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Sociologia del lavoro, n. 135/2014

Introduzione. “What Went Wrong”:
la crisi e i fallimenti della regolazione

Maria Letizia Pruna*

This is the most significant global crisis in 
eighty years. The crisis is not just a once 
in a century accident, something that just 
happened to the economy, something that 
could not be anticipated, less alone avoided. 
We believe that, to the contrary, the crisis is 
man-made: it was the result of mistakes by 
the private sector and misguided and failed 
policies of the public.
(Report of the Commission of Experts of the 
President of the United Nations General As-
sembly on Reforms of the International Mo-
netary and Financial System, New York, 21 
settembre 2009)

La crisi che ancora attraversiamo e che sembra destinata a superare le 
precedenti in ciascuna delle dimensioni quasi geometriche che è possibi-
le individuare in una crisi – durata, estensione, profondità – ci ha posto di 
fronte agli esiti drammatici di una serie di fallimenti che riguardano una 
pluralità di istituzioni, a diversi livelli e in differenti aree della regolazio-
ne dei sistemi economici (dalla finanza al welfare, dal mercato del lavoro 
alle relazioni industriali). “Che cosa è andato storto” (What Went Wrong) 
lo ha spiegato la Commissione di esperti sulle riforme del sistema moneta-
rio e finanziario internazionale, nominata dalle Nazioni Unite e coordina-
ta da Stiglitz:

Both policies and economic theories played a role. Flawed policies helped 
create the crisis and helped accelerate the contagion of the crisis from the 
country of its origin around the world.
But underlying many of these mistakes, in both the public and private sectors, 
were the economic philosophies that have prevailed for the past quarter 
century (sometimes referred to as neoliberalism or market fundamentalism). 
These flawed theories distorted decisions in both the private and public sector, 

* Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni, Università di Cagliari.
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leading to the policies that contributed so much to the crisis and to the notion, 
for instance, that markets are self-correcting and that regulation is accordingly 
unnecessary (United Nations 2009, p. 132).

Il tema dei fallimenti della regolazione appare cruciale nell’analisi del-
le cause e degli effetti dell’ultima crisi economico-finanziaria del capi-
talismo, che ha assunto rapidamente una dimensione globale ma trova 
condizioni e risposte differenziate ai livelli nazionali. Una crisi così ecce-
zionalmente severa e prolungata, che non sembra avere esaurito i suoi ef-
fetti e ha già impresso segni profondi nelle strutture sociali ed economi-
che di molti paesi, sta accelerando i processi di cambiamento istituzionale 
e la revisione degli assetti regolativi delle società capitalistiche e sembra 
sfidare i principi su cui sono fondate le loro differenti forme di organiz-
zazione (Regini, 2000; 2014). C’è dunque molto lavoro per la sociologia 
economica, in molte direzioni, se si intende continuare a dare un contri-
buto alla costruzione consapevole della società (Trigilia, 2009). Questo è 
il senso della scelta del tema I fallimenti della regolazione per i lavori del 
convegno annuale della sezione Economia Lavoro Organizzazione (ELO) 
dell’AIS, che si è svolto a Bologna nel 2013. Un tema tanto ampio e ricco 
di sfaccettature, quello della regolazione, che sarà sviluppato nei convegni 
annuali del triennio 2013-2015.

Il contributo alla costruzione di un quadro interpretativo dei fenome-
ni socio-economici (ri)emergenti – raramente inediti ma apparsi in forme, 
dimensioni e relazioni nuove – e del ruolo che gli attori istituzionali han-
no svolto nella regolazione economica o si accingono a svolgere “per usci-
re dalla crisi” – verso quali equilibri, quali modelli di capitalismo e di de-
mocrazia, e con quali esiti sociali? (Regini, 2014; Schmitter e Todor, 2014; 
Streeck, 2014) – costituisce una sfida e un impegno straordinario per la 
sociologia economica. Questa ultima grande crisi del capitalismo scandi-
sce anche il tempo del ritorno della sociologia alle grandi questioni del-
le società contemporanee e dei sistemi globali che le governano, e invita 
la comunità scientifica a spostare il fuoco dell’attenzione dalla dimensio-
ne locale – che ha già dato esiti fruttuosi – a una dimensione di più ampio 
respiro. I temi affrontati nei contributi presentati al convegno di Bologna, 
in parte pubblicati in questo volume, convincono a stimolare la ricerca dei 
giovani verso un orizzonte solo apparentemente più lontano ma sempre 
più vicino, in cui si addensano le nubi dell’incertezza, che la crisi ha reso 
più fosche e che occorrerebbe contribuire a diradare.

La crisi mostra che Stato e mercato, due istituzioni fondamentali della 
regolazione dell’economia, sono responsabili di ripetuti errori e fallimen-
ti, che appaiono strettamente legati anche per effetto della comune matrice 
ideologica – il neoliberismo o fondamentalismo del mercato – che ha det-
tato (più ancora che ispirato) le scelte dei governi negli ultimi trent’anni. 
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Gli errori che hanno contribuito ad innescare la crisi derivano infatti, in 
larga parte, da tendenze di lungo periodo (Bagnasco, 2010b; Dore, 2004; 
2009; Gallino, 2009; 2011) e investono in modi diversi la pluralità delle 
istituzioni che svolgono un ruolo regolativo nelle economie avanzate, coin-
volgendo perfino i sistemi di previsione e di analisi statistico-economica. 
Uno dei fallimenti di cui si discute da tempo riguarda infatti la capacità di 
prevedere, oltre che di prevenire, una crisi devastante come quella inizia-
ta ormai sei anni fa1. Si sostiene addirittura che una delle ragioni per cui 
la crisi “ha colto molti di sorpresa” è che il sistema di indicatori statistici 
utilizzati si è rivelato ingannevole (a cominciare dal PIL, il prodotto inter-
no lordo, the great GDP swindle2) e ha distolto l’attenzione degli operatori 
dei mercati e dei funzionari di governo dal “giusto set di indicatori statisti-
ci” (Stiglitz, Sen, Fitoussi, 2009; 2013). Suona come un alibi ingenuo – per 
giunta troppo esile rispetto alla forza dirompente di questa crisi globale – 
ma è una delle tante ragioni che hanno portato alla nascita, nel 2008, della 
Commissione sulla Misurazione della performance economica e del pro-
gresso sociale, voluta dal Presidente francese Sarkozy e presieduta da Sti-
glitz. In Italia, tra i sociologi economici c’è chi ragiona da tempo su que-
sti temi (Bottazzi, 2007; 2012; 2013), e ha osservato con acutezza che il 
PIL non è semplicemente un indicatore più o meno affidabile o inganne-
vole ma è la “sintesi mirabile” del modello di economia e di società nato 
dopo la Grande Depressione del 1929, e poi declinato: il PIL «è un vero e 
proprio architrave del complesso meccanismo di regolazione del fordismo, 
e va considerato assieme ad altre due “dimensioni”, quella del ruolo dello 
Stato e della spesa pubblica e quella del prelievo fiscale, in un modello di 
regolazione dalla straordinaria capacità di tenere assieme l’accumulazione 
capitalistica e il controllo del conflitto sociale» (Bottazzi, 2013, p. 67).

In linea con questa analisi, occorre accennare ad una riflessione ana-
loga che riguarda le categorie e le classificazioni statistiche utilizzate per 
lo studio del mercato del lavoro, segnato a sua volta da profondi cambia-
menti e da pesanti fallimenti. Un ventennio di intensa de-regolamentazio-

1. I modelli macroeconomici standard non solo non hanno previsto la crisi – osser-
va Stiglitz – ma hanno sostenuto che eventi simili non sarebbero accaduti (Stiglitz, 2011). 
Come ricorda anche Crouch, la teoria economica più avanzata aveva dimostrato che i 
mercati finanziari liberalizzati si correggono da soli (Crouch, 2011).

2. “Il grande imbroglio del PIL”: questo è il titolo dell’articolo di Stiglitz pubblicato su 
The Guardian il 13 settembre 2009 per annunciare l’imminente presentazione del Rap-
porto della Commissione internazionale da lui presieduta sulla “misurazione della perfor-
mance economica e del progresso sociale”. Nell’articolo Stiglitz sottolinea la crescente ri-
levanza delle questioni legate alla misurazione, in quanto “ciò che misuriamo influisce 
su ciò che facciamo”. In Italia, il progetto BES – Benessere Equo e Sostenibile – nato da 
un’iniziativa del Cnel e dell’Istat, si inquadra proprio nell’ambito della riflessione sulla 
misurazione del progresso della società italiana: www.misuredelbenessere.it.
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ne e flessibilizzazione – due fenomeni diversi che occorre tenere distinti 
(Regini, 2000) – e di accelerata globalizzazione e delocalizzazione del-
le produzioni, ha reso sempre più evidenti i limiti e le ambiguità di ca-
tegorie costruite per misurare aggregati più stabili, uniformi e nettamen-
te distinti, tipici del periodo fordista del secolo del Lavoro (Accornero, 
1997; Reyneri, 2000). Il dibattito sulla capacità delle classificazioni stati-
stiche di rilevare la reale dimensione delle forze di lavoro e delle sue com-
ponenti è iniziato ben prima di questa crisi (Leon e Marocchi, 1973; Cain, 
1978; Bregger e Haugen, 1995), e in Italia ha alimentato un proficuo con-
fronto interdisciplinare (Trivellato, 1993-1996). Malgrado ciò, le catego-
rie e le classificazioni statistiche in uso – oggetto di critiche e di qualche 
revisione che non ne ha eliminato i vizi concettuali – erano e sono tutto-
ra dettate dalla teoria economica e ne riflettono il metodo, da cui la so-
ciologia del lavoro si discosta molto nitidamente (Accornero e Carmigna-
ni, 1986; Pugliese, 1993; Reyneri, 2001; 2011; Negrelli, 2013; Semenza, 
2014). In particolare, le classificazioni riflettono un approccio normativo 
che traspare con chiarezza dalla individuazione della disoccupazione sul-
la base di comportamenti attesi e non di oggettive condizioni degli indi-
vidui nel mercato del lavoro: chi non ha svolto almeno un’azione di ricer-
ca nell’ultimo mese non è classificato come disoccupato, anche se da mesi 
o anni è in una condizione di oggettiva perdita o mancanza di occupazio-
ne (Carmignani, 2005; 2009)3. Tale approccio è istituzionalizzato nel nuo-
vo paradigma europeo delle politiche del lavoro che fa perno sul concet-
to di “attivazione” (Clasen e Cregg, 2006; Gualmini e Rizza, 2011) e che, 
malgrado l’enfasi posta sul sostegno ai disoccupati attraverso sussidi e ser-
vizi, reca con sé la tenace resistenza del concetto di disoccupazione volon-
taria, postulato inossidabile della teoria economica, che nega l’inefficienza 
(e l’iniquità) del mercato4. Il principio di attivazione è chiaramente ispira-
to all’idea che gli individui debbano essere spinti a darsi da fare e ad ac-

3. L’Italia è l’unico paese in cui tale approccio normativo è formalizzato nelle classifi-
cazioni dell’Istituto nazionale di statistica, che utilizza la definizione di “persone in cer-
ca di occupazione” invece che quella di “disoccupati” adottata a livello internazionale. Vi 
pone rimedio l’Eurostat, che attribuisce un generalizzato unemployed ai disoccupati di 
tutti i paesi dell’Unione Europea (rilevati attraverso la medesima classificazione).

4. Precursore del concetto di attivazione è quello di workfare, introdotto negli Sta-
ti Uniti nel 1996 con la legge il cui titolo ne richiama in modo eloquente i principi ispira-
tori: Personal Responsability and Work Opportunity Reconciliation Act. La legge, che ri-
forma il welfare, lega il sussidio di disoccupazione allo svolgimento di una prestazione 
lavorativa (Solow, 2001). Al concetto di workfare è legato quello, più recente, di occupa-
bilità, che amplia e rafforza l’impegno dei disoccupati ad accettare opportunità di forma-
zione e/o di lavoro in cambio di un sostegno economico, ma anche l’impegno dei servizi 
per l’impiego a procurare o costruire tali opportunità, tra difficoltà e fallimenti (Reyne-
ri, 2005).
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cettare i lavori disponibili, creati da un mercato del lavoro che va lasciato 
libero di ricorrere alle forme e alle condizioni di lavoro più confacenti ai 
bisogni delle imprese. La pervasività e persistenza di questo approccio, ne-
gli strumenti di analisi e nelle politiche per il mercato del lavoro, appare 
quasi paradossale se si considera quanto questa istituzione sociale (Solow, 
1994) sia stata scossa nelle fondamenta dai processi di de-regolamentazio-
ne e flessibilizzazione ispirati dal neoliberismo, i cui esiti si stanno rive-
lando, sotto molti profili, rovinosi.

La crisi che attraversiamo mostra con crudezza alcuni pesanti fallimenti 
del mercato – cui le politiche pubbliche hanno contribuito assecondando-
ne gli orientamenti dominanti e confidando nel loro successo – a comin-
ciare da una disoccupazione di massa in larghissima parte adulta (l’insi-
stenza su quella giovanile configura una sorta di distorsione cognitiva da 
cui sembra affetta soprattutto la classe politica5), solo marginalmente co-
perta da forme di sostegno del reddito; una instabilità e precarizzazio-
ne del lavoro senza precedenti e senza argini normativi e contrattuali6; la 
crescita della povertà ma anche della ricchezza e della sua concentrazione 
(Atkinson e Piketty, 2010; Piketty, 2013); un fenomeno di “declassamento” 
dei giovani (Peugny, 2009) che richiama l’attenzione sui processi di mobi-
lità discendente (Negri e Filandri, 2010); fino al vero e proprio «bradisi-
smo sociale» che ha toccato la classe operaia e una larga parte delle classi 
medie (Bagnasco, 2010a; 2010b). Una tale profonda trasformazione della 
stratificazione sociale, cominciata ben prima della crisi, ha modificato la 

5. Dei 26 milioni di disoccupati rilevati nel 2013 nell’Unione Europea (28 Stati mem-
bri), 5 milioni e mezzo sono giovani (15-24 anni) e rappresentano poco più del 21 per 
cento della disoccupazione totale. Gli adulti in cerca di lavoro (25-64 anni) sono 20 mi-
lioni e mezzo. In Italia le proporzioni sono le stesse: i giovani disoccupati nel 2013 sono 
655mila, il 21 per cento di 3.112.600 persone in cerca di occupazione. Anche consideran-
do, nel caso italiano, il ritardo giovanile nell’accesso al mercato del lavoro, e circoscriven-
do la disoccupazione adulta alla fascia di età tra i 30 e i 64 anni, troviamo quasi 2 milioni 
di persone. L’elevata intensità della disoccupazione giovanile, misurata dal tasso specifi-
co di disoccupazione, non dovrebbe oscurare la rilevanza della composizione per età della 
disoccupazione totale, i suoi effetti sociali e la pressione differenziata sulle politiche pub-
bliche, non solo quelle per il lavoro; né dovrebbe fare dimenticare che una disoccupazione 
adulta tanto consistente, cui si aggiunge una estesa precarizzazione dell’occupazione, peg-
giora notevolmente le prospettive lavorative dei giovani e limita gravemente anche le ri-
sorse di cui dispongono attraverso le loro famiglie (Bagnasco, 2010b).

6. La crisi economica ha cancellato una quota crescente di occupazione formalmente 
stabile, cioè contratti a tempo indeterminato, e il mercato l’ha progressivamente sostitui-
ta con lavori a termine. Elaborazioni sui file standard delle forze di lavoro (Istat) mostra-
no per esempio che in Italia nel triennio 2010-2012 sono stati licenziati 1.564mila occupa-
ti “stabili” (al netto dei pensionamenti) e il 78,6 per cento – pari a 1.229mila persone – è 
ancora senza lavoro nel 2013. L’instabilità del lavoro prescinde ormai dalla stabilità for-
male del contratto e, ad eccezione dei core employees del pubblico impiego, nessun lavo-
ro può dirsi oggi “sicuro”.
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forma e la natura stessa della società e rappresenta il cambiamento più ri-
levante delle “basi sociali della regolazione”, cui fa riferimento Bagnasco 
nell’omonimo saggio e su cui torneremo più avanti.

«Che i fallimenti del mercato siano una delle ragioni, se non la ragione, 
che giustifica e legittima l’intervento pubblico nell’economia non dovrebbe 
essere più di tanto in discussione» (Cella, 1997, p. 187). Nella sua analisi 
sui processi di privatizzazione e sui cambiamenti dei rapporti tra pubbli-
co e privato, Cella dava per acquisito e condiviso l’imperfetto meccanismo 
di regolazione del mercato, la sua intrinseca vocazione all’inefficienza. 
Una condivisione che va ben oltre la sociologia economica, se è vero che 
ad un orientamento classico del pensiero economico, che considera i fal-
limenti del mercato come eccezioni, si è contrapposto un nuovo «indiriz-
zo analitico che fa emergere esattamente il contrario: è solo in circostan-
ze eccezionali che il mercato è efficiente» (Pennacchi, 2001). Nel 2010, nel 
pieno della crisi che ancora attraversiamo, il “Manifesto degli economisti 
sgomenti”7 ha raccolto in Francia l’adesione di oltre 700 economisti e stu-
diosi di varie discipline, e consensi in altri paesi europei tra cui l’Italia, at-
torno ad una denuncia corale del fallimento della regolazione neoliberista 
dell’economia, dell’inefficienza e perfino del “potenziale distruttivo”, sia 
da un punto di vista politico che sociale, della «morsa della finanza sulle 
politiche pubbliche» (Askénazy, Coutrot, Orléan e Sterdyniak, 2010).

