 
organizzativi intervenuti, oppure mettere a punto, per ciascun 
esperimento, quali forze ne sono state gli elementi propulsori 
(management, sindacati, maestranze, ecc.), e quali modifiche, di 
fatto, la nuova organizzazione ha apportato nei gradi gerarchici 
aziendali.

E’ indubbio che da una appropriata focalizzazione degli 
aspetti da inserire neH’indagine dipende la significatività del 
lavoro stesso. Questo spiega perché la messa a punto dei temi è 
dal punto di vista metodologico un passo molto importante, che 
richiede particolare cura e competenze, ed in particolare 
l’apporto delle diverse discipline già richiamate, che tutte 
devono essere coinvolte nel discorso.

Materiale esaminato

A) Ricerca Intersind-Arpes su: Tecnologia — Sistemi informativi — 
Qualificazione — Esperienze innovative in Europa. In particolare:
1. Osservazioni generali sulle principali esperienze innovative in 

materia di organizzazione del lavoro (A. Fantoli).
2. Il caso IBM (S. Del Lungo).
3. Il caso di uno stabilimento chimico (A. Baldissera, A. Luciano, 

A. Pichierri, E. Saccomani Salvadori).
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B) Tubettificio Ligure s.p.a.: ‘‘Un caso di rotazione delle mansioni” 
Forrad, Milano, settembre 1974.

C) Soris s.p.a.: Esperienze dell’organizzazione del lavoro in Italia. 
Politica imprenditoriale ed organizzazione del lavoro alla Graziano 
s.p.a. di Tortona (Al) -  ottobre 1974.

D) Fondazione Giulio Pastore: La riorganizzazione del lavoro nell’im
presa: Esperienze estere e prospettive italiane, Roma 1974; per 
quanto riguarda:
— Fiat,
— Italimpianti,
— Italsider,
— Alitalia.

E) Riv-Skf s.p.a.: Lo stabilimento di Airasca.

F) Ing. C. Olivetti & C. s.p.a.: Materiale originale fornito dalla società.
— Un’esperienza di “job enrichment” (Forrad)
— Analisi di 2 mutamenti organizzativi alla Olivetti (A.M. 

Gaibisso).
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NOTA PER LA COSTRUZIONE DI UNA MAPPA CRITICA
DELLE NUOVE FORME DI ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO. L’ELEMENTO POLITICO-SINDACALE (*)

Carlo Salomone

Premessa

Con questo scritto si vogliono indicare a grandi linee i 
presupposti ed i riferimenti teorici e culturali che sono stati 
assunti per la costruzione della “mappa critica” degli esperimen
ti di nuove forme di organizzazione del lavoro (nf — odi) in 
Italia, e in particolare per la parte che in essa considera l’aspetto 
politico-sindacale (1).

I presupposti che la mappa esplicitamente assume, sono 
essenzialmente due:

a) la definizione a priori di un “quadro di riferimento”, 
dove il termine vuol significare l’insieme delle categorie, 
impiegate nel descrivere criticamente il fenomeno.

b) Un approccio interdisciplinare.
Ogni singola realtà di nf-odl (concretamente ogni impresa o 

reparto interessato) verrà esaminato considerandone gli aspetti

(*) Questa nota è stata redatta nel febbraio 1976.
(1) Tuttavia, per l’estensione materiale, e per l’approfondimento dei 

temi, quanto segue non costituisce una trattazione o un saggio, sia pure su 
singoli argomenti. Il livello è quello di una nota introduttiva, cui 
seguiranno, secondo quanto verrà indicato più avanti, singoli saggi 
monografici.
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organizzativo, economico-sociale, psico-sociale, politico-indu
striale, politico-sindacale.

Vi sono certamente problemi di integrazione di prospettive 
diverse, sia pure nell’ambito dello stesso quadro di riferimento. 
Quanto importa qui chiarire è che si possono avere diversi gradi 
di centralità assegnati al fenomeno nf-odl, e che possono variare 
da prospettiva a prospettiva.

In effetti le nf-odl, pur mantenendo un carattere di relativa 
centralità (essendo l’oggetto della mappa), non rappresentano 
che un aspetto, e certamente non il principale, ad esempio, nello 
sviluppo delle lotte operaie e del conflitto capitale-lavoro in 
generale. A sua volta l’aspetto politico industriale investe 
l’intero fenomeno della ristrutturazione produttiva (congiunta- 
mente a quello politico-sindacale) in cui le nf-odl possono essere 
una via, non certo l’unica e probabilmente complementare, 
alternativa, o in contrasto con altre direzioni che possono essere 
contemporaneamente seguite.

Struttura logica della parte

1. Il quadro di riferimento generale

E’ evidente che l’aspetto caratterizzante delle realtà studia
te, nf-odl, è quello della novità. Su questa categoria, sui suoi 
contenuti, sulle situazioni cui si collega, si fonda il quadro di 
riferimento generale dell’intera “mappa”.

La definizione di novità si articola nei seguenti aspetti:
a) il superamento del modello organizzativo classico (taylo

rismo-relazioni umane).
Le caratteristiche della organizzazione scientifica del lavo

ro proposta da Taylor, i contemporanei e successivi perfeziona
menti, integrazioni, adattamenti, correzioni (Fordismo, Gil- 
breth, Fayol, “Human Relations” e altri) sono stati analizzati 
criticamente sotto parecchi aspetti e a diversi livelli di attuazio
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ne. Di fronte ai vari modi di realizzazione del modello classico, 
restano costanti, specie nella prassi, due connotazioni principali 
( 2):

— da un lato si assume che, generalmente, per un singolo 
problema o situazione, si possa trovare una soluzione o una 
procedura ottimale, sulla base dei metodi scientifici. E’ il 
principio della “one best way” che a sua volta presuppone 

. una concezione di neutralità della scienza e dei suoi
“prodotti” rispetto al loro sviluppo e utilizzo e, 
relativamente all’ambito sociale, spiega il conflitto come 
un modo “non-scientifico” di affrontare i problemi deri
vanti dai limiti di vario genere all’attività dell’uomo 
(scarsezza di risorse, scontro di interessi). Questo discorso 
si ricollega a quello fatto in precedenza, e verrà ripreso più 
avanti nel descrivere le variabili cosiddette indirette. E’ 
sufficiente qui indicare come, pur senza entrare nell’analisi 
delle matrici filosofico-culturali che stanno dietro a questa 
concezione, essa sia stata assunta non solo dalle posizioni 
tecnocratiche sulla scienza e sullo sviluppo delle forze 
produttive in generale — posizione tipicamente padronale o 
del management delle imprese — ma abbia talvolta avuto 
dei riflessi notevoli nelle elaborazioni teoriche e nelle 
concrete strategie di azione politica e di lotta che il 
movimento operaio si è dato (3);

— d’altro lato si genera una separazione tra il momento della 
concezione e quella della esecuzione, e questo in ossequio 
ad un principio di maggior efficienza indotta da una 
divisione del lavoro, esasperata al massimo, con metodo 
scientifico.

(2) Cfr. G. Bonazzi, “ Il taylorismo tra strumento del capitale ed 
utopia tecnocratica”, Economia e Lavoro, n. 1 e 2, 1972.

(3) Cfr., per la situazione italiana, M. Regini, E. Reyneri, “Lotte 
operaie e organizzazione del lavoro, Marsilio, Padova, 1971, pp. 143 e 
seguenti, inoltre R. Panzieri, “Sull’uso capitalistico delle macchine nel 
neocapitalismo”, Quaderni Rossi, 1, p. 57 e seguenti.
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Una realtà di nf-odl si definisce allora “nuova” in quanto, 
per il fatto di essere stata costruita, contraddica, almeno in 
parte, la “filosofia” della one best way, e realizzi, sia pure 
limitatamente, una saldatura tra momento della concezione e 
dell’esecuzione.

A questo punto tuttavia il discorso diviene indeterminato, 
nel senso che non permette di comprendere al di là della pura 
descrizione, sebbene su dei referenti critici quali il superamento 
del taylorismo (in senso lato), il fenomeno delle nf-odl nel suo 
originarsi, svilupparsi, ed eventualmente scomparire.

Sembra quindi necessario dover “spiegare” prima delle 
nf-odl, il taylorismo stesso, ricercandone la funzione storica. 
Questo significa collocare taylorismo e nf-odl in una chiave di 
interpretazione della dinamica socio-economica e politica. In 
altre parole occorre definire quali in essa sono le “parti agenti”, 
quali i loro rapporti, quali le loro strategie (quelle attuate, non 
necessariamente quelle dichiarate), e ritrovare taylorismo e 
nf-odl nel loro ambito, come prodotto di strategie e rapporti 
conseguenti. Da ciò discende che il “quadro di riferimento” 
debba completarsi con il secondo punto seguente,
b) il mutare, all’interno dell’organizzazione (officina, uffici, 

intera azienda), dei rapporti di forza tra capitale e lavoro, e 
loro strutture e/o mediazioni organizzative, riflessi sul 
variare di strategie, forme di lotta, sistemi di relazioni 
industriali.
In realtà, e ciò si ricollega all’essenza del modello 

“classico”, il superamento reale di una forma organizzativa non 
può essere analizzato disgiuntamente dai mutamenti nella 
“struttura del potere” cioè dei rapporti di forza.

Vi sono certamente delle spiegazioni alternative, che si 
basano sulla “imprenditorialità illuminata” ed aperta al sociale 
che avrebbe introdotto le nf-odl, oppure su legami più o meno 
stretti tra tipi di tecnologia (di processo e/o di prodotto) e 
organizzazione del lavoro, per cui il progresso delle prime (ad 
esempio il passaggio della tecnologia elettromeccanica a quella 
elettronica, con l’articolazione del prodotto in sottosistemi
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modulari) avrebbe dato spazio a forme di job enrichment e/o di 
work group prima tecnicamente impossibili.

Queste analisi contengono certamente degli elementi veri, 
talvolta concretamente verificabili. Tuttavia il ritenerle suffi
cienti può condurre ad una visione parziale del fenomeno (4).

L’argomento non è certo definibile in queste poche 
battute. Tenendo conto quindi dell’estensione del problema è 
stata abbozzata la “prospettiva di analisi” politico-sindacale.

2. L ’analisi della prospettiva politico-sindacale

Se il fenomeno nf-odl deve essere inserito nella prospettiva 
complessiva dello sviluppo capitalistico, e delle forze che vi 
interagiscono, una analisi politico-sindacale dovrà considerare le 
linee di azione dei lavoratori, in quanto soggetto collettivo nelle 
sue differenti strutture e aggregazioni. Occorre cioè considerare, 
da un lato, quella che nella terminologia marxiana si chiama 
formazione della “classe per sé”, e dall’altro storicizzare questo 
fatto nel contesto italiano, riferendolo cioè al ciclo di lotte 
iniziatosi mediamente nel 1968, e tenendo presenti gli antece
denti storici (modello di sviluppo italiano dalla “ricostruzione” 
in avanti) e i correlativi effetti derivanti dalla divisione 
internazionale del lavoro.

