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I PARTE 
«DECLINO E ASCESA DEL 
CONCETTO DI IMPRESA 
COMUNITA’»
RAGIONI STORICHE E CULTURALI 
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Impresa comunità: un concetto osteggiato dalla 
cultura giuslavorista dominante nel secolo breve

u Ragioni di interpretazione costituzionale
u Una certa  lettura della Costituzione come compromesso di classe irrisolto

u lavoro (sindacati) e impresa portatori di valori diversi   e contrapposti: art. 35, art. 4,  e 
art. 41;  

u una visione non di bilanciamento ma gerarchica di principi e valori: il lavoro, e i diritti 
sociali, prevalgono sulla libertà di impresa (lo stato sul mercato ecc.)

u Corollario
u la utilità sociale come limite  interno all’iniziativa economica   e non come 

vincolo esterno che implica contemperamento di libertà e socialità
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Ragioni culturali del  pregiudizio negativo 
nei confronti del concetto di impresa 
comunità (nel diritto)

u Il concetto di  impresa comunità è stato conseguentemente considerato  
retaggio corporativo,  

u I concetti di impresa comunità e impresa istituzione  coincidono.  
u Retaggio che si considera presente e non del tutto espunto nel libro V del codice 

civile (l’interesse comune e/o nazionale come mistificazione e come giustificazione 
del potere datoriale )

u La dottrina contrattualista sul contratto di lavoro ha come presupposto teorico il 
rifiuto di ogni visione organicista o comunitaria della impresa 

u Gli autori  che, in virtù di presupposti ideologici corporativi, approdavano a una  
concezione comunitaria dell’impresa, coerentemente costruivano il contratto di 
lavoro come contratto a comunione di scopo   perseguimento di un interesse 
comune e non come contratto di scambio ( Grassetti, Rabaglietti, Roberti   Novara).
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Approccio contrattualistico al  
rapporto di lavoro e impresa 
comunitaria  come concetti 
incompatibili.
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Ragioni anche storico-culturali del pregiudizio nei 
confronti della concezione comunitaria dell’impresa : un 
addendum (nella società) 

uLa interiorizzazione  della cultura 
dell’autunno caldo:  l’impresa come 
luogo deputato al   conflitto di classe
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Ricadute sulla concezione dell’impresa  presente  
nell’immaginario collettivo dei giuristi del lavoro

u L’impresa fordista:  luogo di conflitto ma 
dialetticamente aperta al contropotere 
sindacale

u lo statuto dei lavoratori come inveramento 
della costituzione ispirata  anche  al  
conflitto di classe,  viatico della uguaglianza 
sostanziale:  art. 3 comma 2, art. 40. 
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Alcuni corollari: la formazione della nuova 
generazione post costituzionale del diritto del 
lavoro 

u I referenti culturali delle scuole giuslavoristiche italiane dopo l’autunno 
caldo:   il pluralismo della scuola di Oxford (Clegg Flanders Fox).   

u Cultura contraria alla partecipazione e al suo presupposto culturale (l’impresa 
comunità

u Tale posizione contraria è condivisa dalle parti sociali: imprese, associazioni 
imprenditoriali e  sindacati. Certamente per tutto il secolo scorso.

u L’impresa cooperativa, il modello alternativo  alla impresa profit perde di 
attrattiva: è un modello che «scolora» e si diluisce: il management  delle 
coop alla fine si muove nella stessa logica dell’impresa profit. Ignorato in 
Italia l’esperimento MONDRAGON. La critica di F. Galgano alla impresa 
cooperativa come mistificazione nella edizione del manuale sulle società 
degli anni ’70.
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Ulteriori ragioni culturali  del 
pregiudizio anti impresa comunitaria…

u Più di recente :
u il contrasto all’egemonia culturale del neo 

liberismo: impresa, mercato, finanza, azionisti 
«tutti pari sono».  
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Conseguenze del pregiudizio   (sino al cambio di secolo)  

uHumus culturale non propenso a 
considerare l’impresa il luogo della 
partecipazione da cui può irradiarsi 
un nuovo modello di società più 
democratica (il senso ultimo 
dell’utopia olivettiana)
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EFFETTI DI TALE RETAGGIO CULTURALE 

u Difficoltà dell’affermarsi in Italia di culture giuridiche (ma anche 
economiche e sindacali) ispirate  a modelli di partecipazione 
dei lavoratori in azienda (in generale osteggiata e poco 
studiata  la cogestione tedesca )

u Obliterazione dell’art. 46 della costituzione (tenuto sempre al 
margine nel dibattito scientifico e costituzionale) 
u «Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia 

con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto 
dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, 
alla gestione delle aziende»
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Conseguenze

uCon riguardo alle relazioni industriali: scarsa 
fortuna del modelli teorici partecipativi  (la 
democrazia industriale): in campo giuslavoristico,  
la proposta di Marcello Pedrazzoli, negli  anni 80, 
messa presto in soffitta.