A metà degli anni ’60, nelle prime righe del suo famoso libro sul capi-
talismo moderno e sulle esperienze di programmazione nazionale in al-
cune grandi economie occidentali, Shonfield si domandava: «Che cosa 
ha trasformato il capitalismo dal fallimento clamoroso degli anni ’30 nel 
grande motore della prosperità post-bellica?». La risposta alla celebre do-
manda chiama in causa, in primo luogo, il ruolo dello Stato e l’intervento 
pubblico nell’economia, attraverso cui “la forza del mercato viene domata” 
(Shonfield, 1967, p. 87). Secondo l’economista inglese, l’intervento pubbli-
co non aveva semplicemente corretto gli errori del mercato ma aveva mo-
dificato i rapporti tra pubblico e privato e la regolazione dell’economia, al 
punto da farle quasi perdere i connotati del “capitalismo”, trasformato in 
un regime di welfare capitalism. Sono stati i fallimenti del mercato, ge-

7. Les Économistes Atterrés è un’associazione culturale costituita all’inizio del 2011 in 
Francia da un gruppo di economisti che «non si rassegnano al predominio dell’ortodossia 
neo-liberista». Il Manifesto degli economisti sgomenti propone un’analisi critica delle die-
ci false certezze che hanno condizionato l’azione politica dell’Unione europea e dei gover-
ni nazionali e che si sono trasformate in altrettanti fallimenti, o rischiano di farlo a breve. 
La traduzione in italiano del Manifesto degli economisti sgomenti – con il titolo Finanza 
da legare. False certezze e alternative per l’Europa – è stata curata dal sito Sbilanciamo-
ci.org.
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neratori di costi sociali tra i quali la disoccupazione è certamente uno dei 
più gravi, a spingere verso un cambiamento profondo della regolazione del 
sistema economico e della struttura sociale che lo accompagnava. Nell’in-
troduzione all’edizione italiana del volume di Shonfield, Pasquale Sarace-
no si dichiara convinto che «nessuna persona sensata» possa contestare la 
necessità di una serie complessa di sostegni, integrazioni, condizionamenti 
da parte dell’iniziativa pubblica su ciò che va realizzando l’iniziativa pri-
vata, in ragione del fatto che «il sistema economico, evolvendosi, non si è 
certo avvicinato a una situazione in cui l’opera della concorrenza garan-
tisca, senza rilevanti azioni pubbliche, continuità di progresso economi-
co, assenza di posizioni dominanti e pieno impiego dei fattori disponibili» 
(Saraceno, 1967, p. XII).

È passato quasi mezzo secolo, durante il quale il capitalismo – nelle sue 
varianti – non ha mai cessato di mostrare (oltre a indiscutibili vantaggi) la 
vocazione a produrre malfunzionamenti e squilibri – in forma di instabili-
tà e insicurezza sociale, disoccupazione e disuguaglianze – tali da solleci-
tare in modo ricorrente l’intervento pubblico per compensare l’inefficienza 
sociale del mercato e la durezza del mercato del lavoro (Bagnasco, 1985). 
Dopo i decenni più recenti, in cui il mercato ha riguadagnato spazi perdu-
ti nel trentennio del capitalismo del benessere, e conquistato su scala glo-
bale posizioni mai tanto ampie e solide, l’intervento pubblico nell’econo-
mia ha riconquistato un ruolo centrale, non per un ritorno delle “persone 
sensate” a cui faceva riferimento Saraceno, ma per i clamorosi fallimenti 
dei mercati, che hanno “imposto” perfino il salvataggio per mano pubblica 
di decine di istituzioni finanziarie di rilevanza mondiale (Gallino, 2009; 
Crouch, 2011).

L’elenco dei fallimenti del mercato può essere lungo e controverso, ma 
è anche possibile ridurlo entro un numero limitato di categorie su cui con-
verge la maggior parte degli studiosi (Cella, 1997): la fornitura di beni 
pubblici, il monopolio naturale, le esternalità – la cui pervasività al di là 
di ogni confine nazionale rappresenta uno dei fallimenti del mercato che 
più aiuta a spiegare perché i mercati non sono di per sé stabili o efficienti 
(United Nations, 2009) –, l’efficienza sociale e le questioni distributive, le 
note asimmetrie informative e altri fallimenti legati, come suggerisce Cel-
la, ai “limiti sociali dello sviluppo” (Hirsch, 1981). Si potrebbero aggiun-
gere le disuguaglianze crescenti, che «nella maggior parte dei paesi del 
mondo non sono solo socialmente ingiuste, ma hanno anche contribuito al 
problema della debolezza della domanda effettiva (United Nations, 2009). 
«E la disoccupazione – l’incapacità del mercato di generare posti di lavo-
ro per tanti cittadini – è il fallimento peggiore, la fonte di inefficienza più 
grave, oltre che una delle cause principali della disuguaglianza» (Stiglitz, 
2013, p. XII).
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I fallimenti del mercato non consentono, tuttavia, di ignorare i fallimen-
ti dello Stato e della politica: secondo alcuni, come ricorda Cella, la lista 
dei fallimenti dello Stato sarebbe addirittura più lunga di quelli del merca-
to (Cella, 1997). In Italia è quasi automatico pensare all’inefficienza del-
la pubblica amministrazione e alle tante riforme mancate, fallite o annun-
ciate (Cerase, 1990); ma se volessimo individuare un ordine di gravità dei 
“fallimenti pubblici”, dovremmo ascrivere allo Stato in primo luogo il fal-
limento delle politiche di contrasto dei vasti fenomeni di illegalità e di cri-
minalità economica – dall’evasione fiscale alle esportazioni di capitali, 
dall’economia sommersa al lavoro nero, dalla corruzione alle infiltrazio-
ni mafiose – e il progressivo indebolimento etico della funzione pubblica e 
dei ruoli istituzionali, che aprono nuovi spazi di ricerca sul tema delle re-
gole come “bene collettivo” (Cerase, 2006; 2013). Proprio la crescente ri-
levanza dei fenomeni di criminalità nell’economia ha suggerito di dedica-
re l’apertura del convegno annuale 2014 della sezione ELO alle “Mafie al 
Nord. Forme illegali di regolazione dell’economia”.

Questa lunga crisi, tuttavia, sembra rilanciare proprio il ruolo dello Sta-
to, sia nell’economia – con le banche che si sono rivolte ai governi per non 
fallire, dimostrando che «il neoliberismo realmente esistente, a differen-
za di quello ideologico puro, non è favorevole come dice di essere alla li-
bertà dei mercati» (Crouch, 2011, p. X) – che nel welfare, le arene in cui 
si confrontano idee diverse di società. Da un lato, le scelte che vanno nella 
direzione di una riduzione della spesa pubblica e di un ridimensionamen-
to dell’intervento diretto dello Stato, in qualche variante compensato da un 
rafforzamento del suo ruolo di controllo, dopo decenni di esternalizzazio-
ni e privatizzazioni di cui non sono ancora ben chiari gli esiti complessivi; 
dall’altra le pressanti attese, espresse da movimenti di protesta sempre più 
globalizzati, di strati consistenti della popolazione mondiale che vivono in 
condizioni di grave privazione materiale e immateriale, negli slums e nel-
le periferie urbane, ai margini delle megalopoli e nel cuore delle economie 
avanzate (Davis, 2006; Saraceno e Negri, 2000; Gallino, 2009), a causa 
della disoccupazione e della sottoccupazione dilaganti, della precarietà e 
dei bassi salari, della scarsa protezione sociale, dei danni ambientali e dei 
rischi connessi ai lavori sporchi e nocivi del XXI secolo.

È «indispensabile che chi di regolazione vuole oggi occuparsi si pon-
ga la questione della natura della società da regolare, o almeno di qualche 
suo carattere o processo significativo, anche se non assestato» (Bagnasco, 
2010a, p. 4). Il richiamo allo studio delle “basi sociali della regolazione” 
appare quanto mai opportuno se si considerano i profondi cambiamenti 
nella stratificazione sociale – in qualche misura perfino inattesi – prodot-
ti dall’economia neoliberista e dal mercato del lavoro globale. Uno di que-
sti cambiamenti è rappresentato dalla formazione di una massa crescente 
di nuovi salariati: un proletariato globale, formato da 2 miliardi di persone 
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(Gallino, 2007), che comprende i lavoratori manuali delle industrie e dei 
servizi ma anche le nuove forme di schiavitù (soprattutto dei migranti) e la 
variegata servitù in servizio nelle economie emergenti e in quelle avanza-
te. «Non solo ad onta, bensì a irrisione delle previsioni relative sia alla fi-
ne del lavoro, sia all’avvento in massa di nuovi lavoratori autonomi di di-
ritto o di fatto, il XXI secolo si distingue per essere l’epoca della massima 
diffusione del lavoratore salariato, subordinato, totalmente dipendente, sot-
tomesso all’impresa in ogni aspetto e momento temporale della sua attivi-
tà» (Gallino, 2007, pp. 137-138). La regolazione dell’economia dovrà fare i 
conti con questa base sociale, in una geografia dei diritti, dei conflitti e dei 
contratti sempre più globale.
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Sociologia del lavoro, n. 135/2014

La sociologia economica, del lavoro
e dell’organizzazione e i fallimenti
della regolazione

Barbara Giullari*

1. La regolazione sociale dell’economia: verso una nuova stagione di 
ricerca

Le argomentazioni ricorrenti per affrontare oggi il tema della regola-
zione politica e sociale dell’economia, segnatamente dei fallimenti cui è 
andata incontro, sollevano innanzitutto interrogativi circa la capacità di 
tenuta euristica ed interpretativa di differenti modelli precedentemente in-
dividuati dalla tradizione di studi comparati sulle forme di regolazione 
(Trigilia, 1998; Regini, 2000; Regini e Ballarino, 2007). Ripercorriamo in 
estrema sintesi le principali tappe di questo percorso di analisi.

In Europa, la politica ha giocato un ruolo di rilievo nella regolazione e 
gestione dei rapporti tra economia e società che si è manifestato, seppur 
con diversi livelli di intensità, attraverso l’elaborazione di contratti di isti-
tuzionalizzazione del conflitto di classe nel capitalismo organizzato (Ba-
gnasco, 2010); tra i contratti di maggiore rilievo c’è lo sviluppo dei siste-
mi di welfare state volti alla creazione di una “società salariale” (Castel, 
1995). Questa prima fase, dal II dopoguerra agli anni ’70, è stata domina-
ta, secondo una letteratura ormai consolidata, dalle strategie keynesiane di 
gestione della domanda aggregata, diversificate politiche di pieno impiego, 
sviluppo del welfare state, arrangiamenti neo-corporativisti nelle relazioni 
industriali (Triglia, 1998; Crouch, 20081).
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In tale ottica, l’analisi di stampo istituzionalista ha collocato al centro 
del proprio focus di indagine le modalità attraverso le quali si è dispiega-
to il contenimento della mercificazione operato nelle diverse società nazio-
nali. Come sappiamo, questo contro-movimento si è espresso in differenti 
ambiti socio-economici e livelli istituzionali, ad opera di altrettanti attori e 
meccanismi: contrattazione e relazioni industriali, concertazione tra corpi 
intermedi e organizzazioni di interessi, politica sociale, finanza pubblica, 
corporate governance.

Con la crisi del capitalismo organizzato (Bagnasco, 2010) e l’indeboli-
mento del compromesso tra stato e mercato (Trigilia, 2009) raggiunto du-
rante i Trenta Gloriosi si osserva, nel solco del pensiero polanyiano, la ri-
esplosione del conflitto tra espansione dei mercati e loro contenimento ad 
opera delle istituzioni sociali e il passaggio da un’accumulazione capitali-
stica regolamentata a dinamiche di accumulazione capitalistica tramite de-
regolamentazione, privatizzazione ed espansione in ogni sorta e in ogni 
direzione (Streeck, 2009; 2013). Le difficoltà degli anni ’70 hanno portato 
ad un uso massivo della flessibilità, assecondata da un ambiente de-regola-
to. Si apre così una seconda fase, di stampo neo-liberale, che Crouch pro-
pone di ridefinire, soprattutto a partire dagli anni ’90, come un regime di 
«keynesismo privatizzato». In tempi più recenti, con particolare riguardo 
alla crisi del 2008, per fare fronte al progressivo indebolimento del con-
trollo centralizzato da parte di autorità di natura politica e la diffusione di 
forme di competizione frammentate, si registra la messa a punto di stru-
menti di policy che segnano il passaggio del sistema di keynesismo pri-
vatizzato sregolato, ad uno autoregolato, basato sul ruolo delle grandi im-
prese in grado di orientare la partnership con i governi (Bordogna, 2012; 
Crouch, 2012). Streeck (2009) propone un quadro interpretativo di questa 
ultima fase che ruota intorno al concetto di “coordinamento disorganizza-
to”, ad indicare il permanere di forme regolative della logica della produ-
zione che tuttavia si dispiegano in un contesto socio-economico e politico 
sempre meno organizzato. 

La letteratura in materia concorda sulle trasformazioni profonde subi-
te dall’azione collettiva organizzata sostenuta dai poteri pubblici (Cella, 
2012) e dalle istituzioni regolative create nel corso dei più recenti decen-
ni. La problematizzazione della crisi dei modelli regolativi post-fordisti 
rimanda tuttavia a letture differenziate che, collocandosi nell’alveo di un 
approccio istituzionalista, pongono a confronto le “tesi della convergen-
za” con la persistenza di traiettorie path-dependency (Trigilia, 2009), al-
la base della pluralità dei modelli di regolazione economico-sociale del 
capitalismo (Bordogna, 2012). Se da un lato è indubitabile la presenza 
di differenze significative tra i paesi e i modelli, influenzate dal contesto 
istituzionale e culturale di appartenenza, è altrettanto marcata la diffusio-
ne di comuni dinamiche, laddove le tendenze alla differenziazione e al-
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la convergenza convivono e si intrecciano. In uno scenario caratterizzato 
dunque da tendenze globali riconducibili ad una common neo-liberal tra-
jectory (Baccaro e Howell, 2011), ciò che recentemente molteplici letture 
sottolineano è l’opportunità di (ri)mettere al centro dell’attenzione le più 
generali trasformazioni del patto macro-sociale che, a partire dal secondo 
dopoguerra e per il trentennio successivo, aveva consentito di tenere sot-
to controllo le contraddizioni insite nel capitalismo: la tendenza a trasfor-
mare le relazioni non di mercato in relazioni di mercato (Streeck, 2009; 
2013; Borghi, 2011).

Alla luce di questo più generale sfondo, analizzare le configurazioni 
istituzionali che agiscono a livello locale, nei singoli contesti, le strategie, 
la cultura e i comportamenti dei vari attori, a partire dal ruolo rilevan-
te giocato da quello pubblico e dalle parti sociali (Vidal, 2013) consente 
di cogliere se e come i fenomeni connessi a dinamiche generali e conver-
genti possano essere gestiti in «forme diverse da una de-regolazione gene-
ralizzata e con effetti almeno in parte lontani da una destrutturazione tout 
court delle relazioni collettive» (Bordogna, 2012, p. 24).

Alla luce di questa esortazione, andiamo a presentare una parte signifi-
cativa dei contributi proposti nel Convegno intitolato appunto “I fallimen-
ti della regolazione” in occasione del quale è stata raccolta una variegata 
gamma di riflessioni sugli effetti dei più recenti processi di cambiamen-
to dei modi di regolazione del capitalismo italiano e di come essi promuo-
vano, non sempre con successo, processi di innovazione e sperimentazione 
istituzionale. Le “unità di analisi” prese a riferimento sono rappresentate 
dagli attori, dai livelli, dai meccanismi e dagli strumenti della regolazio-
ne, le cui intersezioni rimandano alla varietà dei temi, dei contesti e delle 
problematiche e relativi programmi di ricerca da cui traggono fondamen-
to le argomentazioni proposte. Al contempo, è nostro parere che proprio 
da tale varietà emergano, con altrettanta evidenza, alcune tendenze più ge-
nerali che fanno da sfondo ai mutamenti nelle principali dinamiche rego-
lative.

2. I “fallimenti della regolazione”: i saggi raccolti nel volume

Il volume raccoglie una selezione dei paper presentati al Convegno an-
nuale della sezione Economia Lavoro Organizzazione dell’Associazione 
Italiana di Sociologia che si è svolto a Bologna nel 2013, proposti in altret-
tante sessioni2. Questa suddivisione riflette l’intenzione di declinare il più 
ampio tema della regolazione in una molteplicità di sfaccettature e modali-

2. Il programma completo del Convegno è consultabile all’indirizzo http://ais-elo.
it/?page_id=156.
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tà; espressioni dell’embeddedness dell’azione economica nella dimensione 
sociale, politica, culturale; aprendo al tempo stesso lo spazio per cogliere 
la cogenza dei conflitti e delle tensioni esistenti tra pressanti forme di co-
ordinamento di mercato, di stampo privatistico e contrattualistico e inedite 
combinazioni tra istanze sociali ed istituzionali in un intersecarsi comples-
so tra attori, livelli, meccanismi e strumenti della regolazione.

Procederemo dal generale al particolare, cercando di mettere dapprima 
in evidenza elementi in comune, per poi affrontare le specificità delle sin-
gole argomentazioni. I saggi proposti offrono infatti spaccati delle forme 
storiche e delle concrete conformazioni sociali che il capitalismo italiano 
ha assunto e va assumendo. 