Nell’analizzare la formazione della classe per sé, o forma
zione della coscienza di classe (5),ci si limita tuttavia a delineare 
i nodi dell’azione di classe e di ciò che la progetta e determina,

(4) Cfr., a titolo di esempio, G. P. Cella, “Divisione del lavoro e 
iniziativa operaia, Bari, De Donato, 1972, pp. 31-38.

(5) Con questa identificazione non si intende certo ignorare tutto il 
dibattito relativo alla formazione della coscienza di classe, ed ai rischi che 
il termine stesso, se inteso in chiave psicologica o di espressione di 
opinioni, può comportare. Tuttavia le affermazioni successive dovrebbero 
chiarire il modo in cui è qui usato.
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senza affrontare sistematicamente la ricerca delle cause struttu
rali complessive dell’azione stessa, ricerca che rischia di dover 
ricostruire globalmente interi periodi storici (6), nelle dimensio
ni politiche e socio-economiche.

Seguendo parzialmente la pista tracciata da altre ricerche 
(7) si identificano, nel processo di formazione della coscienza di 
classe, i fattori ad esso direttamente antecedenti (distinti in 
oggettivi e soggettivi) e le variabili che lo influenzano indiretta
mente, e che possono agire sia come antecedenti alla composi
zione o struttura interna dei fattori oggettivi e/o soggettivi, sia 
come limiti o amplificatori dell’azione di classe.

Per fattori oggettivi si intende essenzialmente la composi
zione di classe (dati quantitativi, anagrafici, biologici, di 
scolarità, di provenienza geografico-culturale, retribuzioni quali
fiche e posizioni lavorative, ecc. che generano un insieme di 
interessi consolidati e connessi) dei lavoratori di una singola 
realtà.

Tra i fattori soggettivi si identificano due categorie, o 
aspetti: l’organizzazione di classe (evoluzione delle strutture 
rappresentative dei lavoratori, rapporti base-vertice, ecc.) e le 
relazioni industriali (rapporti sindacato-azienda e relative politi
che sottostanti).

Gli altri fattori (mercato del lavoro, tecnologia, libertà e 
repressione del sistema politico, contraddizioni ambientali, ecc.) 
non vengono messi in relazione diretta con le lotte o le nf-odl, 
ma vengono mediati dai fattori oggettivi e soggettivi.

I “prodotti” del processo di formazione della classe per sé, 
nella prospettiva politico-sindacale della mappa, possono essere 
articolati in due “cicli” distinti.

Da un lato si genera un ciclo di lotte, che, per le sue

(6) Cfr. l’introduzione di A. Pizzorno al volume L. Luppi e E. 
Reynei, “Lotte operaie e sindacato in Italia (1968-1972) “ Il Mulino”, 
Bologna, 1974, pp. 7-10.

(7) Si tratta della ricerca dell’ISSOCO sulle lotte operaie dal ‘68 in 
poi in 11 aziende metalmeccaniche, il cui primo volume è citato in nota 6, 
e alla cui introduzione ci si riferisce qui ora.
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caratteristiche quantitative e qualitative, si identifica abbastan
za nettamente a partire dal 1968, e, nelle sue linee generali, si 
presume abbia coinvolto tutte le realtà di nf-odl, sia pure con 
tutte le variazioni locali. D’altro lato, in ogni singola realtà e con 
schemi di sviluppo temporalmente e qualitativamente differen
ziati, si genera il processo di introduzione delle nf-odl.

I due processi (lotta e forme organizzative) si intersecano e 
interagiscono in modi diversi.

A loro volta, i fattori oggettivi e soggettivi, e le variabili 
indirette continuano la loro dinamica condizionando ed essendo 
condizionate dai due processi di cui sopra. Può ora essere 
riproposta in termini più chiari la struttura logica della parte 
politico-sindacale della mappa: sulla base del quadro di riferi
mento (superamento del modello organizzativo “classico” e 
mutamento dei rapporti di forza capitale-lavoro) e con colloca
zione temporale riferitasi al ciclo di lotte iniziatosi nel ‘68 viene 
ricostruito (schema di analisi), in forma di monografia aziendale 
(o di unità produttiva), il processo di formazione della coscienza 
di classe (nel soggetto collettivo classe operaia) inteso come 
concreti progetti e strategie di azione (disegno politico, rivendi
cazioni, lotte, obiettivi raggiunti) nel modificare le condizioni di 
lavoro (in senso lato) e quindi i rapporti di forza all’interno (ed 
anche all’esterno) della struttura produttiva.

In questo processo vengono quindi enucleati i due “cicli” : 
quello delle “lotte” che altro non è che l’aspetto operativo 
dell’intero processo, e quello dell’introduzione delle nf-odl, che 
sono un aspetto particolare del confronto capitale-lavoro e che 
hanno un insieme di intersezioni con le lotte (possono cioè 
sorgere come risposta o come antecedente ad esse, oppure 
esserne un risultato, o rivestire altri ruoli ancora, come si vedrà). 
La ricerca di nessi causa-effetto o di interrelazioni che spieghino 
le nf-odl viene allora svolta in due momenti. Il primo, quello 
delle monografie su ciascuna “realtà” esaminata, può permettere 
di raccogliere una massa di dati svincolandosi da uno schema 
interpretativo precostituito (che tra l’altro sarebbe assai difficile 
da porre a priori, e potrebbe, qualora accettato, indurre a
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CICLO D E L L E  LOTTE
CICLO D E L L E  NF-ODL (*)

(*) Riferimenti temporali variabili da caso a caso.

Figura 2

trascurare dei dati ritenuti poi successivamente utili). In un 
secondo tempo si potranno costruire dei saggi analitici, sulla 
base delle monografie e dell’intera mappa, che formulino gli 
opportuni modelli.

Nelle figure 1 e 2 sono indicati graficamente fattori, 
variabili e cicli.

Schema di analisi: fattori, variabili indirette, cicli

1. L’elenco dei singoli componenti, e le relative interrelazio
ni, di ciascuna delle parti dello schema di analisi è fatta non per
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ricavare direttamente degli strumenti di indagine e raccolta dati 
(schemi di interviste, questionari, o altri) ma per dare uno 
sguardo d’insieme, in prima approssimazione, alla coerenza 
interna dello schema, al collegamento al quadro di riferimento 
ed agli obiettivi della ricerca complessivamente. Vengono quindi 
indicati i tipi di dati da raccogliere e alcuni possibili schemi di 
collegamento dei medesimi; mentre i primi, salvo integrazioni, 
verranno certamente compresi negli strumenti di indagine, i 
secondi potranno essere via via modificati in relazione alle 
singole realtà via via conosciute.

2. F a tto ri d ire tti

I fattori oggettivi che stanno aH’origine dei cicli di lotte e 
conseguentemente di nf-odl, sono stati raggruppati nella catego
ria composizione di classe.

Con questo termine si intende il sistema degli interessi 
antagonisti che si vengono a formare nell’ambito della forza 
lavoro presente in ciascuna realtà. Come è esemplificato in fig. 3 
un insieme di caratteristiche materiali (dati biologici, scolarità, 
provenienza geografica e culturale, posizione lavorativa, qualifi
ca, reddito direttamente conseguito, redditi indiretti sistemati
ci), e un flusso di inputs esterni in termini di valori-esigenze di 
base originati dalla cultura della forza lavoro e ambientale in 
generale, e dai suoi referenti ideologici e politici, generano un 
insieme di contraddizioni collettive oggettive, cioè di interessi 
reali che coinvolgono, sia pure in modo articolato, il soggetto 
collettivo classe operaia in una singola realtà.

Quando, e qui è l’inizio del processo della formazione della 
classe per sé, questi interessi vengono individuati, dall’insieme 
della forza lavoro, come collettivi, e come antagonisti rispetto 
agli interessi di una controparte, sorgono le premesse per una 
organizzazione della classe stessa e per l’espressione di rivendica
zioni tendenti a rovesciare o superare le contraddizioni di cui 
sopra. In realtà il processo di formazione della classe per sé
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Figura 3 — Schema per la composizione di classe

ripete lo schema della fig. 3 in stadi successivi, ognuno dei quali 
partirà da differenti caratteristiche materiali e differenti valori- 
esigenze di base, che si trasformeranno nel tempo, in seguito a 
fattori diversi, genererà interessi antagonistici, forme organizza
tive e rivendicazioni via via diverse (più avanzate), e quindi si 
esprimerà in forme di lotta.

I fattori soggettivi sono allora individuati nella organizza
zione di classe, e, ad essa strettamente correlata, nel sistema di 
relazioni industriali.

Per organizzazione di classe si intendono (vedi fig. 4) 
innanzitutto le forme di aggregazione della forza-lavoro, origina
te dalla composizione di classe (nel senso di sistema di interessi 
antagonistici), dalla politica padronale e dalla tradizione sinda
cale nelle singole realtà, e dalle influenze “esterne” di tipo 
politico-economico-ambientale. Le forme di aggregazione espri
meranno diversi tipi di rappresentanza.

Dall’interazione della politica padronale interna e dell’orga
nizzazione di classe, e dalle lotte che essa genera, sorge un 
insieme, storicamente determinato, di negoziazioni, che per le
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loro modalità identificano il sistema di relazioni industriali 
obiettivamente presente (vedi fig. 5). La distinzione tra i due 
fattori soggettivi si stempera, in prima approssimazione, in un 
insieme di fenomeni: storia della presenza sindacale, effetti del

(*) Condizioni politico-economico-ambientali

Figura 4 -  Schema per l'organizzazione di classe
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processo di unificazione sulle confederazioni, forme di 
rappresentanza via via espresse e collegamenti base-vertice, 
rapporti tra linea sindacale interna ed esterna, collegamenti con 
organizzazioni del movimento operaio, rivendicazioni storica
mente proposte (organizzate e spontanee, generali e di singoli 
reparti o suddivisioni aziendali), relazioni tra la linea sindacale e 
le contraddizioni oggettivamente presenti, politica aziendale 
verso i singoli sindacati, anche in relazione alle differenziazioni 
ideologiche, e le forme di rappresentanza, negoziazioni (fre
quenza e durata, obiettivi, sede di trattativa, parti, mediazioni, 
accordi raggiunti, rapporti di forza, ecc.).