uScarso appeal dei modelli  istituzionali 
partecipativi proposti dall’UE (la società 
europea). 
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Conseguenze: la «eredità dispersa» di 
Adriano Olivetti

u La stessa cultura riformista, liberal democratica, e 
non solo giuslavoristica, progressivamente, perde di 
vista l’esperimento Olivettiano:   Luciano Gallino, 
Gino Giugni, Stefano Rodotà, Franco Ferrarotti non se 
ne occuparono più; viene  trascurato a partire dagli 
anni ’70 e totalmente obliterato a partire dagli anni 
’80 tranne gli storici (Giuseppe Berta)
u considerato un esperimento troppo in anticipo,  una utopia 

non realizzabile, o una variante dal volto umano del neo 
capitalismo
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La fine dell’esperimento Olivetti come vettore in 
Italia del superamento dell’organizzazione 
taylorista secondo i canoni del modello Tojota

u La ricerca di Butera e de Witt
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Ulteriore conseguenze sull’assetto 
legislativo 

uDisattenzione da parte dei legislatore - ma 
anche delle parti sociali (compresa 
confindustria) - nei confronti della 
partecipazione istituzionalizzata 
u solo di recente una certa diffusione, in via di 

prassi informale, di modelli  di partecipazione 
sindacale:  il modello  tedesco  emiliano alla 
Lamborghini o alla Ducati  
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II PARTE
Attualità della lezione 
olivettiana: perché va 
recuperata e rilanciata
(oltre l’ideologia del 

neocapitalismo degli anni ‘60)  
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si sono realizzate le condizioni 
materiali/tecnologiche, politiche e culturali 
per la realizzazione dell’utopia olivettiana 
(industria 4.0 l’impresa integrale)
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Nozione di impresa integrale (molto 
olivettiana)

u Copyright Federico Butera

u «L’impresa integrale (è) un concetto privo di connotazioni 
moralistiche, ma costituente una forma di organizzazione reale 
caratterizzata dalla peculiarità dei suoi fini (con un equilibrio 
virtuoso tra fini economici e sociali) e dei suoi sistemi di regolazione 
(con un grande rilievo dei sistemi professionali e della cultura). Un 
modello di impresa in cui l’eccellenza economica viene ottenuta 
non malgrado ma in virtù dell’eccellenza sociale, in particolare 
della qualità della vita dei lavoratori e della preservazione 
dell’economia e delle società tradizionali dei  territori» 
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L’attualità del pensiero e dell’azione di A. Olivetti   
in alcune testimonianze di chi l’ha conosciuto  

u Il lavoro va messo al centro dell’impresa  operando 
sull’organizzazione e sui suoi contenuti, ben oltre i vincoli 
della tecnologia (umanizzare il lavoro già nella fabbrica 
fordista e taylorista) 
u l’esperimento olivettiano nelle fabbriche del canavese si 

realizza negli anni ’50, in pieno sviluppo della fase  fordista 
taylorista  dell’industria meccanica italiana.
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Attualità del pensiero

u L’organizzazione taylorista non è  un vincolo per la valorizzazione della 
persona ma un suo veicolo; Olivetti pensa, già in anticipo rispetto a oggi, 
alla tecnologia in funzione di emancipazione se non di liberazione del 
lavoro ma si trova di fronte ai vincoli della tecnologia fordista (la catena di 
montaggio) e al paradigma organizzativo taylorista.

u Skill produttivi (investimenti tecnologici, ricerca) e politiche commerciali 
aggressive
u il taylorismo dal volto umano ovvero il taylorismo rivisitato: un vero 

capovolgimento del paradigma (si ispirava a  Elton Mayo) (primo filmato 
Franco Ferrarotti sociologo e collaboratore di Adriano Olivetti)  
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L’attualità nelle testimonianze

u La gestione di Olivetti non si ferma all’organizzazione: va 
oltre. Incide sugli istituti del rapporto di lavoro. Innovazioni 
ante litteram con riguardo alla retribuzione   (alla Fiat 
dominava il cottimo: si introduce il salario di produttività,   la 
partecipazione agli utili, l’azionariato operaio. Si riduce 
l’orario di lavoro   