Innanzitutto, rispetto agli attori della regolazione, i programmi di ri-
cerca e le argomentazioni proposte evidenziano l’apertura del potere di re-
golazione e decisione ad una pluralità di soggetti (le cui appartenenze e 
strategie vanno oltre la dimensione istituzionale e le procedure burocrati-
che e amministrative) e ad inedite modalità di partecipazione, dando vi-
ta a strutture reticolari e a processi a base consensuale (Bifulco, 2008); 
tra le parole chiave per comprendere il coordinamento ricorrono l’idea di 
orizzontalità e di governo attraverso networks, sostenuti da modelli di re-
golazione fondati sull’interazione Stato-società, in contesti caratterizzati 
dall’interdipendenza tra attori pubblici e privati (Rodhes, 2007). In questa 
configurazione prendono corpo e destano attenzione la natura delle inte-
razioni tra membri dei networks per lo scambio di risorse e la negoziazio-
ne di scopi comuni; il ruolo della fiducia, delle regole del gioco negozia-
te e concordate; gli spazi di auto-organizzazione e autonomia rispetto allo 
Stato; la trasformazione del ruolo dirigistico di quest’ultimo. A questo pro-
posito spicca un generalizzato indebolimento del controllo centralizzato da 
parte di attori pubblici, di origine politica, ed il prevalere della competi-
zione, in un insieme sovente disarticolato di preferenze e decisioni indivi-
duali. Nello stesso modo, le interazioni tra gli stakeholder locali tendono a 
crescere d’importanza, sollevando tuttavia interrogativi e criticità circa la 
capacità di costruire strutture cognitive condivise (Weick, 1997) nella ge-
stione degli “affari comuni”, influenzando i risultati delle politiche pubbli-
che (Bovaird e Loffler, 2009). 

Le esperienze locali o settoriali oggetto dei vari contributi possono es-
sere lette come casi particolari di più ampie tendenze degli attuali proces-
si di stratificazione (Bagnasco, 2010) e la conseguente trasformazione del-
la natura degli attori della regolazione, in particolare la rilevanza assunta 
da elementi di status, con gli impatti che questo ha nell’aggregazione degli 
interessi (sempre più fondati su identità sociali, il genere, l’etnicità, l’età, la 
disabilità, ecc.). Ciò che molti dei saggi raccontano è come da un lato sia 
sempre più difficoltoso individuare estese aggregazioni di classe; dall’altro 
come, dalla tensione tra la differenziazione strutturale dell’organizzazione 
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economica e forti pressioni all’individualizzazione delle condizioni di vita 
e di lavoro, si generino inedite combinazioni di classe, a seconda del set-
tore, del sistema locale di produzione, del cluster, della posizione occupata 
in una specifica catena di formazione del valore; queste intersezioni scom-
paginano assetti consolidati di stratificazione sociale, con il rischio di in-
cremento delle diseguaglianze e conseguenti esigenze di nuove forme di 
regolazione.

Riguardo ai livelli della regolazione è interessante innanzitutto soffer-
marsi sulle “direzioni” assunte dalle traiettorie di ridefinizione degli sche-
mi regolativi: ciò che più di un saggio pone in rilievo è da un lato la pre-
valenza di pressioni dall’alto verso basso; dall’altro la compresenza, che 
diviene sovente confusione, di diversi livelli regolativi, a partire da quello 
comunitario. Anche a livello locale, la regolazione sociale dell’economia e 
della vita collettiva e le politiche che ne derivano condividono orientamen-
ti con gli altri sistemi europei, a causa della natura top-down del processo 
e delle cause strutturali che hanno esercitato spinte simili al cambiamento; 
il differenziarsi dei condizionamenti istituzionali e il diverso ruolo e pote-
re degli attori coinvolti nel processo ha infatti innescato spinte isomorfiche 
che poi però tendono inevitabilmente a confliggere con la specificità dei 
contesti istituzionali e dei sistemi di welfare. Nel complesso delle riflessio-
ni proposte assume poi specifica rilevanza la natura processuale della re-
golazione. Buona parte dei “fallimenti” descritti chiamano infatti in cau-
sa la disattenzione verso la specificità delle dinamiche di implementazione 
delle regole (Pressman, Wildavsky, 1984; Ham, Hill, 1986) e la scarsa co-
erenza tra le diverse fasi di riforma dell’impianto di regolazione: nel pas-
saggio dalla definizione legislativa e normativa e i successivi percorsi di 
attuazione di politiche ed interventi (Lipsky, 1980), di cui si dà per impli-
cita la linearità (Barrett, Fudge, 1981; Barrett, 2004; Vitale, 2009), senza 
tenere in dovuto conto la molteplicità dei contesti locali d’azione, così co-
me delle differenti visioni degli attori. Fenomeni le cui conseguenze sono 
aggravate dalle attuali condizioni di incertezza del quadro regolativo più 
generale. Nel concreto divenire dell’istituzionalizzazione di nuovi criteri di 
regolazione è in gioco la possibilità di ri-generarne esiti più complessivi o, 
al contrario, creare ulteriore disordine: nella consapevolezza che eventuali 
nuovi equilibri scaturiscono da processi di metamorfosi non univoci e li-
neari, densi di rischi ed opportunità, effetti inattesi e definizione di regole 
tacite incorporate nelle pratiche situate.

Rispetto infine ai meccanismi ed agli strumenti della regolazione, i 
contributi proposti ne evidenziano il moltiplicarsi a sostegno del coordi-
namento e della partnership tra pubblico e privato, oltre i più consolidati 
istituti della contrattazione collettiva, della concertazione, ecc. Nella con-
vinzione che gli strumenti della regolazione siano vere e proprie istituzio-
ni: un insieme più o meno coordinato di regole e di procedure che governa 
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le interazioni ed i comportamenti degli attori e delle organizzazioni (La-
scoumes, Le Gales, 2004; Scott, 1998), in tale variegata complessità, a no-
stro parere spiccano alcune tendenze: un generalizzato ricorso a strumenti 
e dispositivi di regolazione volti ad incrementare la competizione tra atto-
ri; la diffusione di meccanismi che fanno perno sulla oggettivazione e la 
quantificazione (standard, certificazioni, ecc.) da parte di “soggetti terzi” 
(agenzie private, enti sovranazionali, ecc.); una crescente “privatizzazione” 
di meccanismi e strumenti, verso un progressivo venire meno di arene re-
golative pubbliche ed il prevalere di dimensioni personalistiche e privati-
stiche; l’instaurarsi di meccanismi di regolazione “paralleli” e diversamen-
te intrecciati e combinati con le regole formali ufficiali. 

Veniamo ora ad un rapido sguardo sulle varie sessioni in cui si sono ar-
ticolati i lavori del convegno ed ai saggi che sono stati qui scelti per dar-
ne conto.

La prima sessione è stata dedicata ai fallimenti regolativi della gover-
nance decentrata. Avere dedicato spazio a riflessioni intorno ad un concet-
to polisemico quale appunto quello di governance (Mayntz, 1999; 2006) 
risponde all’esigenza del tutto attuale di esplorare una prospettiva non pri-
va di ambivalenze a partire dai differenti orientamenti in cui si può con-
cretamente esprimere (Burroni, 2005; Burroni et al., 2005) e relativa pre-
senza di un mix di criteri di coordinamento tra attori pubblici e privati: 
competenza, concorrenza, sviluppo della cooperazione e di network fidu-
ciari per la creazione di beni collettivi…; oltre a riconoscere l’accresciuto 
ruolo della moltiplicazione dei luoghi della regolazione, aziendale o terri-
toriale ad esempio. I contributi scelti in riferimento a questa sessione e qui 
presentati riflettono infatti sulle trasformazioni dell’impianto regolatorio 
che hanno agito su differenziati processi di corporate governance. I pri-
mi due saggi tematizzano esperienze differenziate di privatizzazione che, 
a partire dagli anni ’90 hanno preso avvio da spinte isomorfiche orientate 
all’abbandono di precedenti modelli di economia mista perseguiti nel do-
poguerra e in generale la ristrutturazione degli asset di proprietà pubblica: 
in entrambi i casi studiati, la privatizzazione viene ritenuta la soluzione re-
golatoria più opportuna e dalla quale ci si attendono esiti in termini di ef-
ficienza organizzativa (il caso delle aziende di servizi municipalizzate il-
lustrato nel saggio di Di Giulio, Galanti, Manzo e Moro) da una parte, ed 
economica

 
dall’altra (il caso dell’Ilva di Taranto presentato da Chiarello e 

Greco). In entrambi i contributi sono evidenziate le trasformazioni del ruo-
lo rivestito dalle realtà produttive analizzate nella più ampia regolazione 
sociale dell’economia locale, ben oltre il mero aspetto economico: nel ca-
so di Taranto un vero e proprio “patto” economico e sociale, sotto forma 
di conflitto controllato, che il processo di privatizzazione, intrapreso in un 
momento di forte crisi del settore siderurgico, va ad alterare, richiaman-
do l’esigenza di nuovi assetti regolativi; analogamente, veri e propri “stru-
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menti per il governo del territorio”, anche se spesso in deficit e tecnologi-
camente arretrati nel caso delle aziende comunali di servizi.

Nel caso dell’Ilva l’avvio della privatizzazione si traduce in provvedi-
menti di progressiva de-regolamentazione, funzionale al perseguimen-
to di strategie di mera massimizzazione dei profitti, a dispetto della tute-
la di ogni altra finalità, a partire dalla salute. Si atomizza di conseguenza 
il rapporto tra fabbrica e comunità locale, riportandolo a modelli proto-ca-
pitalistici. Il potere di regolazione delle istituzioni pubbliche si indeboli-
sce vistosamente di fronte al potere ricattatorio della grande impresa, in 
un contesto socio-economico degradato e arretrato. In tale circostanza la 
governance del processo di privatizzazione impatta in modo negativo sul 
nodo del rapporto tra particolare e generale (Bifulco e Borghi, 2012): det-
to in altre parole, sulle condizioni in base alle quali le istanze specifiche e 
parziali oggetto di processi di regolazione sono ricomposte in un orizzon-
te di generalità. Condizioni che sovente, nel nostro paese, sono caratteriz-
zate da una tradizione di relazioni spartitorie e collusive tra attori pubbli-
ci e privati. È il caso, a detta degli Autori, della vita pubblica tarantina in 
cui agiscono dinamiche di «osmosi tra politica, amministrazione e asso-
ciazioni di interessi» (infra). Ciò si è rivelato ostacolo insormontabile al-
la creazione di una regolazione contrattualistica di mercato, generando al 
contrario strozzature particolaristiche, guidate dalle strategie poste in atto 
dall’attore economico privat[istic]o, in un «contrattualismo senza altre re-
gole che non quelle dell’azienda» (ivi). In questo contesto è esplosa in tut-
ta la propria tragicità la de-regolamentazione del rapporto tra attività eco-
nomico-produttiva e sostenibilità ambientale, con impatti devastanti sulla 
salute delle persone. Nel caso dell’Ilva di Taranto il fallimento della rego-
lazione è dunque evidente, a testimoniare che anche i processi di privatiz-
zazione e relativo passaggio ad una regolazione di mercato necessitano di 
attività di creazione istituzionale, così come insegna la lezione polanyana. 
Soltanto parzialmente dissimile è l’esito dei processi presi in considerazio-
ne dal saggio sulla privatizzazione delle aziende di servizi municipalizza-
te. Ciò che qui rileva è l’incoerenza, caratterizzata dall’assenza di una net-
ta separazione tra purchaser e provider dei servizi (prevista peraltro dalla 
regolazione comunitaria in tema di servizi pubblici) che ha trasformato le 
nuove società multiutility in attori “ibridi”: il controllo pubblico, seppu-
re ristrutturato, viene infatti mantenuto e si trova a convivere con la tra-
sformazione in società di capitali quotate in borsa che alterano l’archetipo 
di queste strutture. L’ambiguità di ruolo degli enti locali si concretizza nel-
l’“uso” delle società come strumenti per la ristrutturazione finanziaria del-
le amministrazioni locali. Inoltre, la medesima “sindrome particolaristi-
ca” osservata nel caso precedente si manifesta nel conflitto degli attori in 
gioco, e l’incoerenza tra le preferenze degli attori, che non si dirigono ver-
so “nuove e migliori preferenze” (Donolo, 2005), ostacolo per il consoli-
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damento di efficaci modelli di governance: il controllo azionario da parte 
delle istituzioni locali, fino alla politicizzazione della corporate governan-
ce, è quasi esclusivamente funzionale a favorire e sostenere le carriere dei 
politici e allo sviluppo di comportamenti opportunisti; ciò si riflette, ne-
gativamente, sulle dinamiche aziendali interne e sulle strategie organizza-
tive, frenando processi di innovazione. Così come, nel clima di incertez-
za che caratterizza il contesto regolativo, le strategie degli stakeholder e la 
corporate governance sono fortemente influenzate dalle risorse relazionali 
personali dei membri dei CdA.

Come vedremo, la rilevanza della dimensione relazionale e dell’infor-
malità è al centro anche del saggio di Dagnes, sul tema della rappresen-
tanza di genere e della sua regolazione, proponendo un’analisi del percor-
so di implementazione della legge Golfo-Mosca, vero e proprio «shock 
esogeno» (infra) che modifica gli assetti di potere esistenti, introducen-
do le quote di genere nei vertici delle società italiane quotate. Accanto al-
le percezioni e rappresentazioni dei membri che fino a questo momento 
hanno detenuto il potere all’interno dei consigli di amministrazione ana-
lizzati, sono messe in luce le strategie di adattamento intraprese da questi 
stessi attori e gli effetti inattesi o perversi dell’azione regolativa. In parti-
colare, emerge la tensione tra intento riformatore e dinamiche di attuazio-
ne che nel caso specifico gettano dubbi sulla possibilità, pur a fronte di un 
rispetto di facciata delle nuove norme, di innescare cambiamenti sostantivi 
in un’ottica di uguaglianza di genere. In particolare il fallimento, almeno 
sul breve periodo – per inciso, sono molti i contributi in cui si evidenzia la 
rilevanza della dimensione temporale come variabile indipendente nei pro-
cessi di aggiustamento della regolazione – consiste nell’avere collocato le 
norme sulla parità di genere alla fine del percorso di selezione, lascian-
do ampio spazio ai membri privilegiati di individuare strategie “difensive” 
a mantenimento dello status quo. È qui che emerge la rilevanza della di-
mensione relazionale: i canali di reclutamento sono perlopiù rappresenta-
ti da contatti personali tra una ristretta ed esclusiva cerchia di donne, già 
in parte inserite nella «corporate élite» italiana a protezione di meccani-
smi di riproduzione e di conservazione delle dinamiche di potere. In ciò si 
osserva il fallimento verso l’apertura di «finestre di opportunità per la pre-
senza femminile nei principali centri decisionali» (infra) a creazione di un 
nuova generazione di amministratrici, finalità ultima del dispositivo nor-
mativo analizzato.

Tale effetto paradossale delle innovazioni in tema di regolazione, pe-
raltro richiamato fin dal titolo, emerge anche nel saggio (presentato nel-
la sessione dedicata alla regolazione del lavoro e del welfare) che Bellini 
dedica all’analisi delle più recenti trasformazioni intervenute sui meccani-
smi di controllo dell’accesso alla professione forense e del mercato del la-
voro professionale, caratterizzate da un mix di regolazione e de-regolazio-
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ne. La più recente forte stratificazione (se non polarizzazione) interna alla 
professione forense cui oggi si assiste, ha condotto da un lato alla revisio-
ne dei caratteri del professionalismo tradizionale, verso il configurarsi di 
ampi strati di professionisti senza studio e di professionisti dipendenti che 
agiscono su di un mercato marginale, a costante rischio di uscita; dall’al-
tro, al riprodursi di élite di professionisti, sulla base della discendenza fa-
miliare e relazionale. Tali paradossi sono da attribuirsi principalmente al 
fallimento, in seguito ad una stagione riformistica iniziata nell’ultimo de-
cennio del secolo scorso, del ruolo giocato dagli agenti della regolazione: 
il soggetto pubblico (principalmente per tramite delle università) e la co-
munità professionale (ordine). Il primo promotore di dinamiche espansive 
di accesso ad un’offerta formativa peraltro distante dalle problematiche del 
mondo del lavoro forense; la seconda responsabile di un uso inadeguato 
dei meccanismi di selezione da essa governati (principalmente istituto del 
praticantato ed esame di stato).

Come già in parte richiamato nelle pagine precedenti, con la fine del 
capitalismo organizzato e relativa gestione delle diseguaglianze – attraver-
so la stipula di contratti di istituzionalizzazione del conflitto di classe – si 
trasforma la stratificazione sociale, aprendo cogenti interrogativi sulla na-
tura della società da regolare (Bagnasco, 2010). Come posto in luce dalle 
riflessioni proposte nei saggi qui presentati, è infine la cittadinanza socia-
le ad essere messa sempre più gravemente in discussione. Tra i fattori di 
maggiore rilevanza va richiamato il generalizzato ritiro e la ricalibratura 
dei seppur differenti sistemi di welfare nazionali, che hanno via via lascia-
to scoperte fette di bisogno e/o di popolazione, accentuando – in base alla 
logica del welfare to work o workfare - dinamiche di internalizzazione dei 
rischi in caso di difficoltà, criticità e fallimenti che necessitano di essere 
fronteggiati attraverso attitudini altrettanto individuali (Gualmini e Rizza, 
2011); dall’altro, la macro-regolazione sociale si rivela inadeguata a rispon-
dere a molteplici esigenze di rappresentanza e di bisogno.