3. Variab ili ind ire tte

Sono tutti quei fattori che hanno causato o influenzato i 
cicli di lotta e/o nf-odl, ma che vengono analizzati solo 
attraverso il loro effetto sui fattori diretti.

Si distinguono allora, per le cosiddette variabili indirette, 
gli effetti

— che tendono a modificare lo stato dei fattori diretti (a

Figura 5 — Schema per il sistema di relazioni industriali
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medio o lungo periodo, o con superamento di stati -  cfr.
quanto detto a proposito della composizione di classe)

— che svolgono azione limitante o amplificante, nei cicli
suddetti.

Le variabili a loro volta, vengono individuate in:
— mercato del lavoro,
— evoluzione del quadro politico-economico (inteso come 

linee generali di evoluzione dei settori produttivi privati, e 
dell’apparato pubblico) anche in relazione alla divisione 
internazionale del lavoro;

— linea complessiva del movimento operaio dalla caduta del 
fascismo ad oggi. A questo riguardo occorre riferire il 
discorso alle differenti linee dibattute nei sindacati, movi
menti e partiti operai, alla linea di fatto seguita, alle sue 
contraddizioni, in relazione alle differenti strategie di 
rapporto (e lotta) tra le classi che ogni linea traduce;

— grado di repressione nel sistema politico;
— posizione, ideologica, e concretamente politica sul proble

ma dello sviluppo delle forze produttive e della sua 
connessione con i rapporti di produzione capitalistici, che 
il movimento operaio ha via via espresso;

— evoluzione delle diverse tecnologie, realtà per realtà, di 
processo e/o di prodotto;

— vincoli e condizionamenti che esercitano la comunità e 
l’ambiente in cui ogni realtà è inserita.

4. I cicli

Come si è detto, del processo di formazione della classe 
per-sé si identifica il ciclo principale, le lotte. Con esso si 
interseca il ciclo delle nf-odl.

Come indicato in fig. 2 per il ciclo di lotte si pongono 3 
grossi momenti.
a) l ’inizio, negli anni 68-69. In esso occorre porre in evidenza 

le contraddizioni e le iniziative che hanno iniziato la lotta
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stessa, i rapporti di forza, gli obiettivi posti e la loro 
evoluzione, le forme di lotta, le forme di rappresentanza 
espresse dal movimento, il rapporto classe-sindacato ed 
altre organizzazioni;

b) le fasi successive, anni 70-73, con l’evoluzione di tutte le 
caratteristiche indicate nei fattori diretti;

c) la ristrutturazione, anni 74-75, con gli effetti sul movimen
to della crisi economica internazionale e nazionale, e della 
politica industriale ad essa correlata.
Per quanto riguarda il ciclo delle nf-odl, premesso che,

ovviamente i riferimenti temporali variano da re alta a realta, si
vogliono individuare:
a) l ’iniziativa dell’esperimento, indicando se di parte padrona

le, o originata dal confronto con le organizzazioni sindaca
li, e dai conflitti sottostanti, o ancora derivanti da 
situazioni diverse, e ponendo quindi in evidenza la proce
dura di decisione e di attuazione dell esperimento stesso;

b) l’esperimento, nei suoi collegamenti con i fattori diretti, 
nella sua importanza relativa nella realtà aziendale (misura 
di coinvolgimento con diverse dimensioni), e negli effetti 
sui fattori stessi;

c) gli sviluppi successivi: stabilizzazione dell’esperimento di
venuto routine, oppure suo esaurimento.

5. Le interrelazioni tra lotte e nf-odl

In prima approssimazione, e prima dell’esame diretto delle 
singole realtà, si propongono tre casi:
a) l’iniziativa delle nf-odl è padronale, ed in assenza di una 

conflittualità organizzata (sui temi dell’organizzazione del 
lavoro). Gli obiettivi (padronali) delle nf-odl possono 
essere:
— “ricupero” di forme di conflittualità latenti (assen

teismo, cali non organizzati di produttività, ecc.);
— ricostituzioni di margini di produttività con nuove
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forme organizzative, essendo le vecchie ormai “esauri
te” (in termini marxiani ricerca di nuovi margini di 
formazione di plusvalore relativo).

b) L’iniziativa è padronale, in risposta ad una conflittualità 
organizzata, che ha portato, o con situazioni di fatto o con 
accordi, ad incidere sui margini di profitto. L’obiettivo è il 
ricupero del controllo della forza lavoro.

c) Le nf-odl sono il risultato di negoziazioni (specifiche sulla 
odi) e quindi di lotte con precisi obiettivi anche organizza
tivi.
Uno spostamento nei rapporti di forza all’interno della 

fabbrica, tradotto economicamente nella riduzione di margini di 
profitto, e organizzativamente con la perdita di parte del potere, 
renderà la situazione instabile, e potrà portare a evoluzioni nel 
caso b), oppure a forme di ricupero del controllo della forza 
lavoro non del tipo nf-odl (riduzione della base produttiva e/o 
espansione in zone in cui la forza lavoro è più controllabile o 
meno costosa secondo la divisione nazionale e/o internazionale 
del lavoro, “razionalizzazione” di singoli reparti in senso 
tayloristico, o altre vie ancora, o più vie seguite contemporanea
mente in contesti diversi).

Osservazioni conclusive

Come è stato scritto più volte, quanto esposto sopra 
rappresenta un insieme di ipotesi di lavoro, da verificare 
criticamente, dapprima nel gruppo di ricerca, e, in secondo 
luogo, in base alle conoscenze via via acquisite nelle singole 
realtà.

Parallelamente al lavoro di raccolta ed elaborazione dei 
dati sarà opportuno continuare l’analisi teorica con singoli saggi 
monografici su ciascuno degli argomenti esposti in queste note.
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PER UNA FOCALIZZAZIONE SOCIOLOGICA DELLE 
“NUOVE FORME DI LAVORO”

Gian Franco Corio

1. Introduzione

La coscienza di un cambiamento dovuto alla progressiva 
istituzione di nuove forme di organizzazione del lavoro fondate 
sia sul progresso tecnologico sia sulla trasformazione dei modelli 
di comportamento, le pressioni sociali ed economiche esercitate 
in vista di porre fine a metodi produttivi non più propri di una 
società industriale ad elevato contenuto tecnologico, la richiesta 
da parte dei lavoratori di una maggiore partecipazione alle 
decisioni riguardanti la gestione dell’impresa, inducono ad 
esaminare attentamente i differenti aspetti riguardanti sia 
l’evoluzione della “natura del lavoro”, sia la predisposizione 
dimostrata dai diversi gruppi sociali nei riguardi di questa 
tematica.

La volontà di assicurare ai lavoratori una maggior libertà 
personale nel lavoro, la struttura stessa delle imprese industriali 
che si va modificando, la possibilità di gestire nuovi poteri da 
parte dei comitati d ’impresa, il sorgere di nuove forme di 
relazione tra i lavoratori sono inoltre cause determinanti di una 
nuova maniera per concepire gli studi sull’organizzazione.

La complessità di questi motivi componenti è tale che per 
fornire una risposta adeguata sembra necessario sviluppare una 
nuova concezione del lavoro e dell’impresa, ridefinendone 
l’ubicazione nella società attuale.
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Inoltre vale la pena esaminare le principali caratteristiche 
che intervengono ed ineriscono le cause di questo problema. 
Occorre infatti considerare i fattori tecnici ed amministrativi 
che modificano sia la natura del lavoro, sia le attitudini dei 
lavoratori nei riguardi del lavoro, sia inoltre i criteri per mezzo 
dei quali è possibile effettuare una valutazione che riguardi tali 
cambiamenti, trasformazioni e innovazioni nonché gli effetti da 
essi indotti sulla produttività e sulla soddisfazione dei lavoratori; 
l’incompatibilità o la complementarietà, da un lato tra bisogni, 
attese e aspirazioni dei lavoratori, e dall’altro tra la ricerca e la 
produttività nell’industria e nel funzionamento generale 
dell’economia.

Una prima puntualizzazione va fatta: in Italia le trasforma
zioni dell’organizzazione del lavoro sono legate a trattative 
collettive a livello d’impresa, mentre d’altro lato, i cambiamenti 
nell’organizzazione del lavoro contengono una dimensione 
politica e di controllo sociale.

I casi più evidenti di interazione tra organizzazione del 
lavoro e negoziazione collettiva si sono potuti riscontrare alla 
Fiat ed all’Olivetti. Scrive sull’argomento Delamotte:
“Una delle particolarità comuni alle due società Olivetti e Fiat, 
consiste nel fatto che la ricomposizione delle mansioni è 
nominata espressamente nell’accordo contrattuale sottoscritto 
nel 1971, e appare come uno degli elementi di una politica 
contrattuale di promozione operaia” (1).

Nell’esame dei sistemi di relazioni professionali e dei loro 
effetti sull’organizzazione del lavoro, bisogna inoltre premettere 
che i motivi di trasformazione e di crisi della scientificità 
dell’organizzazione possono dipendere sia da motivi propri del 
mondo del lavoro, sia da sollecitazioni provenienti dall’esterno.

Diviene allora naturale affermare che “organizzazione del 
lavoro non significa soltanto un modo di produrre ma è il modo

. (1 )  D elam otte Y ., R echerches en vue d ’u n e organisation plus 
hum aine du travail industriel, Paris, 1 9 7 2 , p. 21 .
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di produrre per un certo tipo di società” (2), società che è 
derivata dallo sviluppo economico successivo al dopoguerra e 
che, provocando nei paesi industrializzati un aumento di 
prosperità ed inducendo un notevole benessere in un sempre 
maggior numero di persone, ha determinato profondi muta
menti.

Un’ulteriore considerazione va fatta e concerne l’aumenta
ta capacità di appagare bisogni che ha in realtà fatto scaturire ed 
ha determinati nuovi motivi di scontento che hanno trovato 
sfogo in rivendicazioni “nuove” all’interno dell’organizzazione 
della struttura aziendale.

Questo insieme di osservazioni porta allora ad affermare 
che “l’organizzazione del lavoro, che alcuni anni or sono pareva 
investire essenzialmente la responsabilità e i poteri delle 
direzioni d’impresa oggi investe in pieno la dialettica e la 
dinamica della partecipazione, e l’integrazione delle ragioni 
economico-produttive con quelle sociali inerenti alla sicurezza, 
alla qualità del lavoro, alla valorizzazione e promozione della 
persona umana e dell’autonomia collettiva” (3).

In un tale contesto occorre non ignorare che l’azienda è un 
elemento vivo della nuova realtà sociologica e conseguentemen
te che risulta necessario porre in essere innovazioni ed esperien
ze organizzative finalizzate al superamento di un modo di 
produrre tradizionale che siano “organizzate e sviluppate ‘con’ i 
lavoratori interessati al cambiamento” e non “per i lavoratori”.