u La valorizzazione piena della risorsa umana e della sua 
intelligenza creativa; il caso di Natale Capellaro l’ operaio 
inventore, laurea honoris causa in ingegneria  secondo  
Filmato Ferrarotti e Camillo Brelle dirigente Olivetti) 
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L’attualità…intelligenza del lavoro e 
welfare (mix)

u Ulteriore intuizione, assolutamente contemporanea.
u La partecipazione  dei lavoratori dal basso nella gestione della  

produzione e  del welfare aziendale: strumento per 
incrementare la produttività del lavoro.
u Olivetti ha in mente l’ unità di processo produttivo e di scopo 

dell’impresa con piena consapevolezza della centralità della 
intelligenza e del saper fare di chi lavora , in un contesto di 
benessere aziendale (idea che superava l’idea gramsciana dei 
consigli e che poi sarebbe stata fatta propria da Bruno Trentin)

u Consiglio di gestione e welfare aziendale (Terzo filmato Cornelia 
Lombardi assistente sociale). 
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La partecipazione dal basso e il 
sapere diffuso 

u la filosofia  del consiglio di gestione della Olivetti: funzione formativa 
(continua) e pedagogica nella   struttura  e nello statuto del CDG. 
u «Prima della contrapposizione di un potere alternativo al potere capitalistico, 

era affermata l’essenzialità di un processo di apprendimento da parte dei 
lavoratori, che dovevano imparare a conoscere, a controllare, a partecipare 
alla direzione dell’impresa» 

u Gli strumenti a biblioteca aziendale   il centro culturale Olivetti   e il rapporto 
con gli intellettuali
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La «Kultura» e la conoscenza diffusa tra i 
lavoratori come investimento produttivo

u Da Carlo. Mazzei, Adriano Olivetti. L’utopista concreto (Italian Edition) (pp.20-21

u « Adriano dotò la fabbrica di una biblioteca e chiamò a dirigerla Geno 
Pampaloni, il futuro critico letterario: gli operai vi avevano libero accesso 
nelle pause e non era raro che dopo i turni di lavoro andassero a 
prendere libri o giornali da leggere. Negli spazi della fabbrica si 
svolgevano mostre, dibattiti culturali e conferenze, tenute da intellettuali 
di prim’ordine (tra cui Salvemini, Moravia e Pasolini), proiezioni di film a cui 
spesso venivano invitati attori e registi (tra questi Edoardo De Filippo, 
Vittorio De Sica, che presentò in fabbrica Ladri di biciclette, Vittorio 
Gassman), rappresentazioni teatrali (Il Piccolo di Milano vi rappresentò 
una commedia di Goldoni), concerti (Van Wood, Luigi Nono). Singolari 
furono le sue scelte dei collaboratori. Affidò la selezione del personale, tra 
gli altri, a Ottiero Ottieri e Furio Colombo; l’ufficio pubblicità a Franco 
Fortini, il poeta e critico letterario; a Tiziano Terzani la gestione del 
personale delle consociate estere; a Cesare Musatti la supervisione del 
centro di psicologia».
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L’attualità: il welfare 

u Il welfare aziendale e il benessere dei lavoratori nel 
luogo di lavoro e nel territorio: funzione trasformativa e 
non paternalistica 
u Ai dipendenti era offerta la possibilità di investire i propri risparmi 

in depositi aziendali con un tasso d’interesse significativamente 
superiore a quelli bancari, e concessi prestiti a interessi zero per 
ristrutturare le loro case, con l’aggiunta della consulenza 
gratuita di un architetto.

u quarto filmato il welfare aziendale e la funzione 
educativa/sociale Cornelia Lombardi 
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L’attualità : lo scopo dell’impresa (solo profitto?): 
la fabbrica, il prodotto e la bellezza

u Un diverso concetto di impresa con riguardo ai fini 
u anticipa la responsabilità sociale: non solo il profitto ma  oltre; la fabbrica e la 

bellezza dei luoghi e dei prodotti

u la lettera 22 anticipa  la filosofia   Apple di Steve Job  
youtube.com/watch?v=h4Wze5ZVefY puntata integrale di Correva l’anno Rai

u I profitti reinvestiti sull’azienda e sul welfare aziendale: ma anche sui istituti 
tipici del rapporto di lavoro: riduzione di orario (la settimana di 5 giorni e gli 
aumenti di salario a volte di anticipo alle rivendicazioni sindacali). 
u quinto filmato Luciano Gallino diverso concetto di impresa
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Una visione partecipativa, intelligente 
ma autonoma del sindacato