Di tali questioni si occupano, seppure da punti di vista assai diversi-
ficati alcuni dei saggi presenti nel volume. A partire dal denso contribu-
to di Ambrosini, rispetto al quale ci limiteremo qui a riprendere alcuni 
punti. L’Autore interpreta la storia delle politiche migratorie italiane co-
me una “catena di fallimenti” connessa alla specificità di un care regi-
me in cui la famiglia rimane il luogo centrale delle cure per le persone in 
condizioni di fragilità. Nella società contemporanea individui e famiglie 
di ogni condizione sociale sono sempre più in difficoltà a farsi carico de-
gli obblighi sociali di reciprocità. Al contempo, la macro-regolazione so-
ciale fatica a rispondere a queste incisive trasformazioni della base socia-
le della regolazione. Negli interstizi creati dal fallimento delle logiche di 
regolazione redistributive del welfare pubblico, ha così preso il via un’im-
ponente ristrutturazione dal basso dell’assistenza a domicilio degli anzia-
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ni, gestita direttamente dalle famiglie, attraverso lo sviluppo di un “wel-
fare parallelo”, perlopiù alimentato da manodopera immigrata (e sovente 
“irregolare”) che si affida a forme di regolazione di mercato. Si tratta di 
un fenomeno che si sviluppa al di fuori degli schemi di regolazione vi-
genti, ma tollerato ed in parte sussidiato, via trasferimenti economici, dai 
poteri pubblici di regolazione. Ciò che si verifica è dunque un vero e pro-
prio “conflitto regolativo” e una, almeno parziale, riscrittura delle regole, 
laddove in particolare i lavoratori interessati (in gran parte lavoratrici) as-
sumono un ruolo attivo in questa dinamica di ridefinizione dell’impianto 
regolativo, nel corso delle pratiche sociali. In questo processo di regola-
zione dal basso, situata e per molti aspetti informale, si produce una ri-
definizione cognitiva delle categorie concettuali impiegate nel discorso 
pubblico rispetto all’accettazione dell’immigrazione irregolare; si tratta 
di istanze che nella regolazione formale non trovano spazio, producendo 
nuove gerarchie e distinzioni, ad esempio tra immigrati irregolari “meri-
tevoli” e “pericolosi” o forme di legittimazione del proprio operato – sot-
to forma di “abusivismo di necessità” –, a parziale salvaguardia dell’ordi-
ne sociale.

Nell’ambito delle riflessioni che si occupano della regolazione del lavoro 
troviamo poi il saggio di Rizza e Santangelo che si concentra sul rappor-
to tra scelte occupazionali femminili e responsabilità di cura, in specifico 
verso l’infanzia e le persone anziane, in un’ottica di comparazione interna-
zionale. La riflessione si dipana a partire dall’analisi del ruolo giocato sul 
lavoro femminile dalle politiche di conciliazione vita-lavoro nei differenti 
care regime, soffermandosi sulla situazione italiana, il cui elemento distin-
tivo è un “familismo per default”: internalizzazione nella famiglia (in par-
ticolare da parte delle donne) della maggior parte dei compiti di cura. Uti-
lizzando una metodologia event history per osservare i cambiamenti nei 
percorsi lavorativi e professionali in relazione ad eventi personali e fami-
liari, le analisi presentate confermano e rafforzano la conoscenza sui prin-
cipali ostacoli alla permanenza delle donne nel mercato del lavoro a fron-
te di carichi di cura. Essi sono riconducibili grosso modo a dimensioni 
individuali: i livelli di istruzione e di collocazione professionale; struttu-
rali; le dotazioni di servizi per l’infanzia. Ciò che in maniera non sconta-
ta è tuttavia emerso è il ruolo cruciale svolto dalla costruzione sociale del-
le responsabilità femminili, così come dalle aspettative istituzionalizzate a 
proposito del ruolo della donna che a loro volta si riflettono nelle politiche 
pubbliche, lasciando intravvedere una sorta di “regolazione pubblica dei 
rapporti genere”. In tale cornice di significati, a parità di condizioni socio-
anagrafiche, scelte differenti rispetto alla decisione di abbandonare la pro-
pria condizione occupazionale in presenza di figli piccoli è influenzata da 
differenti rappresentazioni “della buona e cattiva madre” (infra), l’adesio-
ne a stili educativi che prevedono o meno il ricorso a servizi per l’infan-
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zia (asili nido, ecc.), a differenti “propensioni culturali” rispetto ai rappor-
ti di genere e concezioni differenziate del rapporto tra funzioni produttive 
e riproduttive. La pluralizzazione dei modelli di genere e di conciliazioni 
rispetto a modalità ritenute uniche e prevalenti mette in discussione e in-
terroga l’efficacia delle forme regolative – le politiche di conciliazione og-
getto di questo contributo–, e le convenzioni, standardizzate e date per 
scontate, su cui si fondano, richiedendo aggiustamenti e forme di regola-
zione differenziate.

L’esplorazione dei fondamenti cognitivi che innervano le scelte di rego-
lazione della società in cui viviamo e l’analisi storica delle loro principali 
trasformazioni rappresentano, come in parte già osservato, alcune delle di-
mensioni rilevanti presenti, seppure in modi assai diversificati, nelle rifles-
sioni proposte. Nello stesso tempo, abbiamo visto all’opera tendenze pre-
valenti, seppure assai sfaccettate, verso una vera e propria metamorfosi 
delle logiche di regolazione del capitalismo contemporaneo.

A questo proposito il saggio di Borghi, tra le molteplici suggestioni che 
pone, coglie in modo incisivo le questioni appena richiamate. Le argomen-
tazioni proposte ci guidano in un percorso che muovendosi sullo sfondo 
generale che chiama in causa il rapporto tra processi di creazione di co-
noscenza e dispositivi di coordinamento sociale, si focalizza sul «modo 
in cui vengono istituite e trasformate le basi cognitive a partire dalle qua-
li si legittimano processi, a loro volta a cavallo delle politiche e dell’azio-
ne pubblica, nonchè della sfera in cui operano organizzazioni di merca-
to» (infra). Nel solco della prospettiva delle capacitazioni di Amartya Sen, 
l’Autore pone in luce la circolarità di influenze tra “basi informative di 
giudizio per la giustizia” (IBJJ) e i criteri e le logiche di regolazione so-
cio-economica che vanno affermandosi nell’attuale configurazione del ca-
pitalismo neo-liberale. Sul terreno di esplorazione del rapporto tra lavoro 
e sicurezza il saggio – presentato nella sessione dedicata alla regolazione 
di questo delicato tema – argomenta come da un lato i processi di quanti-
ficazione, de-contestualizzazione e standardizzazione delle basi informati-
ve utilizzati per registrare i rischi per la sicurezza sui luoghi di lavoro si-
ano funzionali alla certificazione di un rispetto meramente formale delle 
norme vigenti; dall’altro, tali strumenti rispondono allo scopo di dare con-
to della performatività delle organizzazioni coinvolte, a sancire il capovol-
gimento tra basi informative e strategie degli attori, laddove le seconde so-
no sempre più subordinate alle prime. Si tratta di segnali che testimoniano 
l’imponente processo di privatizzazione dei meccanismi della regolazio-
ne: il prevalere di «modi privati di governo e organizzazione delle rela-
zioni sociali» (infra) agito attraverso la pervasiva diffusione di dispositi-
vi (standard, certificazioni, codici di condotta, ecc.), norme e procedure di 
regolazione sociale di tipo privato che impongono, via “governo con i nu-
meri” (Desrosières, 2008), dinamiche di de-politicizzazione dell’organiz-
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zazione sociale e di sottrazione della capacità di voice di gran parte della 
“base sociale” della regolazione; in combinazione con l’intensificarsi del-
la responsabilizzazione individuale rispetto ai fattori di rischio (compresi 
quelli relativi alla sicurezza sul lavoro).

Appartenente alla medesima sessione del convegno presentiamo il sag-
gio di Doria, anch’esso, come il precedente, frutto di un ampio percorso di 
ricerca. Nella prima parte del saggio l’Autrice passa efficacemente in ras-
segna i molteplici livelli di regolazione che sono all’opera sul tema della 
sicurezza del lavoro, illustrando le differenze che segnano il modo di in-
tendere il paradigma della prevenzione e di sicurezza sul lavoro delle po-
litiche adottate in Italia. Ogni livello – istituzionale, organizzativo e del-
le pratiche –, relativi attori e artefatti rappresentano «un campo/punto 
della rete entro cui la regolazione viaggerà modificandosi» (infra). È così 
che nel corso delle dinamiche di “traduzione” delle (nuove) regole e nor-
me in contesti situati si presenta il costante rischio di fallimento, a con-
ferma della natura intrinsecamente problematica dei meccanismi di rego-
lazione nella tensione tra regolazione formale ed informale e degli spazi 
che si creano nelle interazioni tra attori differenti e dei potenziali con-
flitti per appropriarsi delle regole, cercando di indirizzarle a proprio van-
taggio. L’esperienza di ricerca che fa da sfondo alle riflessioni proposte è 
basata sull’osservazione etnografica di alcuni cantieri metropolitani, par-
ticolarmente adeguata per cogliere il «processo attraverso il quale quo-
tidianamente la sicurezza è messa in pratica e ri-costruita nelle relazio-
ni e interazioni che coinvolgono diversi attori» (infra); da qui le riflessioni 
si giocano sul labile confine tra “fallimento/tradimento” quale caratteristi-
ca distintiva del processo di attuazione delle norme sulla sicurezza sul la-
voro e, possiamo aggiungere, della regolazione tout-court. In accordo con 
la prospettiva Practices-based Studies le “regole situate di sicurezza” mes-
se in rilievo dall’esperienza sul campo sono perlopiù tacite, negoziate tra 
gli attori organizzativi in spazi di creazione alternativa, creativa e collet-
tiva, apprese e riprodotte attraverso processi che le radicano nella pratica 
e che da essa si originano; differiscono dalle norme formali e ufficiali sul-
la sicurezza, calate dall’alto, in una generalizzata disattenzione, sia in sede 
legislativa che, sovente di management, dei contesti locali, delle pratiche 
quotidiane e dei saperi consolidati degli attori che dovrebbero attenersi a 
tale regolazione.

La creazione e l’utilizzo di dispositivi informativi ed organizzativi a le-
gittimazione e certificazione del rendimento istituzionale della pubbli-
ca amministrazione (Girotti, 2009) nelle sue differenziate articolazioni e 
quale criterio di orientamento per la regolazione sociale delle organizza-
zioni pubbliche sono al centro delle più recenti riforme che hanno cam-
biato radicalmente il volto delle istituzioni pubbliche a livello internazio-
nale. A questo proposito, i partecipanti alla tavola rotonda che ha concluso 
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il Convegno Elo del 2013 si sono interrogati sulle trasformazioni del siste-
ma universitario del nostro paese, in un esercizio autoriflessivo, in ragio-
ne dell’appartenenza accademica dei protagonisti del confronto. Nel da-
re conto dei contenuti salienti del dialogo, Rita Palidda, che ne è stata la 
coordinatrice, ripercorre nel saggio che chiude il volume il lungo e fatico-
so cammino che ha portato ad una radicale trasformazione delle logiche 
di regolazione del sistema universitario del nostro paese. Una delle fasi sa-
lienti è il “processo di Bologna”, intorno alla metà degli anni ’90, a partire 
dal quale, in base a dinamiche top-down che hanno coinvolto gran parte 
delle università europee, sono state avviate le trasformazioni più innovati-
ve per l’impatto esercitato sui principi di regolazione del sistema universi-
tario. Da un lato una tensione verso l’omogeneizzazione, in riferimento al 
contesto internazionale; dall’altro una maggiore apertura nei confronti del 
sistema economico-produttivo e alle istanze di sviluppo di cui è espressio-
ne. Queste tendenze di fatto hanno condotto ad una sorta di metamorfo-
si delle funzioni del sistema universitario e dei beni offerti: dalla produ-
zione di cultura e conoscenza indirizzate per lo più ad élite sociali e classi 
dirigenti, all’attenzione agli esiti occupazionali dei laureati ed all’efficien-
za delle strutture organizzative del sistema, in un contesto di generalizzato 
ridimensionamento della spesa pubblica. Sono note le criticità relative al-
la possibilità di potere dare risposte alle domande poste dai “nuovi” sta-
keholders – famiglie e imprese, non necessariamente allineati con i gruppi 
di potere consolidato –; in particolare si pensi alle possibilità di incide-
re in modo significativo, tramite processi di riforma, sull’inserimento oc-
cupazionale (di qualità) dei laureati, di promuovere sostantivi processi di 
mobilità sociale, oltre che porre le basi per un’autentica società (ed econo-
mia) della conoscenza che non sia mero adattamento a postulati di ordine 
economicistico di stampo neo-liberista (Giullari, 2010). A fronte di criti-
cità irrisolte, che richiederebbero di integrare il livello delle politiche ma-
cro-economiche con interventi coordinati sul sistema formativo (rispet-
to alla qualità e alla razionalizzazione dell’offerta formativa), si registra 
un’ingente mobilitazione volta ad incrementare consenso e legittimazio-
ne sociale sull’operato delle università sulla base del rendiconto e della tra-
sparenza. Funzionali alle pratiche di accreditamento sono così state isti-
tuite molteplici forme di controllo – che hanno impattato sul livello di 
autonomia, verso un ri-accentramento delle funzioni di governo –, la fissa-
zione di standard comuni per il reclutamento e la valutazione, obblighi di 
programmazione, ma anche inedite forme di burocratizzazione, frammen-
tazione delle competenze.

Non si tratta, su ciò il giudizio è concorde, di rigettare pregiudizialmen-
te pratiche volte alla valutazione di un sistema come quello universitario; 
si tratta piuttosto di ri-appropriarsene, da parte degli attori protagonisti 
delle scelte di regolazione, di resistere a “riduzionismi cifrati”, di fare va-
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lere pratiche situate di creazione di conoscenza sul funzionamento del si-
stema universitario come terreno di discussione pubblica e politica (de Le-
onardis, 2013) e salvaguardare, tra l’altro, quella “biodiversità” scientifica 
e didattica cui fa riferimento Palidda, che rischia oggi, nel nostro paese, di 
essere sacrificata da miopi logiche performative.
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Sociologia del lavoro, n. 135/2014

La privatizzazione delle regole:
l’ILVA di Taranto

Franco Chiarello*, Lidia Greco**

1. Introduzione 

L’articolo analizza il caso dello stabilimento ILVA di Taranto per riflet-
tere sul fallimento della privatizzazione dell’impianto siderurgico e sull’at-
tuale fase caratterizzata dalla faticosa ricerca di un’altra soluzione regola-
toria. 

La gestione pubblica nell’alveo dell’IRI, e con essa l’ambizione di con-
tribuire a dotare il Paese, e in particolare il Mezzogiorno, di un’industria 
di base moderna, finisce nella prima metà degli anni ’90 quando la priva-
tizzazione della siderurgia viene ritenuta l’opzione più opportuna per ri-
portare efficienza in un’industria chiave dell’economia nazionale e per ri-
spondere ad una serie di vincoli economici esterni. Nel perseguire la sua 
strategia industriale, il gruppo Riva, che nel 1995 acquista lo stabilimen-
to di Taranto, altera la regolazione delle contraddizioni insite nel modello 
di produzione capitalistica. Nel corso della gestione pubblica, queste ave-
vano trovato una composizione, fragile ma sostanzialmente equilibrata, in 
un patto macro-sociale che ha coniugato il gigantismo industriale con il 
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione loca-
le. La stessa questione ambientale in questo frangente non viene adeguata-
mente percepita e tematizzata. 

Il passaggio al privato si traduce in una privatizzazione delle regole che 
si pone al di fuori delle dinamiche che regolano lo scambio di mercato e 
che produce esiti destrutturanti sulla società e sull’ambiente locale. L’arti-

* Università di Bari.
** Università di Bari.



38

colo suggerisce che per comprendere l’attuale situazione occorre conside-
rare due aspetti. Il primo risiede nella sostanziale sottovalutazione delle 
necessità istituzionali connesse al processo di privatizzazione. Il secondo 
si riferisce al fatto che il passaggio dell’industria dallo Stato al privato non 
ha implicato il passaggio dalla logica di regolazione pubblica alla logi-
ca della regolazione del mercato; alla logica politica è subentrata piuttosto 
la logica peculiare di una grande azienda privata che, da un lato, ha tenta-
to di autonomizzarsi dal contesto socio-istituzionale locale e, dall’altro, ha 
privatizzato l’assetto regolatorio. Questo modello di regolazione entra in 
crisi nel momento in cui si mette in moto un ‘doppio movimento’ che ha 
visto gli altri soggetti socio-istituzionali prendere consapevolezza della si-
tuazione di degrado di Taranto: le spinte distruttive hanno cioè generato 
delle reazioni difensive e la società ha cominciato a proteggere la sua coe-
sione e la sua stessa esistenza. 

Dopo aver delineato le prospettive teoriche considerate nell’articolo 
(par. 2), il paragrafo 3 identifica le tappe salienti del processo che ha por-
tato l’industria siderurgica dal pubblico al privato. Esso analizza gli aspetti 
regolatori che hanno contraddistinto la gestione pubblica per poi esamina-
re quelli della gestione privata. Dopo aver considerato la logica sottostante 
la gestione privata, l’articolo esamina le motivazioni che ne hanno deter-
minato la crisi (par. 4), mettendo in luce sia gli attori che gli strumenti che 
hanno contribuito a porre un argine alle spinte socialmente destrutturanti 
della produzione industriale a Taranto (par. 5). 

2. La regolazione dell’economia tra società e ambiente 

Il compromesso tra sviluppo economico e coesione sociale è alla base 
del principio stesso di regolazione (Bagnasco, 2009). Definita come «i di-
versi modi in cui quel particolare insieme di attività e di rapporti tra gli 
attori che attiene alla sfera della produzione e della distribuzione di risor-
se economiche viene coordinato, le risorse che vi sono connesse vengono 
allocate e i relativi conflitti, reali e potenziali, vengono strutturati – cioè 
prevenuti o composti» (Regini, 1991, p. 20), nella concezione della socio-
logia economica la regolazione risulta l’esito di relazioni di interdipen-
denza tra le diverse sfere della società: quella economica, quella politica e 
quella più propriamente sociale. È il filone della political economy che, in 
tempi recenti, si concentra sul ruolo delle istituzioni politiche e sociali nel 
funzionamento del sistema economico (Regini, 2007). L’assunto genera-
le è che queste, e in particolare lo Stato e le organizzazioni degli interessi, 
diverse nel tempo e nello spazio, configurano un particolare quadro rego-
lativo delle attività economiche che, ponendo vincoli e offrendo opportu-
nità agli attori economici, finiscono con influenzarne le scelte e, in senso 
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più ampio, col determinarne gli esiti. Parallelamente, il neo-istituzionali-
smo ha enfatizzato la diversa natura delle regole e delle risorse che gui-
dano il comportamento sociale ed economico. L’attenzione è stata posta, 
da un lato, sulle regole “regolative” – cioè sugli incentivi costruiti inten-
zionalmente e miranti alla soluzione di problemi di efficienza economica 
–, e, dall’altro, sia sulle regole “normative”, secondo le quali gli attori agi-
scono secondo concezioni di ciò che è appropriato fare in una determinata 
circostanza (senso di obbligazione) (March e Olsen, 1989) sia sulle rego-
le “costitutive”, cioè su schemi mentali e regole di senso che definiscono la 
logica della situazione e la “parte” assegnata ad ogni attore (Powell e Di-
Maggio, 1991). 