Si può però seguire una via del tutto opposta:, “...da un 
lato, mantenimento dei processi di produzione tradizionali, in 
contropartita di una progressiva riduzione della durata del 
lavoro (e di un aumento dei livelli di retribuzione che 
consentano all’uomo di soddisfare fuori del lavoro le proprie

(2 ) D all’intervento di Luigi D ella  Croce al Congresso Internazionale 
di Studi sul Lavoro, R om a, 23-25  giugno 1975 .

(3 ) D alla relazione di Franco Sim oncin i “ C ontributi del CNEL a una  
nuova v isione dei rapporti di lavoro” tenuta  al Congresso Internazionale di 
Studi sul Lavoro, R om a, 23-25  giugno 1975 .
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aspirazioni, e, dall’altro, ... una profonda graduale revisione dei 
modelli organizzativi che consenta ... la effettuazione di compiti 
autogratificanti...” (4).

In questo secondo caso la crisi ed il tentativo di supera
mento del taylorismo spinto vengono spiegati dalle modifiche e 
dallo sviluppo delle tecnologie che, inducendo profondi muta
menti nella società, in realtà incombono sui lavoratori in quanto 
“... accanto al sacrificio che comunque un’attività manuale o 
intellettuale richiede, [esiste] una repressione addizionale, una 
coercizione innaturale ed ingiustificata ..., che in sostanza nasce 
da una sperequazione di potere che i lavoratori subiscono in 
fabbrica, dalla loro impotenza nei confronti delle politiche 
aziendali, dalla burocratizzazione e divisione del lavoro che 
vanificano ogni possibilità di adesione all’habitat aziendale” (5).

Sembra logico in prima istanza dover proporre soluzioni “a 
differenti gradi di elasticità” in quanto i lavoratori giocano 
attualmente un “ruolo di variabile determinante, che impone 
nuove scelte riguardanti le caratteristiche degli investimenti e 
quelle dell’organizzazione del lavoro” (6), mentre in realtà il 
punto nodale delle scelte organizzative verte sulla considerazio
ne di una azienda vista “come partecipazione, come comunità di 
intelligenze, come unità di relazioni, formata da uomini 
corresponsabili che ... lavorano per la realizzazione di uno stesso 
progetto: una organizzazione del lavoro della società più umana 
e più rispondente ai bisogni della collettività” (7).

(4 ) D all’intervento di Em ilio Pailadini al Congresso Internazionale di 
Studi sul Lavoro, R om a, 23-25  giugno 1975 .

(5 ) Dalla relazione di G iulio G entili su ll’“ O rganizzazione del lavoro  
quale fu turo  cam po di azione privilegiato nel ruolo  di un sindacato che  
non voglia  perdere l ’opportunità  con la storia” tenuta  al Congresso 
Internazionale di Studi sul Lavoro, R om a, 23-25 giugno 1975.

(6 ) C osì A lessandro F antoli n ell’intervento ten u to  al Congresso  
Internazionale di Studi sul Lavoro, R om a, 23-25 giugno 1975.

(7 ) v. L. D ella  C roce, interv. cit. C ongresso Internazionale di Studi 
sul Lavoro, Rom a, 23-25  giugno 19 7 5 .
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L’esaminare, usando strumenti e metodologie di tipo 
sociologico, nuove forme di organizzazione del lavoro, mentre 
conduce a definire caratteristiche che connotano, ineriscono e 
sono maggiormente consone alle particolari necessità dei lavora
tori induce successivamente a considerare il ruolo fondamentale 
esercitato nella nostra società dalle “differenze di classe”: tale 
elemento infatti è specifico per stabilire quali siano i significati 
da attribuirsi a tutta la tematica relativa “all’adattamento 
dell’uomo al lavoro”.

Nell’esame della realtà lavorativa occorre decidere in 
maniera puntuale e deterministica tutte le componenti che 
concorrono a disegnare l’insieme delle trasformazioni che un 
nuovo tipo di organizzazione inserisce nei rapporti aziendali, 
usando due direttrici di marcia, ossia ipotizzando approcci 
alternativi alla tematica dell’organizzazione del lavoro dopo aver 
tentato di analizzare quali siano le soluzioni presenti attualmen
te.

La mappa delle situazioni, pur presentando alcune caratte
ristiche simili e generalizzabili, rispetto agli aspetti che ci 
interessano, risulta interpretabile in maniera differente se messa 
in relazione ad esperienze diverse che però risultano accomuna- 
bili, considerando il fatto che le soluzioni dell’organizzazione 
del lavoro di taylorismo spinto risultavano caratterizzate da una 
ferrea scientificità dovuta alla peculiare caratteristica di essere 
appannaggio del “tecnico”. Le soluzioni prospettate infatti si 
ribaltavano puntualmente su coloro che, in qualità di esecutori, 
erano giocoforza inseriti in un modello lavorativo di tipo 
tayloristico. I lavoratori, attraverso proprie modalità di rapporti 
con i tecnici, hanno acquisito e si sono costruite autonome 
capacità di “leggere la fabbrica” derivandone, sul piano indivi
duale, tutta una serie di modelli di comportamento: si è 
determinata cosi sul piano psicologico una trasformazione 
profonda dell’individuo “attraverso la negazione dell’uomo 
univocamente e universalmente uguale a se stesso sul piano 
psicologico”.

E’ possibile allora affermare che è sostanzialmente mutato
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il modo in cui gli operai affrontano la problematica posta 
dall’organizzazione del lavoro, in quanto emerge un bisogno 
crescente di una presa di coscienza dei coinvolgimenti e delle 
implicazioni di tipo sociale che accompagnano le trasformazioni 
tecniche ed economiche.

La divisione “sociale” del lavoro, legata alla dinamica 
dell’impresa ed a relazioni di competizione e di collaborazione, 
risulta allora per la divisione dei compiti più importante che la 
divisione tecnica, dipendente dalle infrastrutture, ed è perciò 
che si è messa in discussione la nozione tradizionale di divisione 
del lavoro con le sue gerarchie, nonché la natura stessa dei 
rapporti industriali.

Possiamo inoltre confermare che le maggiori variabili della 
produttività, dove per produttività intendiamo sia l’efficienza 
tecnologica sia la redditività economica, risultano tributarie e 
fortemente correlate alle variabili sociali; ne deriva che il lavoro 
esige ed è in stretta dipendenza di una “organizzazione sociale” ; 
occorre allora imparare ad usare il progresso tecnico e scientifi
co al fine di utilizzarlo come base sulla quale stabilire strutture 
variabili sia di vita sia di lavoro.

Poiché i termini di riferimento “lavoro” e “nuovo modo di 
produrre” fanno parte di un insieme economico e sociale più 
vasto, in quanto non esiste un lavoro per se stesso, sorge la 
necessità di esaminarli alla luce delle loro componenti essenziali, 
ossia sia attraverso i metodi di lavoro — intesi come insieme di 
tecnologia e di competenze umane — sia attraverso l’organizza
zione del lavoro, il salario e le condizioni di lavoro, lo sviluppo 
interno del lavoro ed infine i motivi esterni che hanno influenza 
sul lavoro stesso.

I sottosistemi aziendali inoltre mostrano la tendenza ad 
approfondire uno dei contesti piuttosto che un altro, a seconda 
del taglio attribuito ai propri interessi. Infatti mentre gli 
imprenditori focalizzano la loro attenzione sulle metodologie 
lavorative e sul prezzo della mano d’opera, i lavoratori affronta
no le problematiche connesse all’organizzazione del lavoro, alle 
metodologie lavorative, ai costi ed ai prezzi.
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D’altra parte, considerando lo sviluppo della società 
post-industriale, accanto alla fase di creazione di condizioni 
tecniche adatte a determinare una crescita economica ed ai 
problemi economici collegati alla produzione ed alla ricerca di 
sbocchi e di mercati, è particolarmente emergente il bisogno 
costante di un sempre ulteriore approfondimento delle impli- 
canze di ordine sociale collegate direttamente ai cambiamenti 
tecnici ed economici.

La “nuova” presa di coscienza rispecchia il fatto che i 
“nuovi metodi di organizzazione del lavoro devono contenere il 
diritto di tutti i lavoratori non soltanto relativamente ad una 
uniformità di trattamento, ma piuttosto a lavori ed attività 
maggiormente arricchenti e creativi sul piano umano”.

La conseguenza consiste in una maggiore incidenza delle 
implicazioni sociali derivanti dalle trasformazioni economiche e 
tecniche sui sistemi di valori. Il mutamento dei valori si effettua 
e si esprime sotto forma di aspirazioni nuove, nonché di 
esigenze relative ai modi di ristrutturazione dei rapporti politici 
e sociali e costituisce uno dei fattori inerenti alla messa sotto 
accusa delle imperfezioni più evidenti del sistema organizzativo.

Di qui la necessità di applicare al lavoro una serie di 
modelli, di criteri valutativi dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’organizzazione, misurandola non soltanto e non più attra
verso la quantità di produzione di beni e di servizi, ma piuttosto 
rispetto ai “valori democratici” .

2. Cultura e subcultura aziendale

In società altamente industrializzate ed in rapida trasfor
mazione si può ipotizzare l’esistenza di una “comunicazione 
difficile” tra i due tipi di subculture esistenti in azienda ed in 
contrapposizione tra di loro: quella operaia e quella tradizionale 
dei dirigenti (8). Scaturisce da ciò la necessità di considerare la

(8 ) Il co n cetto  d i subcultura è un co n cetto  m u tu ato  dall’antropolo-
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possibilità per la quale il “conflitto tra le classi” possa avvenire 
“senza” oppure “con” flusso di comunicazioni tra queste due 
subculture.

Sulla problematica del conflitto aziendale D. De Masi così 
puntualizza: “C’è però un ... filone [di autori] secondo cui 
nell’azienda esistono effettivamente degli interessi contrastanti 
basati su fatti oggettivi di ordine strutturale. Per questi autori il 
germe del conflitto è insito nella divisione di classe che divide i 
lavoratori dai datori di lavoro e la sua essenza poggia sulla 
struttura di potere rappresentata dalla piramide aziendale. 
Questo potere è a somma zero nel senso che quanto più ne 
possiede uno dei poli della struttura aziendale, tanto meno ne 
possiede l’altro sicché le parti in conflitto, esercitando un’azione 
antagonista tesa all’accaparramento della maggiore aliquota di 
potere, finiscono per risultare entrambe funzionali al dinamismo 
ed alla crescita del sistema” (9).