u Il sindacato 4.0 e le assonanze con    
Autonomia Aziendale il sindacato 
aziendalistico della Olivetti che vinse 
ripetutamente le elezioni delle C.I. dal 1955 
fino all’anno della morte di Adriano Olivetti 
nel 1960, non solo tra gli operai ma 
soprattutto tra tecnici e colletti bianchi 
(altissimo tasso di sindacalizzazione).
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Il sindacato nella concezione di 
Olivetti

u Non si tratta di «sindacalismo giallo» di comodo:
u «l’obiettivo del sindacalismo di comunità veniva a essere 

quello…di stabilire una completa sincronia di movimenti 
tra le riforme aziendali, programmate dal vertice delle 
impresa, l’azione rivendicativa dei lavoratori, che doveva 
costituire le premesse e porre le condizioni di base del 
riformismo aziendale» ;  
u per le riforme aziendale non basta la spinta dall’alto: Olivetti si 

collega più alla UIL, anche se l’intuizione di partire dalla 
contrattazione aziendale, nel periodo, era più della CISL 
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la concezione dell’impresa e la 
Governance societaria

u la fabbrica o le fabbriche nel suo disegno non sono di proprietà privata 
né pubblica: esse sono istituzioni sociali, la cui gestione è assicurata da 
manager, da rappresentanti dei lavoratori e delle associazioni culturali 
della comunità in cui operano. (Hauriou teoria dell’istituzione sociale)
u Il profitto  , una volta distribuiti i compensi a ciascuno secondo le proprie 

competenze e responsabilità, deve essere reinvestito nell’attività stessa delle 
fabbriche per migliorarne la produzione e nel territorio per migliorarne i servizi. 
(l’impresa benefit)

u La «FONDAZIONE PROPRIETARIA»: ipotizza il passaggio della maggioranza 
delle azioni ad una struttura che raggruppi le tre componenti vitali della 
comunità: il lavoro (e i manager) la scienza e la cultura, il territorio

34



L’attualità ingombrante di Olivetti (già 
all’epoca)

u Modello  agli antipodi delle relazioni industriali alla Fiat 
di Valletta; gelo con    Confindustria;  Olivetti era troppo 
avanti per i suoi tempi e troppo ingombrante. 

u Si trattava come avviene oggi di un imprenditore 
«scelto dai propri dipendenti» ma rigettato dallo 
establishment.  

u Anticipatore e anche per questo personaggio  
scomodo;  settimo filmato Luca Marraghini)
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Esistono oggi le condizioni, sociali, economiche e 
tecnologiche della ripresa delle idee e della 
prassi olivettiane.

u La rivoluzione tecnologica dell’impresa post fordista in atto  consente 
l’attualizzazione e la concretizzazione del modello olivettiano. In modi 
diversi si sta sperimentando in tutto il modo. In Italia siamo un po’ in ritardo.

u Secondo il sociologo Federico Butera un segmento crescente del lavoro 
umano è investito dal cambiamento (knowlegde workers, la fabbrica 
immateriale ecc.). L’impresa integrale realizza l’idea olivettiana di impresa 
comunità 
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Le condizioni per l’attuazione 
dell’utopia

u nuovi modelli partecipativi che si diffondono  richiedono un processo di 
profondo cambiamento del sindacato e dei soggetti di intermediazione

u L’occasione dello smart work post pandemico come ridisegno 
organizzativo dei luoghi di lavoro ma anche delle città e delle comunità (il 
ripopolamento dei borghi e l’attivazione delle periferie urbane)

u La nuova dinamica di creazione del valore pubblico: la pubblica 
amministrazione in primo luogo (le ricerche di Mazzucato e di Moore); 
mette al centro la risorsa umana

u Il nuovo  filone di studi nelle business school su sustainable human 
resources 
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Quali gli effetti sul diritto del 
lavoro: adattamento o 
cambiamento di 
paradigma? 
IL DISCORSO TERMINA DOVE DOVREBBE COMINCIARE
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cambiamento del diritto del lavoro
http://csdle.lex.unict.it/workingpapers.aspx 40



Adriano Olivetti profetico: da «il 
Cammino della Comunità»

u Settimo  filmato Olivetti sognatore concreto e una  citazione 
per concludere
u «La nostra resurrezione potrebbe solo attuarsi giorno per giorno, 

riformando e rifacendo le strutture dello Stato, dando nuova 
responsabilità e moralità alle industrie, dando vigore e 
autonomia ai sindacati, sottraendo, in una parola, il paese a 
quel decadimento e torpore morale verso il quale 
insensibilmente sta avviandosi…Solo nelle comunità 
l’intelligenza sarà al servizio del cuore e il cuore potrà 
finalmente portarsi al servizio della intelligenza»
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