Questi percorsi di ricerca proseguono e arricchiscono l’opera di Polanyi 
che, tra gli altri, ha promosso la visione dell’economia come «processo 
istituzionalizzato che ha la funzione di provvedere ai mezzi materiali del-
la società» (Polanyi, 1983, p. 60; Martinelli, 1986) e ha negato la possibi-
lità che l’ordine economico possa discendere da motivazioni individuali. 
Quest’ultimo è piuttosto legato a necessità istituzionali intese come regole 
socialmente condivise. Ciò è tanto più evidente nel caso degli scambi bila-
terali che avvengono all’interno di mercati autoregolati (dai prezzi): a dif-
ferenza dei gruppi simmetrici (che permettono la reciprocità) e dei sistemi 
politici centralizzati (che permettono la redistribuzione), che si presenta-
no come strutture della società, il mercato risulta come una struttura au-
tonoma che trova al suo interno i criteri di funzionamento (Polanyi, 1974). 
Nell’interessante analisi dell’opera polanyiana effettuata da Cella (1997) 
trova spazio il caso delle privatizzazioni. Contrariamente a quanto spesso 
si crede, la scelta del meccanismo di mercato non implica affatto derego-
lare; al contrario, qualsiasi forma di regolazione (e di allocazione) produce 
gli effetti attesi solo in presenza delle corrispondenti e coerenti strutture 
istituzionali. Per essere portati a buon termine, i processi di privatizzazio-
ne necessitano quindi di un’attività di creazione istituzionale anche più in-
tensa di altre forme di regolazione. Ciò è necessario principalmente per 
evitare situazioni di esternalità sia positive che negative, vale a dire di be-
nefici o di costi aggiuntivi che non vengono inclusi nelle transazioni di 
mercato in quanto gli attori individuali non ottengono alcun profitto dalla 
loro produzione e che, invece, la collettività deve in qualche modo regola-
re (Trigilia, 1991). 

Sebbene maturata in un altro campo disciplinare, la TR riconosce la 
centralità delle istituzioni nella vita economica, offrendo una lettura etero-
dossa dello sviluppo capitalistico (tra gli altri Boyer, 1990; Lipietz, 1988; 
Aglietta, 1979; Jessop, 1997). Questo viene concepito come una successio-
ne di fasi di stabilità a livello macro-economico puntellate da crisi che ten-
dono a modificare l’ordine precedente. Il concetto di regime di accumula-
zione si riferisce alla stabilità delle relazioni tra produzione e consumo: si 
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ritiene infatti che l’accumulazione capitalistica proceda in modo coeren-
te, nonostante gli squilibri e le contraddizioni prodotti costantemente1. Tut-
tavia, come spiegano Benko e Dunford (1991), il nucleo centrale della TR 
sta nell’enfasi attribuita al modo di regolazione. Questo si riferisce ai mec-
canismi regolatori, sia formali che informali, all’interno dello stato e della 
società civile che finiscono per essere consistenti rispetto ad un particola-
re modello di accumulazione e che, in pratica, lo rendono possibile. In al-
tri termini, un modo di regolazione è l’insieme delle mediazioni che con-
tengono il processo di accumulazione entro dei limiti compatibili con la 
coesione sociale di un determinato contesto territoriale. Le istituzioni so-
ciali che ne fanno parte trasformano, anche se temporaneamente, le con-
traddizioni sociali esistenti in semplici differenze, mediandole, regolandole 
e normalizzandole (Aglietta, 1979). Siccome non tutte le combinazioni tra 
regime di accumulazione e modo di regolazione sono praticabili, lo Stato 
è impegnato costantemente a bilanciare le strategie proprie dell’economia 
con le questioni riguardanti l’equità e la giustizia sociale, secondo una cor-
retta ripartizione dei costi e dei benefici della crescita (Hudson, 2001). 

Uno stimolante sviluppo della TR ha inteso sollecitare l’integrazione 
esplicita della questione ambientale all’interno di questo approccio teori-
co (tra gli altri, Burgess, 1990; Bridge, 2000; Gibbs, 1996). Così come le 
relazioni sociali servono a stabilizzare i periodi di accumulazione capita-
listica, allo stesso modo specifici modi di regolazione ambientale risultano 
appropriati rispetto ad un particolare modello di crescita. Così come emer-
gono contraddizioni di natura sociale, il processo di produzione capitalisti-
co solleva rilevanti contraddizioni di natura ecologica: queste possono es-
sere legate alla mercificazione della natura e al suo inserimento all’interno 
del processo produttivo (O’Connor, 1998) o al conflitto tra il processo eco-
nomico di valorizzazione della produzione (attribuzione di valore d’uso al-
la natura) e le leggi fisico-ecologiche che governano la trasformazione del-
la materia (entropia) (Daly, 1996). 

3. La parabola dell’industria siderurgica a Taranto: dalla regolazione 
pubblica a quella privata

3.1. La regolazione pubblica: un compromesso fragile ma equilibrato

La scelta di Finsider di localizzare a Taranto il quarto centro siderurgi-
co a ciclo integrale (dopo Bagnoli, Cornigliano e Piombino) fu il risultato 

1. Il regime di accumulazione è quindi il risultato macro-economico dell’operare di 
un modello di regolazione all’interno di un contesto di industrializzazione. Nel dopo-
guerra, il modello di sviluppo che si afferma è il fordismo. Successivamente, si comincia 
a parlare di un modello di accumulazione flessibile. 
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di una serie di circostanze. In primo luogo nell’area vi era un’abbondante 
manodopera qualificata con competenze di natura ingegneristica e mecca-
nica maturate precedentemente nell’ambito dell’industria navale. La col-
locazione della città al centro del Mediterraneo facilitava inoltre sia l’ap-
provvigionamento di materie prime che l’esportazione di merci. Tuttavia, 
la scelta di Taranto fu soprattutto il risultato di una decisione politica lega-
ta alla strategia di sviluppo economico perseguita nel secondo dopoguerra, 
attraverso le Partecipazioni Statali, e all’intervento straordinario nel Mez-
zogiorno. Lo sviluppo dell’industria siderurgica pubblica si inseriva infatti 
in un più ampio progetto di modernizzazione del Paese: nell’intenzione dei 
grandi manager di Stato, la disponibilità di acciaio a basso costo avreb-
be permesso lo sviluppo del settore meccanico, considerato cruciale per 
sostenere il miracolo economico italiano (Balconi, 1991; Barca e Trento, 
1997). Nello stesso periodo, il passaggio a una politica attiva di industria-
lizzazione del Sud da parte delle imprese controllate dallo Stato, a cui la 
legge 634/1957 imponeva di localizzare il 60% dei nuovi investimenti nel 
Mezzogiorno, fece optare definitivamente per il sito pugliese (Martinelli, 
1998; Trigilia, 1992). Il prevalere delle istanze pubbliche su quelle dei pro-
duttori privati, confortate dall’espansione vorticosa della domanda di pro-
dotti siderurgici, quadruplicata tra il 1950 e il 1966 (Amatori, 2013), porta 
alla formazione della siderurgia statale basata sul ciclo integrale. Inizial-
mente la capacità produttiva di Taranto era di circa 3 milioni di tonnellate 
annue; le varie espansioni di capacità la portarono a quasi 6 milioni e poi, 
con il raddoppio della fine degli anni ’60, al limite massimo di 10,3 milio-
ni di tonnellate.

È indubbio che l’arrivo dell’acciaieria a Taranto sconvolge la struttura 
economico-produttiva dell’area e altera le dinamiche sociali esistenti. Que-
sta seconda industrializzazione, dopo quella legata al settore naval-mecca-
nico in crisi dal periodo post-bellico, produce e alimenta un processo ac-
centuato di proletarizzazione che coinvolge ampie riserve di manodopera 
proveniente dal settore agricolo e da quello delle costruzioni. Il sistema di 
relazioni tradizionali proprie di una società contadina si confronta con la 
trasformazione legata ad una società improntata alle regole della moderni-
tà: al centro vi è l’occupazione industriale a cui viene attribuito uno status 
sociale elevato, trattandosi di lavoro buono, stabile e protetto (Mingione e 
Pugliese, 2010). Per comprendere la profondità delle trasformazioni, basti 
ricordare che, nel 1971, quasi metà della popolazione locale lavorava nel 
settore industriale contro una media regionale del 18%. Anche dal punto 
di vista della struttura urbana, Taranto muta radicalmente con i piccoli co-
muni ad essa limitrofi inglobati nella città e lo sviluppo di quartieri operai 
a ridosso dello stabilimento. Naturalmente questo non significa che la pre-
senza dell’acciaieria porti ad una formalizzazione delle relazioni economi-
che e sociali: il processo di proletarizzazione della forza lavoro è solo par-
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ziale e la società industriale emergente si basa sulla complementarità tra 
regolazione formale e relazioni tradizionali; la figura del ‘metalmezzadro’, 
coniata da Tobagi, ben descrive la condizione operaia a Taranto dove, do-
po il turno in fabbrica, molti lavoratori tornavano a coltivare il proprio ap-
pezzamento di terra (Romeo, 1989). 

Tuttavia, la presenza produttiva trova una sorta di accomodamento so-
cio-economico nel giro di pochi anni e le contraddizioni legate alla produ-
zione capitalistica si compongono, rendendosi sostanzialmente compatibili 
con il contesto territoriale (vedi schema 1). 

Schema 1 - La regolazione pubblica 

L’avvio e l’espansione della produzione incide sulla condizione operaia 
e della popolazione, con un aumento generalizzato di ricchezza e benesse-
re. L’Italsider occupa direttamente circa 20 mila operai e altri 8 mila sono 
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addetti delle ditte sub-appaltatrici che per essa lavorano. Le dinamiche sa-
lariali risultano legate ai guadagni di produttività e si crea un circolo vir-
tuoso tra crescita di produttività e domanda, proprio grazie ad una politica 
di salari relativamente elevati e ad una condizione occupazionale tutelata. 
In breve tempo, a Taranto, i modelli di consumo e gli stili di vita tendono 
ad assomigliare a quelli delle città industriali del Nord Italia2: l’intera area 
e i suoi abitanti si adattano ai ritmi del gigante siderurgico, iniziando ad 
identificarsi con esso.

In questo quadro di sviluppo eterodiretto, gli attori politici esercita-
no un ruolo di forte condizionamento. La canalizzazione di risorse eco-
nomiche verso l’Italsider, nel contesto delle altre politiche di intervento 
straordinario e del perseguimento da parte delle imprese statali di fini ex-
tra-aziendali (i cd. oneri impropri), consente loro di creare un sistema di 
consenso sia all’interno dello stabilimento, soprattutto in riferimento alla 
politica delle assunzioni, che all’esterno. Se ne avvantaggia primariamen-
te la DC ma anche il PCI che riceve consenso elettorale da una classe ope-
raia in divenire.

Il patto economico e sociale che si viene a costruire nel tempo non è 
scevro da conflitti e tensioni; sono ben note le vertenze che sistematica-
mente vedono confrontarsi amministratori locali, sindacalisti e dirigen-
za dello stabilimento. Si tratta però di un conflitto controllato che, sostan-
zialmente, assicura una tranquillità sociale funzionale a quello specifico 
modello di accumulazione. In questo quadro espansivo, quindi, le con-
traddizioni sociali e urbane legate alla produzione capitalistica non si ma-
nifestano palesemente, rimanendo sullo sfondo: le istituzioni pubbliche 
creano le condizioni per una situazione di benessere in cambio di consen-
so e legittimazione politica. Anche la questione ambientale, pur percepita, 
non viene adeguatamente tematizzata3 in quanto, per i diversi attori socia-
li, i benefici connessi alla presenza industriale appaiono di gran lunga su-
periori ai costi che ne derivano4. Le sfere dell’economia, della società e 
della politica sembrano aver trovato a Taranto un compromesso tra la logi-
ca dell’accumulazione e la logica del consenso apparentemente senza squi-

2. Tra il 1961 e il 1971 il reddito complessivo lordo della provincia cresce del doppio 
rispetto alla media italiana e del Sud (Amatori, 2013).

3. A livello internazionale la questione ambientale era stata posta all’attenzione dell’o-
pinione pubblica da una serie di eventi disastrosi, come Seveso, Bophal e Chernobyl; sul 
piano scientifico e politico, era stata trattata dal Rapporto Meadows sui limiti dello svi-
luppo (1972) e da una serie di Conferenze ONU sull’ambiente (Stoccolma, 1972; Rio de 
Janeiro, 1992).

4. Tuttavia, al momento della privatizzazione, Fintecna (società IRI) inserisce nel con-
tratto di cessione la disponibilità di una (modesta) somma per il risanamento ambientale 
di Taranto, senza però prevedere obblighi o controlli verso la nuova proprietà.
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libri eccessivi. Tra di esse si generano delle relazioni di reciprocità e di 
scambio improntato a un’accettabile ripartizione di costi e benefici. 

Con il processo di privatizzazione, questo equilibrio viene alterato e un 
nuovo assetto avrebbe dovuto accompagnare il passaggio dello stabilimen-
to nella sfera dell’economia di mercato. Nel caso della siderurgia a Taran-
to, la definizione di questo assetto è rimasta incompiuta con gli esiti di cui 
si dirà.

3.2. Il processo di privatizzazione

Il passaggio dello stabilimento di Taranto in mano privata, a metà de-
gli anni ’90, rientra nel più ampio processo di privatizzazione dell’indu-
stria siderurgica italiana quale esito della convergenza di alcune condizio-
ni economiche e politiche. 

Innanzitutto, sono da segnalare da un lato la crisi internazionale del set-
tore che, a causa del rallentamento della domanda mondiale, viene colpito 
da una situazione di eccesso di capacità, e, dall’altro, il fallimento dei ten-
tativi europei di limitare la concorrenza tra le imprese nazionali che de-
terminerà la drastica razionalizzazione della produzione a ciclo integrale 
(Dunford e Greco, 2007). Secondo, il vantaggio competitivo e tecnologico 
di cui godevano le imprese italiane negli anni ’80 si era andato sostanzial-
mente assottigliando per effetto non soltanto del deterioramento del ciclo, 
ma anche per la presenza di oneri impropri e per la loro sottocapitalizza-
zione (Colli, 2013).

A queste condizioni settorialmente specifiche, si aggiunge il contesto 
macro-economico italiano. Nonostante la stesura di vari piani di riorga-
nizzazione delle partecipazioni statali con l’intento di rinnovare la dialet-
tica del sistema industriale italiano (Goldstein, 1997), all’inizio degli anni 
’90, la politica industriale viene sospinta verso l’opzione della privatiz-
zazione e l’abbandono del modello di economia mista perseguito nel do-
poguerra. L’insostenibilità della presenza pubblica nella sfera economi-
ca viene alimentata infine da un’offensiva ideologica che si materializza 
nell’affermazione del neo-liberismo. 

In questo contesto, il fallimento del tentativo di Finsider di razionaliz-
zare i suoi asset e la concorrenza proveniente dai Paesi dell’Est spingono 
il governo di allora a procedere con la privatizzazione del settore; a bene-
ficiarne sono gli imprenditori privati, tra cui Lucchini, Pittini, Riva. Con 
l’acquisizione dell’impianto di Taranto, il Gruppo Riva diventa uno dei più 
grandi produttori mondiali di acciaio (Affinito et al., 2000)5. La cessione 

5. Si ricorda che, nel 1995, l’Italia è il secondo produttore europeo dopo la Germania, 
con una produzione annuale pari a quasi il 22% di quella continentale. Gli ultimi dati di-
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avviene nel 1995: con essa passa di mano il 100% di ILVA Laminati Pia-
ni alla quale erano stati precedentemente conferiti gli impianti di Taran-
to, Genova, Torino e Novi Ligure. Si apre tuttavia anche un contenzioso, 
ad oggi ancora irrisolto, riguardante le problematiche ambientali. In effet-
ti, pur garantendo la correttezza del suo operato e la tutela dell’acquirente 
per eventuali perdite legate a violazioni in materia ambientale6, al momen-
to della privatizzazione l’IRI accantona 140 milioni di euro per il risana-
mento ambientale di Taranto (Ruotolo, 2012). 

3.3. La regolazione privata: accomodamenti imposti e squilibrati 

L’arrivo di Riva a Taranto produce un cambiamento molto significativo 
sia nella strategia di accumulazione sia nelle relazioni sociali e istituziona-
li; con la rottura del precedente compromesso, è il modello di regolazione 
stesso a essere alterato.