Il superamento di questa dicotomia consisterebbe allora

già. Scrive M. R o n d o n i: “ Il gruppo culturale è un insiem e di individui 
(anche non  geograficam ente o socia lm ente riuniti) che hanno in com une la 
caratteristica di essere inculturati o acculturati in una stessa cultura” , 
m entre per sottocu ltura  in tende “ l ’aspetto  particolare che una cultura  
prende presso una parte defin ib ile  e individuabile (sottogru p p o) del gruppo  
culturale; aspetto particolare dato  da d ifferenze non troppo forti in un  
num ero non troppo elevato  di m od elli (altrim enti si avrebbe non una  
sottocu ltura  m a una cultura d ifferen te )” ; cfr. M. R on cion i, Introduzione  
all’A n tropologia  Culturale, Pisa, Lischi e F ., 1 9 6 6 , pp. 2 5 -2 6 . N el 
linguaggio specialistico della socio log ia  d ell’organizzazione ta le con cetto  
viene trad otto  nella parola “ so tto sistem a ” , com e co stitu ito  da gruppi 
form ali od  inform ali, co n ten u to  in u n  “ sistem a ap erto” , ossia l ’azienda, 
che è integrante con il m on d o  esterno che costitu isce  il “m acrosistem a” . 
Per u n ’analisi del co n cetto  si con fron ti M. Yinger, C ontroculture and 
Subculture, in “ A m erican Socio log ica l R ev iew ” , 2 5 , 1 9 6 0 , pp. 6 2 5 -3 5 ; L. 
Reissm an, Class in A m erican S ociety , G lencoe (111.), 1 9 5 9 , pp. 174-6; M.M. 
Gordon, A ssim ilation  in A m erican Life, N ew  York, 1964; B. Berelson e 
G .A. Steiner, Human Behavior, N ew  Y ork, 1964 , cap. X VI.

(9 ) De Masi D. (a cura di), S ocio log ia  d e ll’azienda, B ologna, Il 
M ulino, 1973 , pag. 52.
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nel consentire e favorire la comunicazione fra le due subculture, 
all’interno della conflittualità propria del sistema lavorativo. Si 
può inoltre affermare che le condizioni necessarie per la 
realizzazione di questo obiettivo dipendono dalla maggiore o 
minore volontà e propensione a mettere in discussione ed a 
problematizzare dialetticamente le finalità proprie di ogni 
azienda. Ciò significa dover ridefinire le tradizionali gerarchie di 
valori, aziendali e non, operazione che permette, anzi induce, la 
comunicazione tra i due campi caratterizzati da “preoccupa
zioni-guida” non radicalmente in opposizione.

Sull’argomento è significativa l’introduzione di De Masi al 
volume già citato, nella quale si dice: “... il punto centrale 
dell’organizzazione per sistemi non sarebbe più l’officina (come 
per Taylor) né il morale dei lavoratori (come per Mayo) ma il 
flusso delle informazioni viste come elemento connettivo di 
tutto il sistema aziendale e come fonte ultima del potere 
manageriale; tale potere troverebbe il suo momento cruciale 
nell’atto decisorio che avviene, per definizione, in condizioni di 
incertezza e che richiede sempre una selezione preventiva, di 
ordine politico operata sulle infinite premesse di fatto e 
premesse di valore che concorrono alla presa di decisione (10).

Un primo risultato desumibile da alcune sperimentazioni 
organizzative effettuate in Italia, ormai consolidate, ed anzi in 
via di superamento, confermano che le linee di comunicazione 
tra operaio e dirigenza mostrano la tendenza a diventare sempre 
più labili.

Ne scaturisce la necessità di individuare in alcune entità, ad 
esempio nel “gruppo omogeneo”, inteso come una formazione 
sociale permanente” e non più unicamente come gruppo di 
pressione”, una possibile ipotesi di modello di organizzazione 
alternativa del lavoro operaio; una ulteriore considerazione va 
fatta, e cioè il poter considerare il “gruppo autonomo di lavoro 
come una delle possibili soluzioni di superamento di taluni 
modelli lavorativi, in quanto dotato di una grossa potenzialità di

(1 0 ) De Masi D ., op . c it., pag. 47.
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azione nella direzione sia dell’orientamento aziendale, sia del 
controllo sociale.

Si parla in questo caso di controllo sociale non soltanto 
all’interno dell’azienda, del gruppo in particolare, ma anche 
all’esterno: “tra l’azione e l’ambiente circostante ci sarebbe un 
continuo interscambio per cui risulterebbe errata ogni concezio
ne della plant limitata al muro di cinta e alle interazioni che si 
svolgono al suo interno. ‘Le organizzazioni sociali’ — hanno 
scritto Katz e Kahn — sono manifestamente sistemi aperti in cui 
l’ingresso di energie e di trasformazione dei risultati in una 
ulteriore entrata energetica sono costituiti da interazioni fra 
l’organizzazione e il suo intorno” (11).

Su questo filone si innestano le ricerche e le analisi 
tendenti a considerare la soggettività operaia come punto 
centrale sia scientifico, sia politico, di una intensa attività 
conoscitiva.

Scrive M. Lelli: “Nel complesso di tutte queste esperienze 
che si estendono anche all’esterno della fabbrica e cominciano a 
prefigurare una visione alternativa complessiva della società, è 
sorta una spinta alla riappropriazione del sapere da parte delle 
masse [popolari] che, perla prima volta, non si configura come 
richiesta di istruzione alla borghesia ma tentativo di produzione 
autonoma di cultura e di scienza secondo un’ipotesi di 
rovesciamento marxiano che va ben più al di là di quanto fino 
ad oggi si fosse immaginato;... forse per la prima volta, la classe 
operaia si avvia ad abbandonare la sua condizione di subalternità 
culturale totale verso l’esterno, ... e ... dà vita ai primi abbozzi di 
una vera e propria scienza operaia, come articolazione del suo 
punto di vista di classe, che trae legittimità e forza dal fatto di 
essere la sua scienza, l’analisi rigorosa della propria condizione, 
il processo di liberazione del proletariato dalla alienazione, il 
risultato di una esigenza politica di rovesciare l’organizzazione 
di fabbrica secondo una nuova economia-sociologia concreta

(1 1 ) D e Masi D., op . cit., pag. 4 6 .
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che nasce nella sua specifica pratica, e solo in essa trova la sua 
verifica” (12).

Un ulteriore passo viene però compiuto proprio perché le 
condizioni oggettive determinano differenti esperienze indivi
duali a causa delle quali si originano e si vengono caratterizzan
do non soltanto “forme di adattamento”, ma soprattutto 
risposte di tipo collettivo. Tuttavia il sistema aziendale innovati
vo mentre da un lato tende a far accettare e condividere le 
diverse motivazioni proprie della sua cultura, dall’altro scoraggia 
i singoli e la subcultura operaia ad interpretarla con iniziative di 
cambiamento unilaterali. Si determina allora una ricerca di 
soluzioni di tipo “comunitario”, proprio laddove non si può 
parlare di comunità ma esclusivamente di conflittualità di 
interessi (13). Se si volesse allora quantificare il grado di 
innovazione accettabile da parte della cultura aziendale tradizio
nale, si dovrebbe dire che il massimo punto raggiungibile 
consiste nell’accettare l’idea del mutamento come contraltare 
all’assetto sociale, senza una ricerca di trasformazione relativa
mente agli stili ed agli atteggiamenti, in quanto, pur identifican
do i diversi contenuti, sussiste la tendenza a preformare le 
soluzioni in maniera univoca. Tale tendenza tradizionale che 
risulta unilaterale, prefabbricata e settoriale, viene negata da una 
dialettica di rapporti concreta che non privilegi, riducendoli, 
solo determinati atteggiamenti.

(1 2 )  Lelli M., L’idea della scienza operaia, in: “ La critica so c io lo 
gica” , n. 2 0 , 19 7 1 -7 2 , pp. 20 -25 .

(1 3 )  R elativam ente al co n ce tto  di cultura aziendale nell accezione  
che si è vo lu ta  usare in questo  co n testo  si confronti: G. Girard, A nalisi e 
risultati di un in con tro  residenziale tra dirigenti aziendali e delegati di 
fabbrica, C om m issione C om unità E uropee, 1 9 7 4 , pag. 6 , là dove si dice: 
“ Il co n cetto  di cultura aziendale è  certam ente vago ed indefin ito , in se  
stesso p o co  chiaro. T uttavia se vogliam o definire con una sola  parola i 
caratteri strutturali e di a ttegg iam ento ..., il term ine cultura aziendale ci è 
utile. Possiam o dire allora che la cultura aziendale inform a atteggiam enti e 
com portam enti, i g iudizi e le an ticipazion i su ciò  che si può fare (norm e), 
sulla reazione altrui (asp etta tive), e costitu isce  quindi un  riferim ento  
n otevolm en te v in co la to  per gli individui ed i gruppi .
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3. Subcultura operaia e mutamento

E’ a livello sia di reinterpretazione delle proprie conoscen
ze e delle comunicazioni, sia di rilettura delle proprie esperienze 
lavorative, che l’operaio “normale” si pone il problema del 
proprio ruolo lavorativo, riscoprendolo nel processo complessi
vo di produzione.

Un’altra dimensione va ora introdotta nel nostro discorso 
ed è quella relativa agli obiettivi ed ai valori aziendali che sono 
di tipo economico e solo parzialmente sociali, contrapposti a 
quelli dei lavoratori che appartengono in egual misura alle tre 
sfere dell’economico, del sociale e del politico. A quest’ultimo 
tipo di valori è connesso un modello di sviluppo della società e 
dell’uomo contenuto solo in ristretta misura nei modelli 
culturali dell’azienda innovativa.

C’è inoltre da chiedersi se il tentativo di parziale trasforma
zione dei valori aziendali ottenuta con l’immissione di valori 
sociali non possa essere considerata dagli operai e dai lavoratori 
in genere come una ingerenza indebita tendente a raffreddare, 
smorzandola, la spinta rivendicativa. Non solo: potrebbe avveni
re che le proporzioni ed i rapporti sociali subiscano un vero e 
proprio processo di sfaldamento e di deflagrazione dovuto alla 
“crescita delle forze produttive, istituzionalizzata con il progres
so tecnico-scientifico”, in quanto verrebbe annullata la possibili
tà di calibrare i rapporti di produzione facendoli dipendere dal 
potenziale delle forze produttive. Infatti in maniera distorta e 
mistificata i rapporti di produzione attuali vengono “presentati” 
come “la forma organizzativa tecnicamente necessaria in una 
società razionalizzata.” In questo caso la razionalità viene 
considerata strumento correttivo del sistema (14). Si rende così

(1 4 ) R elativam ente alla “ razionalità” com e determ inante della  form a  
dell’attività econ om ica  capitalistica, si con fron ti M ax Weber, P olitische  
Schriften, Drei M asken Verlag, M iinchen, 1921; m entre per la problem ati
ca della “razionalizzazione dei rapporti di v ita  so c ia le” si consideri la 
critica m arcusiana là dove si dice: “ ... il co n cetto  stesso  di ragione tecn ica  è 
forse ideologia . N on  so ltan to  la sua u tilizzaz ion e , m a la tecn ica  stessa è
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interessante indagare sull’esistenza o meno di questa strategia 
chiedendosi d’altro lato quale peso possa avere tale metodologia 
di intervento nel contesto del processo di cambiamento, proprio 
non solo della cultura aziendale, ma di una società più vasta. 
Segue inoltre la legittima domanda sulle puntuali e possibili 
funzioni che può svolgere la ricerca e sui modi con cui è 
possibile portarla avanti in tale contesto, non effettuando 
un’analisi vuota di contenuti scientifici, ma con l’intenzione di 
essere partecipi della situazione in cui si agisce.