Innanzitutto, Riva modifica la strategia produttiva con l’obiettivo di tor-
nare all’efficienza puntando alla riduzione dei costi. Nel periodo 1995-
2000, si registra un aumento della produzione e degli utili aziendali a 
fronte della diminuzione degli investimenti fissi: la qualità dell’acciaio 
prodotto a Taranto tende quindi a diminuire e lo stabilimento sforna pro-
dotti che, per tipologia e qualità, finiscono per allinearsi a quelli dei paesi 
nuovi arrivati alla produzione siderurgica (De Cecco, 2013; Mediobanca, 
2000; Pirro, 2003). La riduzione dei costi inoltre spinge a riorganizzare la 
logistica e la gestione dei clienti. Più sostanzialmente, Riva porta avanti un 
processo di ricomposizione quantitativa e qualitativa della forza lavoro. In 
primo luogo, snellisce l’organizzazione, diminuendo i livelli gerarchici ed 
eliminando alcune posizioni dirigenziali; pone ai posti di comando dei fi-
duciari, soggetti non inquadrati nell’organico di ILVA, ma riconducibili al-
la famiglia Riva. Secondo, riduce il personale impiegatizio (–38% tra il 
1995 e il 2000). Infine, modifica la composizione della forza lavoro opera-
ia, incentivando la fuoriuscita di lavoratori con oltre 50 anni (tra il 1995 e 
il 2001, sono circa 7 mila) e l’assunzione, inizialmente con contratti a tem-
po determinato e quindi meno onerosi finanziariamente, di giovani ope-
rai. Il profilo della forza lavoro muta: la perdita di esperienza professionale 
viene considerata meno importante rispetto all’allontanamento di una cer-
ta cultura industriale e di alcune sue rigidità. Appare sempre più evidente 
inoltre che le condizioni di lavoro subiscono un sostanziale peggioramen-

sponibili confermano tale posizione, sebbene la produzione sia scesa a quasi 29 milioni di 
tonnellate (16,2% del totale UE). 

6. Interrogazione parlamentare dell’on.Vico al Ministro dello Sviluppo Economico, 
17/10/2012, seduta n. 705.
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to: la sequenza di incidenti, anche mortali, in fabbrica è un sinistro indica-
tore di questa tendenza. L’intervento a livello di cultura aziendale è altret-
tanto rilevante: Riva riesce ad affermare una cultura della responsabilità 
condivisa secondo la quale il successo dell’azienda è il frutto di responsa-
bilità collettive. L’insieme di queste scelte ha permesso all’ILVA di man-
tenere i costi bassi, aumentando la produzione e di conseguenza profitti e 
dividendi. Tuttavia, questo ha finito per condannare l’azienda al declino e 
alla sua insostenibilità anche sotto il profilo economico, compromettendo-
ne il capitale tecnologico e innovativo.

Il dispiegamento di questa strategia e, successivamente, la stabilizzazio-
ne delle contraddizioni che nascono dal modello di accumulazione perse-
guito da Riva sono comprensibili alla luce della debolezza delle istituzioni 
pubbliche che sono state marginalizzate e neutralizzate dell’attore econo-
mico forte (Schema 2). Il rapporto tra fabbrica e comunità locale si ato-
mizza e risulta improntato a relazioni che rimandano a modelli proto-capi-
talistici. La fabbrica offre ancora salari e posti di lavoro, ma le condizioni 
occupazionali sono decisamente inferiori a quelli promossi in precedenza 
dall’imprenditore pubblico. La comunità locale d’altro canto offre e ripro-
duce forza lavoro, contribuendo a rendere compatibile il modello Riva a 
Taranto. L’indubbia condizione di difficoltà in cui versa l’area dal punto di 
vista occupazionale gioca un ruolo rilevante in questa dinamica (Leogran-
de, 2013). Similmente ad altri territori del Mezzogiorno, il tessuto produt-
tivo locale offre ben poche opportunità lavorative e quelle poche si con-
centrano prevalentemente negli apparati burocratici delle amministrazioni 
locali e nel settore agricolo. Le iniziative indirizzate al miglioramento del-
le infrastrutture restano spesso inattuate per mancanza di finanziamenti e 
per effetto di veti incrociati che le paralizzano. 

In questa situazione, nonostante il peggioramento delle condizioni occu-
pazionali e delle tutele a esse connesse, il lavoro operaio nello stabilimen-
to Riva continua ad assicurare una fonte di sussistenza. Emerge inoltre con 
chiarezza il legame simbolico tra i lavoratori e l’ILVA: il valore del lavoro 
in quella fabbrica si tramanda di generazione in generazione e la specifi-
ca cultura industriale viene assorbita sin dalla gioventù (Di Fabbio, 2012). 

Per quanto riguarda le istituzioni politiche locali, esse si ritrovano for-
temente emarginate e subordinate; anzi il modello di regolazione priva-
ta perseguito da Riva ha il suo perno nella loro non interferenza nelle 
questioni aziendali. I sindacati, che in precedenza controllavano il mer-
cato del lavoro, ridimensionano la loro influenza e sono incapaci persino 
di rispondere a forme eclatanti di violazione dei diritti dei lavoratori7. Il 

7. Nel 1997, a seguito del rifiuto di alcuni lavoratori di accettare le nuove condizioni 
lavorative, l’ILVA decide di “confinarli” nella palazzina della laminazione a freddo, senza 
farli lavorare. L’inchiesta giudiziaria si è conclusa con la condanna di Riva e altri dirigen-
ti per violenza privata. 
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passaggio di proprietà dal pubblico al privato e il declino delle politiche 
pubbliche di intervento nell’economia mettono fine anche al ruolo di in-
termediazione esercitato dalla politica ed evidenziano tutti i limiti del si-
stema politico-amministrativo locale. Il primo si è storicamente contrad-
distinto per la sua estrema frammentazione: dopo la morte di Moro, il 
sistema politico pugliese e tarantino si popola di una serie di figure po-
litiche di secondo piano, incapaci di imporre la loro leadership (Piattoni, 
1996). D’altro canto, il sistema amministrativo non è stato in grado di ela-
borare strategie di sviluppo alternative (es. turismo culturale, intermoda-
lità) e ha finito per accettare passivamente la realtà esistente (Sotiropou-
los, 2004). A questo proposito, un ulteriore aspetto contraddistingue la 
vita pubblica tarantina: si tratta della sostanziale osmosi tra politica, am-
ministrazione e associazioni di interesse. Nel corso del tempo, i medesi-

Schema 2 - La regolazione privatistica
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mi soggetti hanno ricoperto diversi ruoli pubblici: ciò segnala l’ingessatu-
ra del sistema della rappresentanza, ma anche un pesante lock in cognitivo 
che, in assenza di ricambio, impedisce di generare e affermare nuove idee 
(Di Fabbio, 2012). In questo frangente, comincia a manifestarsi in tutta la 
sua gravità la questione ambientale e sanitaria. I casi di malattie respirato-
rie e cardiovascolari, così come i tumori, sono a Taranto molto più alti dei 
valori medi regionali e colpiscono soprattutto quanti si trovano vicino alle 
fonti di inquinamento (tra gli altri, Comba et al., 2012). Nessuna categoria 
viene risparmiata: la mortalità infantile è più alta del 20% che nel resto 
della regione. Taranto inoltre produce il 92% dell’intera produzione nazio-
nale di diossina.

4. Il fallimento della regolazione privatistica

L’insieme di questi aspetti delinea uno scenario in cui emerge con stra-
ordinaria nitidezza l’indiscusso potere della grande impresa privata. Le 
contraddizioni sociali e ambientali trovano una composizione per la man-
canza di vie d’uscita al monopolio produttivo dell’ILVA che, in caso di 
chiusura, genererebbe una crisi dall’impatto devastante. Se nell’epoca del-
la gestione pubblica, la sfera economica, politica e sociale hanno defini-
to un rapporto, certo non privo di tensioni, ma in definitiva sostanzialmen-
te bilanciato, fatto di scambi, concessioni, ritorni economici e politici sullo 
sfondo di una sfera ambientale percepita, ma non problematizzata a suffi-
cienza, con la gestione Riva l’architettura dei rapporti si modifica sostan-
zialmente. 

L’attore economico non si pone come uno degli attori che, nella dinami-
ca della regolazione, concorre insieme agli altri a stabilizzare i rapporti tra 
economia e società e a trovare un compromesso sostenibile tra l’interesse 
economico di una grande azienda, impegnata in un settore a forte impat-
to ambientale, e gli interessi della collettività. Riva è il principale attore di 
uno scenario socio-economico, quello tarantino, contraddistinto dalla de-
bolezza e dalla frammentazione degli interessi di cui sono portatori gli al-
tri attori socio-istituzionali nonché dall’arretratezza culturale, identificabile 
nella relazione di dipendenza e di subordinazione nei confronti dell’indu-
stria e nella gestione clientelare della cosa pubblica. Riva domina e condi-
ziona la società locale, ponendo in essere, alternativamente, atteggiamenti 
ricattatori, paternalistici o corruttivi; è inoltre riluttante a prendere in con-
siderazione i costi sociali legati alla produzione industriale e lontano da 
una seppur minima considerazione della sua responsabilità sociale. Rispet-
to a questo, la situazione di Taranto ricorda per molti versi quella di Ga-
ry, la città dell’Indiana (USA) studiata da Crenson (1971). A differenza che 
a East Chicago, a Gary la percezione dell’inquinamento atmosferico non si 
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trasforma in istanza politica esplicita a causa di una serie di fattori tra cui 
il suo essere una one company town. 

A Taranto è emerso un modello di regolazione dell’economia asimme-
trico sullo sfondo di un accentuato sradicamento dal – e di assoggettamen-
to del – contesto locale. Il passaggio dell’industria dalla proprietà pubblica 
a quella privata non ha implicato il passaggio dalla logica di regolazione 
della politica alla regolazione contrattualistica del mercato. Contrariamen-
te al contrattualismo della tradizione filosofica (Hobbes, Locke, Rousse-
au) e alla riformulazione proposta da Rawls (1971), si è passati a quella 
concezione dell’economia che postula l’assenza, o un’interferenza mini-
ma, dello Stato (e quindi della politica), secondo il classico principio del 
“laissez-faire, laissez-passer”, dunque ad un’economia deregolamentata: in 
questo caso, le (poche) regole esistenti finiscono spesso per essere imposte 
dalle grandi imprese (Crouch, 2011). Come ha di recente osservato Ros-
si (2006), il limite intrinseco a questa concezione del contrattualismo, che 
costituisce ormai il fondamento ideologico del capitalismo contempora-
neo, sta nel fatto che le norme non possono essere sostituite dal contratto. 
Se infatti è vero che il contratto ha forza di legge tra le parti, esso risul-
ta inefficace nei confronti di terzi. In assenza di una norma generale, risul-
ta quindi impossibile costringere chi è inadempiente a tener fede ai propri 
impegni o a risarcire i danni arrecati. All’ILVA di Taranto, il ricorso a un 
contrattualismo senza altre regole che quelle dell’azienda ha garantito uti-
li ingentissimi per gli shareholders (la famiglia Riva), mentre ha avuto pe-
santi conseguenze negative sugli stakeholders (lavoratori e cittadini).

Già negli anni ‘30, Berle e Means (1932) avevano constatato, con riferi-
mento specifico alla situazione statunitense, ma con possibilità di genera-
lizzazione ad altre realtà, che la grande impresa aveva assunto i tratti pro-
pri di un’istituzione in senso politico, capace di competere con l’apparato 
statale, in termini di potere materiale e simbolico. La loro proposta nor-
mativa si indirizzava quindi verso una terza via – la democrazia industria-
le (Salento e Masino, 2013) – alternativa sia al contrattualismo che all’i-
stituzionalismo. Nel caso dell’ILVA si può affermare che una terza via è 
stata seguita, ma essa ha proceduto nel senso diametralmente opposto al-
la democrazia industriale: qui si è affermato un potere senza democra-
zia e la grande impresa si è imposta come una struttura di ferreo dominio. 
Nell’ILVA (privatizzata) dunque è arduo trovar traccia di una regolazio-
ne contrattualistica (di mercato): il processo di privatizzazione ci pone di 
fronte, molto più prosaicamente, ad un caso di de-regolamentazione. Anzi 
la scelta di quel modello industriale necessitava di un contesto socio-isti-
tuzionale improntato alla subordinazione. Ciò ha finito per condannare lo 
stabilimento e la società tarantina. 



50

5. Il doppio movimento: spinte distruttive e reazioni difensive

Il condizionamento materiale e simbolico esercitato dall’impresa si-
derurgica a Taranto sembrava essere destinato a perpetuarsi senza troppi 
problemi. Tuttavia, il deterioramento del compromesso tra sviluppo econo-
mico e coesione sociale, di cui si è detto, nel tempo ha generato delle re-
azioni difensive e la società ha cominciato a proteggere la sua coesione e 
la sua stessa esistenza. La situazione di predominio e di potere dell’attore 
economico, prima incontestata, è stata scalfita principalmente dalle istan-
ze della cittadinanza attiva. 

La reazione difensiva si è manifestata dall’alto e dal basso. In pri-
mo luogo, nel 2005 l’assunzione del potere politico regionale da par-
te di una coalizione di sinistra getta le basi per l’approvazione della legge 
44/2008. La cosiddetta “legge anti-diossina” fissa il valore limite di emis-
sione nell’atmosfera a cui le imprese pugliesi nel campo della metallurgia 
devono attenersi. Essa inoltre stabilisce che, in caso di non ottemperanza, 
la Regione decide per l’arresto delle attività in oggetto. Pur non esente da 
critiche, questo passaggio istituzionale ha segnato un momento di cambia-
mento valoriale nella comunità tarantina e nelle priorità della politica: al 
valore del lavoro si affianca per la prima volta quello della salute. Occorre 
però sottolineare che ciò è avvenuto in un quadro di carenti rapporti inter-
scalari a livello macro e micro: l’evanescente sostegno fornito dal governo 
centrale alle iniziative della Regione si è coniugato con la perdurante di-
sattenzione delle amministrazioni locali. 

Più in profondità e seguendo un percorso spontaneo e dal basso, nel-
la società tarantina si è manifestato l’attivismo di una serie di associazioni 
ambientaliste di varia estrazione ideologica, ma accomunate dal medesimo 
impegno di sensibilizzazione dei cittadini contro i rischi provenienti dalla 
produzione di acciaio. Raccolte in un cartello denominato Altamarea, esse 
producono dati, sostengono iniziative di informazione e di dibattito, inter-
vengono nel merito delle vicende che riguardano l’industria locale. Più si-
gnificativamente, la loro azione ha inciso a livello simbolico e valoriale, in 
alcuni casi risvegliando – e in molti altri formando – una nuova coscienza 
civica e un nuovo protagonismo orientato dai diritti. Naturalmente la que-
stione della compatibilità tra lavoro e ambiente è estremamente complessa: 
le famiglie che vivono del lavoro nell’acciaieria sembrano, comprensibil-
mente, meno sensibili alla questione. 

Ultima e più eclatante è stata l’azione del potere giudiziario che si è po-
sta come sostitutiva rispetto a quella degli altri poteri pubblici che avreb-
bero dovuto garantire l’applicazione delle leggi. Con una sentenza del lu-
glio del 2012, il GIP Todisco stabilisce il sequestro dello stabilimento 
ILVA per il mancato rispetto della normativa ambientale e gli arresti do-
miciliari per il capostipite della famiglia Riva. Tale azione ha innescato 
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una vicenda politico-giudiziaria che – al momento in cui si scrive – è an-
cora in corso e che si può ragionevolmente ritenere una critical junctu-
re nella storia di Taranto, uno di quegli accadimenti cioè che potrebbe-
ro modificare il percorso socio-economico della città. Le indagini hanno 
inoltre messo in luce l’esistenza di ingenti cifre accantonate dalla famiglia 
Riva su conti esteri; in linea con la torsione finanziaria assunta del capita-
lismo industriale nell’ultimo trentennio (Gallino, 2013; Salento e Masino, 
2013), questo potrebbe segnalare anche per l’azienda tarantina un proces-
so di finanziarizzazione, con la penalizzazione dei processi di accumula-
zione basati primariamente sulla produzione. Dopo il sequestro degli im-
pianti dell’area a caldo, il Governo nazionale ha emanato l’autorizzazione 
integrata ambientale (AIA) (legge 231/2012) che consente allo stabilimen-
to di proseguire la produzione per due anni con l’obbligo tuttavia di rispet-
tare le prescrizioni ambientali e a tutela della salute. Ciò implica necessa-
riamente il suo adeguamento tecnologico. Nel giugno 2013, l’ILVA è stata 
commissariata per un periodo di un anno (rinnovabile al massimo per due 
volte per un totale di tre anni in tutto), e quindi temporaneamente sottratta 
alla gestione della proprietà, con l’obiettivo di rendere effettiva l’attuazione 
dell’AIA e della bonifica dello stabilimento. 

6. Conclusioni

Le drammatiche vicende dell’ILVA di Taranto, portate alla luce dal-
le inchieste della magistratura nell’estate 2012, hanno costituito lo spun-
to per interrogarsi sui modelli che hanno regolato il funzionamento dell’a-
zienda e il suo rapporto con la città e il territorio dal suo insediamento 
fino ad oggi. I due modelli che hanno contrassegnato la presenza a Taran-
to dello stabilimento siderurgico più grande d’Europa sembrano a prima 
vista quelli classici della regolazione istituzionale e della regolazione con-
trattuale (o di mercato); il passaggio dall’uno all’altro è rappresentato dal-
la cessione dell’azienda dallo Stato (IRI) ad un imprenditore privato (Ri-
va) nel 1995.

Durante gli anni della proprietà pubblica, le istituzioni politiche svolgo-
no un ruolo attivo volto a promuovere il posizionamento economico dell’a-
zienda sul mercato senza però rinunciare a coniugare l’obiettivo della red-
ditività aziendale con la garanzia delle tutele del lavoro. Il compromesso 
che è alla base del modello istituzionale appare fragile e delicato, ma tiene 
nel tempo e appare sostanzialmente equilibrato.

Il passaggio dell’azienda alla proprietà privata sembra apparentarsi ad 
un deciso cambiamento del paradigma regolativo verso il modello contrat-
tualistico. A ben vedere, tuttavia, la privatizzazione dell’Italsider si può 
meglio interpretare come un processo che porta verso la privatizzazio-
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ne della regolazione. Contrariamente alla regolazione di mercato, che pre-
tende norme cogenti sia per le parti contraenti che per i soggetti esterni al 
contratto (i cosiddetti stakeholders), all’ILVA si è affermato invece un mo-
dello di relazioni tra gli attori squilibrato e asimmetrico, fondato sul pre-
dominio della grande impresa rispetto a istituzioni politiche deboli e di-
sattente e ad una società locale frammentata e rassegnata. In tale contesto, 
a prevalere nettamente è stata la logica economica della massimizzazio-
ne del profitto a breve termine, a scapito della tutela del lavoro, della salu-
te dei cittadini e della sostenibilità ambientale. 

Soltanto grazie all’intervento della magistratura e all’azione della citta-
dinanza attiva, i temi della salute e dell’inquinamento ambientale sono tor-
nati nell’agenda politico-istituzionale: l’autodifesa della società è in atto. 
Tuttavia, il nodo di Taranto rimane aggrovigliato e la strada della ricerca 
di un nuovo modello di regolazione che sia in grado di ricostruire un equi-
librio accettabile tra salute, lavoro e ambiente e quindi tra impresa, poli-
tica e società è piena di difficoltà e di ostacoli. Questa ricerca rappresen-
ta un imperativo non più rinviabile, ma al tempo stesso deve misurarsi con 
questioni la cui complessità appartiene alla vasta trama delle “scelte tragi-
che”, ovvero a quelle situazioni in cui la società si trova in conflitto quan-
do deve scegliere tra diversi valori fondamentali che, in quanto tali, non 
ammettono compromessi e si trova quindi nella impossibilità di soddisfare 
la distribuzione di beni considerati essenziali.
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Un nuovo “ircocervo”. Privatizzazioni,
regolazione e ibridizzazione
nelle aziende multi-utility italiane

Marco Di Giulio*, Maria Tullia Galanti**, Cecilia Manzo***,
Francesco N. Moro****

Introduzione

Le privatizzazioni compiute fin dalla prima metà degli anni ’90 in Ita-
lia hanno completamente ristrutturato il ruolo del governo nel mercato. Le 
riforme hanno portato alla cessione, parziale o totale, di asset di proprietà 
pubblica, ridefinendo l’equilibrio tra stato e mercato in maniera comples-
sa, non facilmente comprensibile con il linguaggio semplicistico utilizza-
to da certe retoriche politiche. Di certo l’esito di questo processo è lontano 
sia dai sogni di chi sostiene la necessità di una gestione pubblicistica di al-
cuni servizi, sia da quelli dei fautori del mercato come fornitore di servi-
zi pubblici. 

Questo articolo affronta le caratteristiche specifiche della privatizza-
zione che ha interessato le imprese gestite dai Comuni (municipalizzate). 
Le aziende emerse da questo processo presentano caratteristiche del tut-
to straordinarie che assomigliano a uno strano incrocio tra le idee liberali 
e socialiste, qualcosa che il filosofo italiano Benedetto Croce avrebbe defi-
nito come un ircocervo. Con questo non si vuole affermare che questo tipo 
di aziende rappresentano, nel loro complesso, un fallimento, ma piuttosto 
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che esse sono il frutto di un disegno politico influenzato da esigenze mul-
tiple che ha impedito uno sviluppo coerente nel tempo. Mostriamo questo 
processo descrivendo l’evoluzione della regolazione negli ultimi due de-
cenni e l’impatto che ha avuto sulla governance e le strategie delle princi-
pali utilities locali. Quello che emerge è un quadro normativo incoerente 
e solo parzialmente attuato che esaspera le incongruenze tra le preferenze 
degli attori e determina elementi di contraddizione tra strutture e strategie.

Il primo paragrafo affronta il tema del fallimento della governance in-
dividuando le principali dimensioni analitiche per lo studio delle priva-
tizzazioni. Il secondo paragrafo prende in considerazione il cambiamento 
normativo degli anni ’90, mostrandone i problemi. Il terzo paragrafo illu-
stra le vicende societarie avvenute nel tempo utilizzando gli strumenti del-
la Social Network Analysis. La parte successiva analizza i due tipi di scel-
te perseguite dalle utilities locali: la decisione di diventare multi-utility e 
la portata limitata di internazionalizzazione. Infine il quinto paragrafo ri-
assume i risultati e indica possibili direzioni di sviluppo della ricerca.

1. Pensare i fallimenti nella governance delle privatizzazioni

Nelle società contemporanee, le performance delle politiche pubbliche 
ed il rendimento istituzionale hanno ormai acquisito un ruolo chiave. Da 
esse deriva una parte sostanziale della legittimazione delle democrazie, 
che si possono valutare in termini di output (Scharpf, 1999). Più in gene-
rale, il dibattito sull’efficacia delle politiche pubbliche e delle riforme isti-
tuzionali è centrale per una larga platea di attori: cittadini, classe politica, 
burocrazie pubbliche e private, fino a comprendere il mondo dell’informa-
zione e quello accademico. Il processo di valutazione è quindi un terreno 
assai insidioso, specie se l’oggetto del dibattito è un’intera politica pubbli-
ca, o una complessa riforma istituzionale. Più ci si allontana da circoscrit-
ti programmi di policy, dove gli obiettivi, i mezzi e gli impatti sono circo-
scrivibili e misurabili, maggiore sarà la difficoltà nel definire il successo o 
il fallimento di una riforma. 

La complessità delle politiche di privatizzazione costituisce dunque un 
primo aspetto problematico. Le riforme istituzionali sono spesso il frut-
to di scelte isomorfiche che decisori pubblici effettuano ipotizzando che, 
a determinati assetti di governance, siano necessariamente associati alcu-
ni obiettivi desiderati (Radaelli, 2000; Gherardi e Lippi, 2000). L’ipote-
si sottostante è che gli attori avranno la tendenza a convergere verso mo-
delli organizzativi e strategie più efficaci e adatte a rispondere alle sfide 
ambientali. Tale assunto è stato profondamente messo in discussione dal-
le teorie neo-istituzionaliste (March e Olsen, 1989), tanto nella sfera del 
mercato (Berger, 2005; Burroni e Trigilia, 2011; Crouch et al., 2001; Han-
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cke et al., 2007), così come in quella del settore pubblico (March e Olsen, 
1989; Steinmo, 2010). Tali contributi, spesso di diversa matrice discipli-
nare, hanno in comune un’immagine della governance e del cambiamen-
to istituzionale che prende in seria considerazione la natura degli attori 
e delle loro interdipendenze (Granovetter, 1985) quali variabili essenzia-
li nell’influenzare e tal volta alterare la struttura dei costi di transazione 
(Williamson, 1985). La persistenza di diversi assetti di governance mette 
in luce come essi non siano l’esito di un processo orientato alla massimiz-
zazione di una qualche utilità sociale univocamente definibile. Questo ren-
de la valutazione del loro “rendimento” una questione scivolosa, che deve 
tener conto della presenza di preferenze, valori e aspettative diverse e del 
loro combinarsi.

Legato all’argomento della complessità, esiste un secondo aspetto che 
rende difficile valutare gli effetti della governance. Esso ha a che fare con 
alcune sfide di carattere epistemologico e ontologico proprie delle discipli-
ne che generalmente si dedicano a questa attività. La prima è stata mes-
sa in luce da studiosi di policy ed ha a che fare con la difficoltà di defi-
nire in maniera univoca la variabile dipendente in quest’area disciplinare 
(Howlett e Cashore, 2009), dato che le politiche non costituiscono oggetti 
auto-evidenti, ma sono costrutti analitici che gli stessi analisti creano.

Esiste inoltre un problema di agenzia. Stabilire chi agisce è fondamen-
tale per qualsiasi attività volta a valutare l’impatto di un determinato as-
setto istituzionale (Bovens e ‘t Hart, 1996). Le teorie economiche di de-
rivazione neo-classica hanno potuto evitare di confrontarsi con questo 
problema assumendo l’agente economico come un decisore unico e suffi-
cientemente informato rispetto al suo business. Queste assunzioni, tutta-
via perdono di capacità analitica ogni qual volta le unità prese in conside-
razione – siano esse pubbliche o private – si allontanano dalla semplicità 
dell’impresa neoclassica e acquisiscono complessità organizzativa (Cyert 
e March, 1963). Il problema si amplifica se dalla singola organizzazione 
si passa a considerare le evoluzioni di interi campi organizzativi (Beckert, 
2010, p. 10).

Un terzo elemento è costituito dal c.d. paradosso del tempo. Con que-
sta nozione Wildavsky (1977) ha sottolineato come l’evoluzione graduale 
di variabili tipicamente esogene rispetto alle principali politiche pubbliche, 
come la struttura demografica di un paese, può tramutare in fallimenta-
ri politiche che nel breve e medio periodo hanno raggiunto elevati livelli 
di efficacia e/o sostenibilità. Un esempio tipico è fornito dagli studi in te-
ma di sostenibilità delle politiche pensionistiche (Pierson, 2004), dai qua-
li la variabile temporale risulta centrale nella comprensione dei fallimenti 
della governance.

Le prossime sezioni esaminano i mutamenti nella governance dei servi-
zi pubblici locali in Italia. Emergerà come il passaggio da un regime di re-
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golazione tipicamente gerarchico, basato sull’impresa pubblica, non è sta-
to rimpiazzato da un modello di separazione fra purchaser e provider dei 
servizi. Al contrario, le privatizzazioni hanno consentito e in certi casi as-
secondato il cambiamento endogeno delle aziende pubbliche locali, che 
hanno intrapreso un percorso che le ha trasformate in attori ibridi. 

2. Fuori dal sentiero. La regolazione dei servizi pubblici locali: eredità 
e random walks

In origine, la letteratura neo-istituzionalista ha messo l’accento sugli 
elementi di continuità degli assetti politico-istituzionali, piuttosto che sul-
le effettive capacità che questi hanno di mutare radicalmente. Recenti con-
tributi hanno inteso correggere questa prospettiva, tematizzando la possi-
bilità di cambiamenti istituzionali che, seppur graduali e path dependent, 
possono innescare mutamenti di assetto di notevole impatto sia sugli out-
comes che nella distribuzione di risorse fra gli attori coinvolti (Streeck e 
Thelen, 2005). Ai fini del discorso sull’interpretazione dei fallimenti della 
governance, è interessante notare come cambiamenti istituzionali di que-
sto tipo possano portare a degli effetti inattesi negativi. Abbandonare il 
percorso istituzionale può rivelarsi controproducente, dato che nuove isti-
tuzioni e strategie d’azione hanno di solito un’alta probabilità di non essere 
immediatamente efficaci. L’insuccesso nel breve periodo può, a sua volta, 
favorire l’iterazione del cambiamento, rendere la politica irreversibile ed al 
contempo minare la possibilità di trovare un assetto stabile ed efficace, i 
c.d. random walks (Lanzara, 1998). 

Il tema è già stato analizzato (Gavana et al., 2007; Carrozza, 2008; Ci-
troni et al., 2012; Massarutto, 2011) e quindi ci limiteremo a mettere in lu-
ce il modello originario, la sua istituzionalizzazione e le riforme promos-
se a partire dagli anni ’90. Il principale modello per la gestione dei servizi 
pubblici è stato, sin dalla legge sulla municipalizzazione del 1903, l’azien-
da comunale, intesa come strumento organizzativo volto alla gestione in 
economia di servizi che altrimenti avrebbero costituito delle rendite pri-
vate. Le aziende municipali erano strettamente controllate dai consigli co-
munali e dai prefetti in qualità di rappresentanti dello Stato. 

Maggiore autonomia organizzativa per le aziende locali si è potuta con-
cretizzare a partire dagli anni ’70. Alla base di tale sviluppo ci sono ra-
gioni legate sia al cambiamento istituzionale (il ruolo di controllo è as-
sunto dalle Regioni, più “controllabili” dello Stato) sia al business (le 
politiche nazionali di metanizzazione che espandono il domain organizza-
tivo delle municipalizzate). Di conseguenza, una notevole quantità di “sa-
peri speciali” ha finito per confluire all’interno di queste organizzazioni, 
che diventano così sempre più strumento decisivo per il governo del terri-
torio (Giuntini e Muzzioli, 2003).



59

Nei primi anni ’90, la riforma dei servizi pubblici locali costituisce una 
rilevante intersezione fra le politiche di decentramento territoriale e quel-
le di privatizzazione. Le prime volte ad aumentare l’autonomia decisionale 
degli enti locali, le seconde, invece, intendevano ridurre fortemente il peri-
metro dello Stato e, attraverso la regolazione dei diversi settori, promuove-
re l’industrializzazione di aziende spesso in deficit e tecnologicamente ar-
retrate.

I principi comunitari di separazione fra purchaser e provider sono en-
trati a far parte della regolazione dei servizi pubblici quali acqua, rifiu-
ti, energia, trasporti ed altri ancora. Rilevanti differenze ancora sussistono 
fra i diversi ambiti di policy per quanto attiene l’intensità del cambiamento 
richiesto e le effettive capacità tecnologiche e di business che i vari setto-
ri presentano e che hanno un impatto sulle probabilità di successo dei pro-
cessi di riforma (Héritier, 2002). In questo contributo si farà riferimento 
principalmente ai servizi come acqua e rifiuti, che, per la loro connotazio-
ne totalmente locale, sono in grado di far emergere in maniera più eviden-
te il ruolo degli attori locali.

Nel 1994 la legge Galli ha riformato il settore idrico, seguendo un im-
pianto già previsto nel settore dei rifiuti dal 1989. Dal disegno istituziona-
le, emerse una chiara esigenza razionalizzatrice, volta a industrializzare un 
settore storicamente frammentato in numerose aziende comunali. Per far 
ciò venne disposta la creazione di Autorità di Ambito Territoriale Ottima-
le (AATO) che fungessero da clienti istituzionali (purchaser) dei servizi e 
al tempo stesso da regolatori, con la funzione di programmare il servizio, 
armonizzare le tariffe e controllare la qualità. Sebbene non fosse previsto 
l’obbligo di messa a gara, questa riforma ha seguito degli obiettivi di po-
licy mutuati dall’esperienza britannica, che ambivano ad una progressiva 
copertura dei costi attraverso gli introiti da tariffa.

Le nuove regole non hanno comportato la trasformazione delle muni-
cipalizzate in aziende speciali, come previsto nel 1992 dal nuovo testo 
unico. Al contrario, è avvenuto un massiccio processo di privatizzazio-
ne formale, che le ha trasformate in società di capitali. I Comuni così so-
no diventati azionisti in società di servizi pubblici ed al contempo hanno 
mantenuto un ruolo di regolazione, dato che i sindaci sono andati a com-
porre gli organi rappresentativi degli AATO.

Dopo quasi vent’anni dalle riforme, la difficoltà nel districare questo 
doppio ruolo degli enti locali rimane inalterata, nonostante diversi tentati-
vi della legislazione nazionale ed interventi di tipo giurisdizionale. Sia go-
verni di centro-sinistra che di centro-destra hanno tentato di limitare il ri-
corso ad affidamenti diretti a società miste pubblico-privato, segnatamente 
nel 1999 e nel 2008. L’idea è di limitare gli affidamenti in house solo nei 
casi in cui l’ente affidatario può vantare lo stesso grado di controllo che 
esercita sui propri uffici, secondo l’indicazione della giurisdizione comu-
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nitaria (ECJ: Case C-107/98 “Teckal”; Case C.458/03 “Parking Brixen”). 
L’interpretazione comunitaria è stata tuttavia smussata dalla giurispruden-
za della Corte dei Conti, che ha esteso la disciplina del controllo analogo 
anche in quei casi dove gli enti locali conservano la quota di controllo del-
le società a cui affidano il servizio.

Il referendum del giugno 2011 ha abrogato le disposizioni sull’obbligo 
di gara e la remunerazione del 7% degli investimenti nel settore. Questo 
ha ulteriormente aggravato l’incertezza regolativa del settore, anche per-
ché, a distanza di qualche mese, il governo guidato da Mario Monti ha ri-
messo in agenda il tema degli affidamenti competitivi, riproposti dall’art.4 
del decreto legislativo 138/2011, successivamente dichiarato incostituzio-
nale dalla Consulta.

3. Alla ricerca di un modello di governance

Le incongruenze del quadro giuridico, la debolezza delle autorità di re-
golamentazione e il ruolo ambiguo degli enti locali (proprietari, regolato-
ri e clienti delle aziende di servizi) sono alcuni dei fattori che spiegano la 
forte incertezza ambientale che gli attori si trovano a fronteggiare nei ser-
vizi pubblici locali. Ciò che può esser meno evidente è invece l’influen-
za di tale incertezza sulle dinamiche interne all’azienda e sulla sua gover-
nance. Questa si riflette sia sull’organizzazione che sulle strategie delle ex 
municipalizzate, poiché stimola comportamenti opportunistici degli atto-
ri, limita il consolidamento dei modelli di governance adottati al momen-
to della creazione delle società ed esalta in conflitto interno.

L’attuazione delle riforme ha aperto nuove opportunità per gli attori lo-
cali, tanto che, all’originario obiettivo dell’industrializzazione del setto-
re, si è spesso alternata la difesa d’interessi particolari, legati alla situazio-
ne finanziaria dei Comuni e alla carriera politica del principale decisore, il 
sindaco. 

Come noto, il sindaco controlla le nomine all’interno della società, 
mentre alle assemblee resta una funzione d’indirizzo politico, spesso de-
bolmente esercitata1 (Catanzaro et al., 2002). Ciò produce un rapporto 
privilegiato tra sindaci e società, fondamentale per comprendere la logica 
sottostante alle strategie del Comune come proprietario e la marginalizza-
zione degli interessi degli azionisti di minoranza. 

I soci pubblici hanno spesso utilizzato le società come strumento per la 
ristrutturazione finanziaria. In tempi di vincoli di bilancio e di austerità 
economica, con l’impatto sui bilanci comunali delle regole del patto di sta-

1. Cfr. intervista al vice-sindaco del Comune di Torino (aprile 2012) e intervista ad al-
to funzionario comunale (dicembre 2011).
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bilità e del taglio dei trasferimenti dal governo centrale, le partecipate red-
ditizie sono state spesso utilizzate per drenare risorse attraverso la vendi-
ta di quote, l’estrazione di dividendi e le sponsorizzazioni. Il rovescio della 
medaglia è il peggioramento della situazione debitoria delle società stesse.