Un’attenzione particolare va prestata dall’osservatore, par
tecipante o non, al gruppo omogeneo nel momento in cui esso 
fa entrare in crisi i meccanismi tradizionali delle strutture col 
chiedere una diversificazione di ruoli da quelli autoritari, 
proponendo ed imponendo la “validazione consensuale , esigen
do non una genericità che deriva da una pura applicazione di 
categorie esterne, ma una ricerca effettuata sul vissuto e sulla 
realtà oggettiva.

Si fonda allora la possibilità di un’idea di scienza propria 
della subcultura operaia come modello conoscitivo della realtà 
di fabbrica e come estensione del rapporto ricercatore-gruppo 
sociale che è oggetto della ricerca in correlazione al fatto che II 
sociologo ... fa della ricerca un processo assai più articolato, con 
ipotesi operative e verifiche materiali, con continui passaggi dal 
piano della ricerca a quello operativo, con la continua presenza 
della pratica sociale e non individuale nel procedimento della 
conoscenza e nella scoperta delle contraddizioni reali. (15).

dominio (sulla natura e sugli uomini), dominio metodico, scientifico, 
calcolato e calcolante. Certi scopi e interessi del dominio non sono 
attribuiti alla tecnica solamente a posteriori e dall esterno: essi ineriscono 
già alla costruzione dell’apparato tecnico stesso; la tecnica è di volta in 
volta un progetto storico-sociale; in essa è progettato ciò che una società e 
gli interessi che la dominano intendono fare con gli uomini e con le cose. 
Un simile scopo di dominio è materiale e in questo senso inerisce alla 
forma stessa della ragione tecnica.” , cfr. M. Marcuse, Cultura e società, 
Torino, Einaudi, 1969.

(15) Cfr. Lelli M., op. cit., pag. 24.
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Relativamente al “cambiamento” come concetto si può 
ancora dire che sono rifiutabili le interpretazioni aziendali volte 
a risolvere “casi” parziali e localizzati, per mezzo di formule che 
tendono ad anticipare le richieste precostituendo le soluzioni. 
Bisogna inoltre considerare i valori nuovi che stanno alla base 
del cambiamento, fattore che non esclude che la matrice 
culturale della trasformazione derivi da un complesso di apporti 
che non sono tutti propri della subcultura operaia. La possibilità 
inoltre di realizzazione di nuove finalità sia all interno, sia 
all’esterno della cultura aziendale vengono rese inutili dalla 
mancanza di pressione da parte della società. Taluni fini e le 
metodologie del cambiamento sono altresì difficili da compren
dere, proprio perché al concetto di “nuovo modello di 
sviluppo”, è sotteso quello di “sperimentazione”, che di per sé è 
un concetto mentale, incerto, poco rassicurante, problematico.

Nuove proposte sorgono infatti recuperando ciò che vi è di 
soggettivo quando si vogliono sanzionare o convalidare sia 
modifiche ambientali sia formule “diverse” di organizzazione 
del lavoro.

Il lavoratore, ancora una volta, deve essere non “oggetto di 
studio” che sfoci in soluzioni scientifiche, per cui la ricerca 
scientifica, “pur raccogliendo ed ottenendo risultati in sé stessi 
attendibili tende molte volte a predeterminare la raccolta dei 
dati ed i risultati ottenuti in funzione delle finalità cui essa 
vuole servire, ma orientandosi in senso più creativo e meno 
limitativo esprime valori prevalenti e specifici di una subcultura 
portata ad oggettivare la realtà in senso non limitativo.” E’ in 
questo senso, ad esempio, che è nata l’esigenza del recupero dei 
tecnici, che generalmente ed implicitamente si sentivano difesi 
dalle ideologie metodologiche e tecniche dell’organizzazione 
scientifica del lavoro tradizionale. A proposito di questi 
“soggetti”, ha scritto Francesco Novara: “Il tecnico dell orga
nizzazione intelligente sa che l’organizzazione scientifica del 
lavoro è un fatto politico-ideologico consentito dalla tecnica ma 
non è un fatto imposto dalla tecnica.

La classe operaia deve agire sul tecnico che sa di avere uno
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strumento falso nelle mani. E’ solo questo tecnico che può 
realizzare delle cose nuove. D’altra parte questo tecnico se fa 
veramente un salto di qualità totale, ha bisogno della verifica 
operaia al suo progetto, se il suo compito è di ingegnerizzare 
(come si dice) un progetto per portarlo ad essere prodotto, egli 
potrà fare sulla carta la “ingegnerizzazione”, ma la messa a 
punto definitiva deve coinvolgere le persone che lo attueranno.
Il progetto di produzione, il modo di produrre è un’idea di 
massima che va poi verificata con gli operai.

Ora questo si comincia a vedere in fabbrica. Il tecnico 
travolto dalle cose che sente la neccessità di incontrare 
l’operaio; e l’operaio sorpreso di venire consultato in modo 
sistematico” (16).

Riguardo al cambiamento organizzativo del lavoro, al 
“nuovo modo di produrre”, è palese la tendenza ad opporsi, 
nella sostanza, alle finalizzazioni limitative ed ambigue della 
“soddisfazione del lavoro”, considerandola unicamente come 
possibilità di lotta tendente all’ottenimento di una presenza 
maggiormente pregnante e significativa dei lavoratori nella zona 
del potere. Non si possono infatti considerare come traguardi 
ideali e come modelli di riferimento le formule organizzative 
innovative “proposte”, tali cioè da lasciare maggior spazio di 
creatività al lavoratore, senza variare in maniera sostanziale i 
rapporti di potere. L’arricchimento del lavoro, viene spontaneo 
affermarlo, non sembra altro che l’accettazione e 1 approvazione 
conveniente, da parte della cultura aziendale, del concetto di 
“alienazione dei lavoratori”, proprio al fine di mantenere 
inalterato l’assetto di potere.

Correlata direttamente a questo concetto è la capacita 
professionale di massa”, intesa non tanto come più profonda e 
quantitativamente più vasta qualificazione dei lavoratori nella 
loro singolarità, quanto soprattutto come una forza collettiva

(16) Intervento di F. Novara alla tavola rotonda di Torino del 4-5 
aprile 1972, in Istituto Gramsci, Scienza e organizzazione del lavoro, 
Roma, Editori Riuniti 1973, p. 75.
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maggiore per la proposizione e la sperimentazione di “formule 
alternative di gestione e organizzazione”:

“Dopo aver lavorato sempre sulla negazione, sul piano 
della critica, sul piano della dimostrazione della patologia 
indotta dal lavoro, quando si è realizzato un primo esperimento 
di lavoro di tipo nuovo e si è progettato e si è realizzato 
sperimentalmente con delle varianti per vedere che cosa poteva 
accadere, si poteva anche supporre che gli operai non fossero 
capaci di imparare lavori molto lunghi e molto complessi, di 
diventare delle figure complete di persone capaci di assemblare, 
controllare, riparare, ecc. Non era la mia, una perplessità 
‘tecnica’, ma motivazionale: perché in definitiva è una richiesta, 
al limite pericolosa, di coinvolgimento nella fabbrica. E invece 
gli operai sono capaci, capacissimi, e quindi una cosa di questo 
genere porta ad un’altissima qualificazione del lavoro operaio se 
va fino in fondo. ... Ma sono motivati a farlo perché sono loro 
che hanno vissuto sulla propria pelle l’irrazionalità dell’organiz
zazione tradizionale del lavoro che gli ha distrutto la vita.” (17).

4. Mutamento e autonomia

Ci si chiede allora quale sia l’effettiva potenzialità e quale 
siano le “regole del gioco” espresse dal nuovo modo di 
produrre, in quanto i nuovi criteri organizzativi hanno trasfor
mato i lavoratori “senza professionalità, relegati nelle qualifiche 
basse senza possibilità di acquisizione professionale perché 
addetti a mansioni isolate, parcellizzate, ripetitive”, in individui 
partecipi di una totalità di operazioni relative alla mansione, 
ottenuta con un procedimento di riappropriazione di conoscen
ze e di sapere tecnico, finora retaggio e possesso dei “capi 
formali”.

Una prima parziale risposta a questo interrogativo si può

(17) Cfr. Novara F., op. cit., pag. 75.
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dare considerando la trasformazione avvenuta nella struttura del 
mercato del lavoro, in quanto per ricoprire certe posizioni 
lavorative erano richieste caratteristiche particolari adatte al 
soddisfacimento delle esigenze del processo produttivo. Occorre 
inoltre analizzare le scelte organizzative che si vanno facendo in 
quanto sembra evidente il tentativo di “restaurare il controllo 
sociale e produttivo sulla forza lavoro per rilanciare l’accumula
zione del capitale seriamente minacciata dalla contemporaneità 
di inflazione e stagnazione” (18).

La ricomposizione delle mansioni, la nuova professionalità, 
deve però prevedere a monte un intervento generalizzato di 
arricchimento professionale che si rivolga ai beni oggetto della 
produzione, mentre in parallelo l’individuo, il lavoratore, 
“ricompone la base della propria identità professionale”, perve
nendo ad una autonomia nei confronti di capi autoritari e 
repressivi, basata su una contrattazione degli obiettivi che si 
possono considerare oggettivamente realizzabili da parte del 
gruppo. Ciò significa possedere la conoscenza del proprio 
potenziale produttivo ma soprattutto avere “il possesso di 
modalità di autoregolazione di queste risorse in funzione delle 
conoscenze che il gruppo ha della programmazione aziendale a 
breve, medio e lungo termine”. Questo porta ad un momento di 
autonomia la cui protezione dipende in gran parte dal grado di 
appropriazione delle problematiche proprie della produzione: 
ciò può essere ottenuto sia in presenza di un clima sociale 
aperto sia confrontandosi in maniera particolareggiata sui 
problemi di lavoro.

Esiste in un’analisi di questo tipo una contraddizione in 
quanto “l’aumento della composizione organica del capitale è 
stimolato dagli effetti sociali e normativi delle lotte operaie ma 
limitato dagli effetti che la conflittualità operaia può avere sul 
ciclo di produzione” (19).

(18) Cfr. Cella-Reyneri, Il contributo della ricerca all’analisi della 
composizione della classe operaia italiana”, in: “Classe”, 1974, n. 8.

(19) Cfr. R. D’Andrea, Scienza operaia e organizzazione del lavoro, 
Padova, Marsilio 1976, pp. 54-55.
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Si può allora essere in accordo con gli autori che 
denunciano quali gravi implicazioni sottendono l’operazione 
atta al superamento del taylorismo spinto, proprio perché... “il 
fine di queste trasformazioni è quello di legare di più l’operaio 
alla produzione e all’azienda e poi perché i risultati non 
infrangono ‘la barriera del lavoro puramente esecutivo e non 
danno alcun potere di decisione sulla produzione’ ” (20).

La conclusione potrebbe allora essere che permarrà una 
figura di operaio non specializzato o professionalizzato o 
arricchito da mansioni allargate anche se “gli operai comuni 
lavoreranno con i cicli più lunghi, senza vincoli pressanti e con 
minore ripetitività, ma continuando ad avere uno scarso 
patrimonio professionale e nessuna possibilità di accumulazione 
di esperienze” (21).

E’ doveroso però considerare che questo tipo di operazione 
dipende squisitamente dal modo di rapportarsi del lavoratore 
nei confronti della “cultura” aziendale, e può presentare 
differenze notevoli a seconda di come i lavoratori si atteggiano 
nei confronti del proprio lavoro ed a seconda del significato che 
essi attribuiscono alla considerazione di essere “padroni del 
proprio destino nel processo lavorativo”.

Il cambiamento ed i suoi singoli contenuti sono accettati 
unicamente se facenti parte di un progetto il più globale 
possibile, che abbia soprattutto un ancoramento ideologico 
preciso.

Infatti solamente attraverso la trasformazione dei prodotti 
sociali e degli orientamenti produttivi può esistere un vero 
mutamento dell’organizzazione del lavoro; non solo: per evitare 
la “riproduzione di condizioni alienanti e di meccanismi 
oppressivi”, i mutamenti non dovranno rimanere all’esterno 
della cultura aziendale, della realtà di fabbrica, perché si 
correrebbe così il pericolo di non alterare contemporaneamente 
sia la divisione sociale del lavoro, sia la fatica quotidiana. Ne

(20) -Cfr. R. D’Andrea, op. cit., pag. 55.
(21) Cfr. Cella-Reyneri, op. cit., pag. 39.
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emerge una figura di lavoratore diversificata e contraddittoria a 
seconda dei paradigmi che stanno alla base della sua ideologia 
politica, dei suoi modelli di porsi nei confronti del lavoro e dei 
suoi modelli esistenziali. E’ nuovamente chiarificatore a questo 
proposito l’intervento di F. Novara al convegno su “Scienza e 
organizzazione del lavoro là dove dice: “Siva... diffondendo nei 
paesi industriali avanzati la figura di quello che è stato chiamato 
il lavoratore della società del benessere: per il quale il lavoro è 
solo il mezzo per comprarsi beni di consumo e non è più visto 
come un’emozione sociale e personale significativa: si salva 
ancora una certa solidarietà sociale e di gruppo, ..., ma il lavoro 
è visto come un male necessario per procurarsi dei mezzi e poi la 
vita personale si realizza fuori del lavoro” (22).

Inoltre l’atteggiamento dei lavoratori nei confronti di certo 
tipo di profitto, ottenuto solo attraverso la realizzazione di 
valore economico, dà origine alla massima considerazione dei 
“valori sociali”, intesi come incentivanti un particolare tipo di 
lavoratore non più motivato unicamente dalle prospettive 
limitanti del benessere economico, indotte dal modello di 
sviluppo capitalistico. Pur essendo le aspirazioni ed i bisogni dei 
lavoratori oggi largamente manipolate, strumentalizzate e condi
zionate da tali orientamenti culturali, è evidente che “i nuovi 
modelli di sviluppo”, pur imprecisi e sperimentali, innescano un 
processo urgente e necessario di modificazioni delle attuali 
motivazioni del lavoratore e ne favoriscono la crescita, in 
quanto l’immagine che oggi egli ha di sé è resa fragile dai vari e 
diversi condizionamenti imposti: conseguenza diretta di ciò è la 
possibilità di riconsiderare la “divisione del profitto” sotto altra 
ottica ed attraverso una ridiscussione degli obiettivi sia indivi
duali sia sociali.

In questo quadro va inserita tutta una serie di aspirazioni e 
di bisogni sociali, più generali, che vanno incrementandosi mah 
mano che la problematica dei modelli circostanti, sia di 
comportamento sia culturali, diventa maggiormente pressante,

(22) Cfr. Novara F., op. cit., pag. 73.
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ma soprattutto man mano che le diverse subculture aziendali 
prendono coscienza dei costi sociali degli sviluppi futuri. Le 
scelte di politica aziendale orientate strategicamente al supera
mento degli svantaggi dovuti allo “scarto tecnologico”, e ad una 
serie di altre motivazioni che da esso dipendono, devono essere 
perciò in grado di concorrere sia alla risoluzione degli attuali 
problemi infrastrutturali, sia all’appagamento dei bisogni collet
tivi trascurati, devono cioè essere orientate “a finalità sociali”.

Relativamente poi ai modelli sociali in particolare, non 
esistono meccanismi sufficienti a giudicare ed a valorizzare i 
risultati conseguiti, in modo da poter tendere a misurare le 
“attività” non attraverso i prodotti ottenuti, ma per mezzo delle 
risorse consumate. Sono inoltre punti nodali le diverse modalità 
che influenzano dal punto di vista tecnologico sia le disposizioni 
al lavoro sia le connessioni tra vita professionale ed il resto 
dell’esistenza, determinando un possibile mutamento degli scopi 
assegnati alla tecnologia. I bisogni allora, percepiti in funzione 
problematica di definizione di una “razionalità” sociale mag
giormente accettabile, richiedono un’analisi diversificata delle 
possibilità tecnologiche: una importante condizione, a tale 
riguardo, è costituita da un grado di informazione sulle 
tendenze e le ripercussioni economiche e sociali sufficientemen
te alto.

E’ perciò necessario elaborare, con notevole approfondi
mento, un modello di indicatori sociali adatti a seguire queste 
disposizioni in modo da poter avere un “sistema di allarme” nei 
confronti degli squilibri che si determinano, dei contrattempi, 
delle insoddisfazioni e dei bisogni sociali emergenti; solo tali 
indicatori consentirebbero di inserire i fattori sociali in un 
bilancio costi-benefici dell’innovazione organizzativa (23).

Per effettuare un’analisi accurata delle situazioni lavorative 
e dei nuovi modelli di organizzazione è utile dunque tener 
presente la considerazione secondo la quale l’economia può

(23) Sull’argomento si confronti J. Habermas, Teoria e prassi nella 
società tecnologica, Bari, Laterza, 1974.
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essere considerata come una espressione particolare del sistema 
sociale (24). Come conseguenza di ciò si ha che i sistemi 
relazionali organizzativi e professionali possono essere conside
rati come subsistemi della società, alla stregua del sottosistema 
economico.

Afferma a questo proposito J.T. Dunlop, nel suo “Indu
striai Relations Systems” che ogni sistema di relazione profes
sionale coinvolge una tipologia di ruoli diversi quali i lavoratori 
e le associazioni sindacali, gli imprenditori e le loro organizza
zioni, i servizi dello stato relativi al luogo di lavoro ed alla 
comunità di lavoro. Non solo, ma le parti all’interno del sistema 
di relazione professionale devono essere confrontate all’interno 
del contesto di sviluppo che è composto da insiemi legati tra di 
loro quali la tecnologia, la sottomissione alle leggi del mercato, 
le relazioni di potere e gli status delle parti sociali in causa (25).

Il subsistema sociale in particolare, per sue caratteristiche, 
agisce ed ha valenza su tutti gli altri sottosistemi di sviluppo, 
specialmente su quello politico e l’industriale. E’ importante 
perciò evidenziare gli aspetti . diversi di questo peso che 
manifesta la sua azione principalmente sui sistemi di relazione 
professionale ed i suoi effetti sull’ideologia delle persone. Le 
trasformazioni sociali diventano allora esplicite sotto l’aspetto 
di maggiore adesione, comunicazione ed inserimento nel proces
so decisionale; occorre perciò concentrare l’attenzione sulle 
ideologie e sui centri di potere, piuttosto che sul processo di 
conversione in se stesso.

La parcellizzazione delle operazioni lavorative e l’alienazio
ne da essa indotta non devono però costituire i punti importanti 
della vita lavorativa in quanto, così facendo, i lavoratori non 
potrebbero tentare di esprimere i propri valori (26).

(24) Cfr. Parsons T., Smelsern, Economy and Society, London, 
1956, pag. 306.

(25) Cfr. Dunlop J.T., Industrial Relations Systems, New York, 
1958, pp. VII-IX.

(26) Cfr. Dubin R., “ Industrial Worker’s Worlds: A study of the
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Oggi indubbiamente sono presenti nel mondo della fabbri
ca espressioni di aspirazione ad un lavoro più interessante e 
manifestazioni di un cambiamento delle tendenze e delle 
attitudini che sono dirette dipendenze sia di un innalzamento 
dei livelli di educazione, sia di una maggiore scelta d’impiego, e 
che permettono l’evidenziazione di altri aspetti dell’ideologia 
dei lavoratori: da un lato la domanda crescente e continua di 
livelli di vita diversificati e dall’altro la ricerca e la richiesta di 
una accresciuta partecipazione alle prese di decisione.

L’attuale sistema industriale è rafforzato e reso possibile da 
un generale consenso di livelli di disparità e di divario sia per 
quanto riguarda le conseguenze di ordine materiale e psicologi
co, sia relativamente alle diversità di status. Il maggior elemento 
propellente della trasformazione e dei cambiamenti diventa 
allora da un lato l’esistenza di gruppi di riferimento e dall’altro 
la considerazione di diverse dimensioni dell’ineguaglianza e della 
“privazione relativa”, che non si accumulano automaticamen
te (27).

Ne scaturisce un conflitto regolare che dipende sia dalla 
scoperta di nuovi valori, sia dalla reinterpretazione di valori 
tradizionali che permettono ad aspirazioni e bisogni di elevarsi e 
di differenziarsi: esemplificativi sono a questo proposito i 
processi di presa di decisione, le rivendicazioni alla partecipa
zione, “le regole di tipo materiale che pregiudicano e ledono i

Central Interest of Industriai Workers”, Social Problems, 3, 1956, pp. 
131-142.

(27) Sull’argomento Angelo Pichierri scrive nell’introduzione a 
Runciman W.G., Ineguaglianza e coscienza sociale, Torino, Einaudi, 1972: 
“Runciman ha il merito di formulare a questo proposito una distinzione 
rigorosa tra la dimensione della ‘classe’ (= reddito), quella del prestigio e 
quella del potere. Le conseguenze di questa triplice distinzione sono 
estremamente importanti. Runciman dimostra... che l’intensità e la 
diffusione della privazione relativa variano secondo la dimensione dell’ine
guaglianza e che, restando valido in generale che quasi mai vi è 
corrispondenza esatta tra l’intensità della privazione relativa provata ed il 
grado di ineguaglianza effettiva, il rapporto privazione relativa/ 
ineguaglianza varia, secondo la dimensione considerata...” .
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risultati finanziari per mezzo di nuove regole di compensazio
ne” (28).

Non solo ma, mentre particolari categorie di aspirazioni 
sono determinate dal subsistema sociale, è più probabile che la 
maggior parte di esse si originino dai sistemi di relazioni di 
lavoro. In antinomia a ciò è possibile affermare che la 
partecipazione può essere considerata una “simbolica riconcilia
zione di contraddizioni ideologiche” e in minor percentuale 
come una soluzione desiderata di problemi di vita reale (29).

Partendo da queste considerazioni è possibile analizzare le 
richieste relative a prese di decisioni maggiormente democrati
che all’interno dell’organizzazione di lavoro in contrapposizione 
ad un contesto più riduttivo che ha la finalità di legittimare 
l’autorità degli imprenditori, ottenuta attraverso ulteriori tra
sformazioni di norme e procedure e realizzato con mutamenti 
dei modi di gestione, generalmente per mezzo di programmi di 
formazione del personale. Il problema della legittimità è 
ugualmente importante per le organizzazioni dei lavoratori 
specialmente se sono presenti rivendicazioni alla partecipazione 
sempre più pressanti.

5. Le aree di osservazione

Scegliendo come campo di studi le subculture aziendali per 
comprendere le articolazioni che esistono fra i differenti centri 
di potere ed i differenti livelli della vita sociale, assume una 
particolare importanza lo stabilire un insieme di relazioni tra 
queste diverse entità e lo sviluppo di istituzioni nuove che le

(28) Cfr. Coates K., The Quality of Life and Workers’ Control, 
Oberhausen, 1972, pp. 7-8; Turner H.A., Collective, Bargaining and thè 
Eclipse of Incomes Policy, in ‘British Journal of Industriai Relations’, n. 8,
1970, pag. 204. .

(29) Cfr. Strauss G., Rosenstein E., Workers’ Partecipation: a Criticai
View, in ‘Industriai Relations’, n. 9, 1970, pag. 199.
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strutturano interpretando le loro funzioni, ma soprattutto 
analizzando come mutano e si trasformano.

Partendo dal presupposto che non esiste sistema organizza
tivo senza potere e che ogni sistema si struttura in funzione 
delle relazioni che intercorrono, per poter pervenire ad un 
momento di evidenziazione di obiettivi da perseguire nonché di 
mezzi indispensabili a questo fine, occorre ottenere un’immagi
ne delle relazioni che vi interagiscono esaminando sia le 
attitudini ed i modelli comportamentali degli individui partecipi 
alle diverse subculture che costituiscono l’“organizzazione”, sia 
i ruoli diversi che sono ricoperti all’interno delle classi comprese 
nella cultura da analizzare. Le strutture e le gerarchie costitui
scono i vincoli e le regole che condizionano e imbrigliano le 
interrelazioni. Facilmente si possono sollevare delle obiezioni di 
tipo psicologico, a questo genere di approccio, che derivano da 
questi tipi di rapporti, in quanto gli elementi che intervengono 
non sono tutti razionali ma le strutture e le gerarchie formali 
“possono essere esaminate come protezioni necessarie per gli 
attori per i quali il gioco si svolge in maniera razionale”.

La determinazione di tali argomenti, che in parte è 
condizionata dai mezzi e dalle capacità proprie dei membri 
dell’organizzazione in seguito a situazioni conflittuali di dipen
denza, è originata dalle soluzioni dei problemi del potere 
presenti in ogni organizzazione; a loro volta tali soluzioni 
possono generare sia la possibilità di uno sviluppo comunitario e 
di adattamento, sia un blocco totale, proprio a causa della 
conflittualità.

Per quanto riguarda la ricerca sulle nuove forme di 
organizzazione del lavoro è necessario puntualizzare alcune 
“aree di osservazione” corrispondenti alle manifestazioni delle 
categorie in rapporto alle quali si intende studiare il fenomeno e 
gli individui che vi sono interessati.

Tenendo conto di un ordine logico delle osservazioni sulla 
vita lavorativa delle persone, ed analizzando le documentazioni 
che si possono recepire si può ipotizzare di raccogliere le aree di 
osservazione in insiemi.
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Il primo insieme si riferisce alle situazioni che danno 
significato e caratterizzano il lavoro:
— contenuto qualitativo;
— interesse;
— funzione di stimolo e di arricchimento intellettuale.

Un secondo insieme comprende le possibilità associate 
all’individuo lavoratore all’interno del sistema aziendale in 
trasformazione; esse sono:
— le possibilità di sviluppo personale;
— le possibilità di nuove esperienze;
— le possibilità di formazione professionale;
— le possibilità di mobilità e di carriera;
— le possibilità dell’individuo di intervenire su processi 

aziendali che toccano direttamente i suoi interessi (ad 
esempio la determinazione del settore, la residenza, la 
nocività, l’ambiente, ecc.).
Il contributo trova la sua specifica focalizzazione sull esa

me di un modello organizzativo di fabbrica che favorisca il 
pieno possesso dei contenuti e della qualità del lavoro, e che 
permetta 1’affermarsi di “nuova professionalità e riqualifica
zione”, nonché un utilizzo razionale di tecnologie e di tecniche 
lavorative alternative.

All’interno del modello lavorativo questo tipo di organizza
zione ha il compito di sostituire ad una rigida gerarchia una 
“socializzazione del lavoro” e di favorire una cooperazione nella 
quale “ciascuno possa ritrovare un proprio ruolo .

6. Alcune categorie per l’interpretazione sociologica

Ai fini di un esame sullo “stato delle esperienze sulle 
nuove forme di organizzazione in Italia condotto sia attraverso 
“l’analisi degli aspetti psicologici e comportamentistici connessi 
con le nuove forme organizzative”, sia per mezzo dello studio 
dei mutamenti operanti nell’azienda: modificazioni nello stile
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della leadership, nei sistemi di comunicazione e di controllo, nei 
processi decisionali”, è necessario considerare prima di tutto gli 
aspetti sociologici e antropologici relativi al mutamento organiz
zativo e successivamente giudicare in maniera alternativa forme 
maggiormente idonee a superare i problemi propri della produ
zione.

Secondo noi le considerazioni di tipo sociologico inerisco
no una serie di categorie attraverso le quali si evidenzia la 
presenza di una profonda crisi della “macchina organizzativa” in 
ogni sua componente e non unicamente relativamente agli 
elementi funzionali alla trasformazione. Si origina in maniera 
puntuale una serie di considerazioni, che possono costituire 
l’insieme delle caratterizzazioni necessarie a conferire alla 
ricerca una sua particolare fisionomia.

Le trasformazioni organizzative del lavoro sono infatti 
dipendenza non solo di puri mutamenti tecnologici, ma espri
mono l’orientamento della società che sollecita, in questo senso, 
una evoluzione della cultura aziendale sia aH’interno, sia 
relativamente all’ambiente.

Ad operazioni di tipo acculturativo o di inculturazione nei 
confronti del lavoratore determinate con la soppraffazione e la 
sostituzione di modelli culturali propri con altri di una 
“formazione sociale” che non gli appartiene, si contrappone una 
richiesta effettiva di arricchimento di conoscenze, facilitata 
inoltre dal sorgere di una aspettativa professionale e di una 
richiesta di lavori qualificanti in contrapposizione alla dequalifi
cazione propria delle forme lavorative offerte; tale fenomeno 
viene maggiormente posto in evidenza da un lato dall’aumento 
della scolarità e dall’altro dalla diminuzione della qualità del 
lavoro.

La “qualità della vita lavorativa” dipende allora d^ due 
ordini di cause: dallo sviluppo programmato delle capacità di 
produzione, che determina 1’affermarsi di “nuovi rapporti 
produttivi” facilitati e introdotti da nuove regole di azione e 
comportamento e di una formazione sociale in cui forze 
produttive e rapporti sociali di produzione interagiscono”, e dal
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soddisfacimento dei bisogni, soprattutto di quelli che esulano 
dal puro interesse economico.

Si deve ulteriormente considerare ed evidenziare che “la 
linearizzazione della produzione facilita il contatto e la presa di 
coscienza collettiva dei lavoratori: non più il singolo operaio di 
fronte al suo posto di lavoro, ma un gruppo di individui con 
eguali problemi”.

L’apporto di tipo sociologico alla ricerca intende allora 
orientarsi all’utilizzo di un particolare insieme di categorie 
quali:
— indagine sulle possibilità di allargamento degli spazi di 

potere da parte dei lavoratori: si ipotizza qui che il 
mutamento degli equilibri di potere possa essere conse
guenza diretta di un ampliamento quantitativo e qualitati
vo delle conoscenze e delle risorse derivato dalle trasforma
zioni organizzative in atto;

— un ulteriore passo si rivolge all’esame degli effetti derivati 
dalla “rotazione sulle mansioni” nonché dalla “ricomposi
zione completa” : entrambe queste modalità hanno come 
conseguenza un’acquisizione di una maggiore professiona- 
lizzazione caratterizzata da contenuti più elevati;

— ne deriva l’analisi delle variazioni delle regole di valutazio
ne relative al lavoro ed ai suoi contenuti: ciò è dovuto 
all’ipotesi di un reale e rilevante scadimento di valore delle 
conoscenze tecnologiche e della focalizzazione sulle cono
scenze dei processi produttivi;

— un ultimo punto è quello relativo all’esame delle trasforma
zioni ed alle contraddizioni emergenti e latenti fra le 
diverse subculture coinvolte: si vuole con ciò ipotizzare un 
quantum di squilibrio tra i contenuti del lavoro ed il livello 
delle aspirazioni dei lavoratori.
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