Negli anni più recenti, la distribuzione dei dividendi ha spesso attin-
to dalle riserve delle aziende, portando a una reazione negativa degli in-
vestitori in borsa, per tutte le società analizzate. A2A può essere conside-
rato un caso paradigmatico. Nel 2008 la nascita dell’azienda dalla fusione 
tra ASM (Brescia) e AEM (Milano) ha dato respiro alle casse comuna-
li, soprattutto a quelle bresciane2. In seguito, i Comuni hanno continuato 
a riscuotere i dividendi, nonostante l’impatto negativo sull’esposizione de-
bitoria della crisi economica e di alcune operazioni strategiche come l’ac-
quisto della compagnia energetica nazionale del Montenegro EPCG e l’o-
nerosa ristrutturazione di Edison e di Edipower.

D’altronde, il mantenimento di un controllo azionario concentrato con-
sente alle istituzioni locali di coltivare sostegno politico in comunità sem-
pre più frammentate (Sapelli, 2006) e di favorire le carriere dei politici a 
diversi livelli. Decisioni strategiche come le operazioni di M&A possono 
esser ispirate da motivazioni non solo economiche, ma anche politiche, in 
considerazione della tempistica delle elezioni ai diversi livelli e delle aspi-
razioni di carriera di sindaci e ministri3. 

La nascita di IREN costituisce un esempio di come tali fattori possa-
no influenzare profondamente le strategie aziendali, dilatando i tempi del-
le decisioni ed enfatizzando i conflitti. Dopo mesi di trattative condotte in 
parallelo dai sindaci e dai manager per prospettare una fusione tra IRI-
DE (Torino e Genova), ENIA (Reggio Emilia, Parma e Piacenza) e HE-
RA (Bologna, Modena e Ferrara), il passo indietro di quest’ultima non 
è servito ad accelerare i tempi per definire un accordo sulla governan-
ce nella fusione tra IRIDE ed ENIA, anche a causa delle diverse esigen-
ze dei due principali azionisti pubblici. Torino mirava ad una diminuzione 
della quota di controllo azionario per “fare cassa” e dare respiro ai pro-
pri bilanci, mentre per Genova il mantenimento della maggioranza assolu-
ta delle quote azionarie costituiva una condizione essenziale per scongiu-
rare la crisi della maggioranza a sostegno del sindaco4. Queste tensioni si 
sono riprodotte anche nella costruzione degli assetti della futura IREN: il 
mantenimento delle vecchie strutture trasformate in società operative ha 
comportato una duplicazione di uffici, a scapito di efficienza e razionaliz-
zazione.

2. Cfr. intervista, consigliere del Comune di Milano, ottobre 2013.
3. Cfr. intervista, esperto di gestione dei rifiuti, luglio 2012.
4. Cfr. intervista, funzionario Regione Liguria, febbraio 2012; intervista, membro di 

CdA IREN, febbraio 2012.
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Tuttavia, la politicizzazione è ancor più evidente in un aspetto cruciale 
della corporate governance: la selezione dei CdA. Carriere politiche e di-
namiche di coalizione influenzano la nomina dei dirigenti e la loro indi-
pendenza, spesso limitando l’autonomia della società, come evidente nel 
caso di A2A. La discrasia temporale tra elezioni comunali e nomine nei 
CdA contribuisce all’instabilità. Proprio in A2A si è manifestato un am-
pio conflitto tra l’azionista pubblico ed il management, finito in tribuna-
le con una sentenza che ha dato ragione a quest’ultimo nel 2013. Nella pri-
mavera del 2009, infatti, all’indomani delle elezioni che avevano sancito 
l’alternanza al Comune, il sindaco bresciano ha convinto quello di Milano 
a revocare il Presidente in carica, Renzo Capra, e gli altri membri del con-
siglio di vigilanza. Allo stesso modo, nel 2011 la selezione degli ammini-
stratori in Edison ed Edipower, partecipate da A2A, ha seguito logiche po-
litiche (Il Sole 24 ore, 6 aprile 2011).

La selezione degli amministratori è quindi spesso influenzata non dal-
le competenze manageriali dei direttori, ma da esigenze di carriera politi-
ca. Questa immagine d’instabilità e di incertezza aggiunge ulteriori preoc-
cupazioni circa la capacità di queste società ibride di gestire la governance 
interna e controllare il proprio ambiente.

4. Instabilità e diversità dei percorsi: la corporate governance attra-
verso la Social Network Analysis

Nella prima fase della privatizzazione le imprese non sono state espo-
ste alla concorrenza di mercato e gli organi esecutivi erano dipendenti dal 
Comune e dalle correnti politiche locali. Con il passare del tempo, il ruolo 
degli organi esecutivi cambia radicalmente, e, come spesso accade quando 
è necessario prendere decisioni strategiche, le risorse personali dei mem-
bri dei CdA diventano cruciali. Soprattutto in una situazione di incertez-
za (data dai tempi e gli incentivi) dove le risorse relazionali diventano per 
l’attore una risorsa certa su cui fare affidamento. È quindi interessante 
chiedersi come si conformano le relazioni all’interno dei diversi CdA e co-
me la privatizzazione ha influito sulle caratteristiche di queste rete. 

Grazie agli strumenti forniti dalla Social Network Analysis e ai dati for-
niti da CONSOB è stato possibile ricostruire le relazioni che intercorrono 
tra tutti gli individui appartenenti ai CdA delle società quotate alla Borsa 
italiana (negli anni 2000, 2005, 2010, 2012)5. Le reti cosi costruite si pre-
stano ad una analisi formale delle loro strutture.

5. La rete è creata a livello individuale, l’analisi si basa sui singoli membri di ogni 
CdA. Il legame tra due CdA si crea quando una o più persone siedono nello stesso CdA. 
Quindi se A è membro del CdA X e del CdA Y, il CdA X e il CdA Y sono legati fra loro.
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Le differenze riscontrabili a livello visivo sono quantificate a livello sta-
tistico da una serie di indici6 (tabella 1). Gli indici permettono di valutare 
le risorse individuali (in termini di relazioni) che un membro del consiglio 
porta all’interno dello stesso CdA. Le prime misure presentate forniscono 
informazioni sull’intera rete.

Tab. 1 - Misure SNA per i CdA di tutte le aziende quotate in borsa

Fonte: CONSOB, elaborazione degli autori

Come si vede nelle immagini (Fig. 1) le reti sono molto ampie. Il nu-
mero di nodi cresce fino al 2010 e poi declina nel 2012. Le connessioni 
tra i singoli componenti del network (individui dotati di risorse relazionali 
in rete) segue lo stesso percorso di variazione temporale. Mentre il nume-
ro di contatti medio per ogni nodo della rete è abbastanza stabile nel tem-
po e varia da 12,9 a 13,5. Analogamente, la misura di densità delle reti è 
relativamente stabile nel tempo, Inoltre, è normale aspettarsi una misura di 
densità molto bassa in presenza di reti ampie. La deviazione standard del-
le connessioni diminuisce leggermente nel corso del tempo, suggerendo 
che le risorse relazionali diventano sempre più omogenee tra gli individui. 
Questi risultati sono in linea con i recenti studi sulle società quotate in Ita-
lia (Dagnes, 2011).

Le misure danno un’idea di cambiamento che parte da reti stabili e po-
co connesse (nel 2000) che si muovono verso maggiori connessioni e omo-
geneità delle relazioni (2012).

Nel secondo livello di analisi le aziende A2A, ACEA, IRAN, HERA, e 
i loro “predecessori”7, diventano le protagoniste. Le misure di rete dei sin-

6. Le misure che verranno presentate nel paragrafo sono: numero di connessioni (il to-
tale degli individui legati tra loro); densità (rappresenta il numero di legami presenti ri-
spetto al numero di legami possibili); numero di gruppi nella rete identificati secondo l’al-
goritmo per l’analisi di cluster (Wakita e Tusurumi) che ottimizza il numero di gruppi e 
posiziona al loro interno i nodi della rete al fine di identificare insiemi particolarmente 
coesi.

7. Presenti nel mercato azionario prima delle fusioni AEM e ASM per A2A, AEMT e 
AMGA per IREN, META per HERA.
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goli membri del CdA vengono rielaborate in modo da fornire una prima 
descrizione delle connessioni tra aziende partecipate. 

Per parametrizzare la dimensione della rete dei singoli CdA, sono sta-
te introdotte misure per quantificare i legami esterni8 (Tab. 2a e 2b). Men-
tre per verificare la robustezza dei risultati, le misure di intermediazione 
(broker) sono state utilizzate come proxy per l’impegno dell’azienda ver-
so il mercato. Nel 2000 emergono chiaramente le differenze tra ex-muni-

8. Per stimare le connessioni esterne, è stato creato un parametro per i legami interni, 
cioè i collegamenti tra amministratori appartenenti allo stesso CdA. Con questa operazio-
ne, si è ottenuta una misura di collegamenti esterni per ciascun individuo dove viene as-
segnato il punteggio 1 se l’individuo è presente solo in una rete, e >1 se presente in più di 
un CdA.

Fig. 1 - Le reti complete dei membri dei CdA quotati in Borsa

Anno 2000

Anno 2010

Anno 2005

Anno 2012
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cipalizzate: da un lato, ACEA ha mostrato un livello relativamente alto di 
radicamento con un numero medio di connessioni pari a 13,2 e 2,6 per le 
connessioni esterne; dall’altro, AEM e AMGA hanno dimostrato di esse-
re meno collegate, mentre le connessioni esterne sono molto poche. Nel 
2005, ACEA e AEM sono rimaste relativamente stabili, mentre AMGA 
ha aumentato notevolmente il suo livello di embeddedness per entrambi 
gli indicatori considerati. AEMT manca di collegamenti esterni. Nel 2005 
META ha 10 connessioni e collegamenti esterni molto limitati, e HERA 
registra lo stesso andamento nel tempo. ASM mostra un livello più alto 
di connessioni. Gli anni successivi sono stati caratterizzati da importan-
ti cambiamenti nella corporate governance delle utilities locali: dalla fu-
sione tra AEM e ASM nasce A2A (oggi un operatore leader in Lombar-
dia), oltre alla costituzione di HERA e IREN (dalla fusione di AMGA con 
AEMT e altre società).

Tab. 2a - Misure SNA per le imprese, anno 2000 e 2005

Tab. 2b - Misure SNA per le imprese, anno 2010 e 2012
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Come confermato dal numero di mediatori (broker) delle imprese se-
lezionate (tabella 3), questo quadro frammentato delle risorse relaziona-
li suggerisce che la cultura organizzativa, gli stili di governo e le specifici-
tà delle economie locali potrebbero avere un ruolo nello spiegare i diversi 
modelli di stabilità e di cambiamento. HERA mostra ad esempio una rela-
tiva stabilità nelle sue connessioni, soprattutto verso l’esterno. In altre pa-
role, l’impatto delle pressioni interne ed esterne sulla capacità di adattar-
si a un nuovo ambiente sembra inferiore, ed indica un maggiore controllo 
dei nuovi elementi d’incertezza. Allo stesso tempo, le modalità organizza-
tive dipendono anche dalle congiunture economiche e dalle politiche lo-
cali. Il consiglio di A2A, ad esempio, è composto da individui altamen-
te connessi. Questo elemento è importante per capire il diverso livello di 
centralità e di embeddedness in HERA e in A2A, due aziende radicate in 
diversi sistemi economici e politici locali (Emilia Romagna e Lombardia). 
Da un lato, la corporate governance di HERA riflette la governance terri-
toriale, con la presenza dei Comuni e Province più piccoli titolari di azio-
ni sufficienti a bilanciare la potenza di grandi città come Bologna e Mo-
dena. Questa configurazione dei diritti di voto sottolinea i poteri di veto 
degli azionisti di minoranza interessati a mantenere il controllo pubbli-
co sulla società. All’opposto, A2A rappresenta il tentativo condotto da Mi-
lano e Brescia (le due città hanno ciascuna una quota del 27%, mentre il 
39% di azioni) di creare un campione regionale nei servizi pubblici, legan-
dosi maggiormente all’ecosistema economico territoriale.

Tab. 3 - Numero di “attori ponte” nelle aziende oggetto di studio

Nel complesso, l’analisi mostra come l’incertezza regolativa influenza le 
strategie degli shareholders. In primo luogo, le singole imprese hanno spe-
rimentato modelli molto diversi in termini di composizione del CdA attra-
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verso il tempo. In secondo luogo, le azioni delle imprese divergono ampia-
mente tra loro. Ciò sottolinea ulteriormente l’esistenza di diverse modalità 
di intervento per i soci pubblici per far fronte alle nuove sfide ambientali.

5. Strategie: il modello multi-utility e l’internazionalizzazione limitata

I problemi regolativi hanno contribuito a creare difficoltà nel formulare 
strategie aziendali coerenti e consistenti nel tempo. Questo emerge chiara-
mente ricostruendo due direzioni strategiche di sviluppo delle aziende: la 
scelta del modello multi-utility e l’espansione (molto limitata) delle opera-
zioni all’estero.

Il modello di business multi-utility descritto sopra ha goduto di un certo 
successo ed è stato adottato da grandi aziende di servizi pubblici dopo le 
privatizzazioni nel settore. Ad esempio, ENEL ha investito in servizi idri-
ci (con la controllata ENEL Hydro, venduta nel 2005) e le grandi aziende 
francesi come SUEZ e Veolia (così come i loro predecessori) hanno una 
lunga tradizione nella diversificazione del business. Per le ex municipaliz-
zate, la diversificazione è stata estesa ben oltre la fornitura dei servizi pub-
blici tradizionalmente associati con aziende locali. Piuttosto, seguendo l’e-
sempio della Compagnie Générale des Eaux (l’antenato di VEOLIA), che 
partendo dal servizio idrico ha investito in settori molto diversi come tra-
sporti e media, aziende come ACEA hanno notevolmente diversificato dal 
momento in cui sono state privatizzate e collocate in borsa. Nel 1999, per 
esempio, l’azienda romana ha iniziato una collaborazione con la spagno-
la Telefonica e altri per entrare nel mercato delle telecomunicazioni in Ita-
lia. Tre anni dopo, la crisi delle dot-com ha contribuito in modo decisivo 
all’abbandono del progetto e ha portato ACEA a riorientarsi sui, pure este-
si, core business.

La scelta di fornire la gamma (quasi) completa dei servizi locali nel set-
tore delle utilities ha una serie di conseguenze rilevanti: due di esse alme-
no meritano un trattamento specifico. La prima è che l’espansione in set-
tori diversi ha almeno parzialmente ostacolato lo sviluppo di un vantaggio 
competitivo in un settore. Si prenda ancora l’esempio di ACEA. Una scel-
ta centrale è stata di rafforzare l’azienda nella fornitura di energia elettri-
ca alla zona di Roma, attraverso l’acquisizione di società di generazione 
da ENEL e una partnership industriale destinata a tale scopo (la scelta è 
stata la società belga Electrabel, di proprietà della francese SUEZ). Ciò ha 
comportato grandi investimenti in un settore relativamente sottosviluppato 
(ACEA ha aumentato di dieci volte la sua potenza generatrice) e paralle-
lamente ha limitato le possibilità di un ulteriore rafforzamento nel settore 
idrico, un tradizionale punto di forza della società. Nel contesto italiano, la 
scelta del modello multi-utility è il risultato di una pressione per il mante-
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nimento in capo al governo locale di più settori di business e emerge come 
punto di equilibrio fra la necessità di avere aziende relativamente grandi e 
quella di coordinare politiche territoriali (Citroni et al., 2012).

La storia dell’internazionalizzazione di queste compagnie è profonda-
mente intrecciata con queste decisioni, e la portata limitata delle opera-
zioni all’estero può essere considerata come una seconda importante con-
seguenza della preferenza per il modello multi-utility. Ancora una volta, 
l’evidenza empirica mostra come un problema rilevante sia l’incoeren-
za d’incentivi e il riflesso di questa sulla pianificazione. Nel 1999 e all’i-
nizio del 2000, sia ACEA che i predecessori di IREN, AMGA e AGAC, 
hanno cercato di espandere le proprie attività oltre i confini tradizionali e 
muovendosi non solo su scala “regionale”, ma anche esplorando opportu-
nità all’estero. Entrambe le società hanno scelto di concentrarsi sulle ope-
razioni nel settore idrico, in cui avevano un tradizionale punto di forza. In 
questa fase, istituzioni finanziarie multilaterali e UE hanno contribuito in 
modo decisivo a creare le condizioni per le imprese locali di andare all’e-
stero, fornendo un quadro regolativo chiaro e garanzie sui rischi-paese.

ACEA e AMGA hanno mostrato un crescente interesse ad estendere la 
loro presenza all’estero e, per dirla come un manager ACEA, «a compor-
tarsi come una società normale»9, diversamente dunque dalle logiche che 
guidavano l’azienda municipalizzata. ACEA ha ottenuto un contratto di 
5 anni per la gestione del servizio idrico a Yerevan, Armenia (il proget-
to è stato sponsorizzato dalla Banca Mondiale) e AMGA si è mossa ver-
so l’Albania con un progetto patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri 
italiano. Più impegnativo è stato l’ingresso di AGAC nell’arena sudameri-
cana, dove ha partecipato in collaborazione con ACEA ad un progetto a 
San Pedro Sula, Honduras. Questo contratto ha portato a una concessio-
ne di 30 anni per la gestione del servizio idrico della città, che ha richie-
sto investimenti su più fronti e un rapporto più stretto con le autorità loca-
li che hanno implicato la presenza più diretta dei funzionari delle aziende 
sul terreno. ACEA, contemporaneamente, ha rafforzato la propria presen-
za in America Latina partecipando con successo alla gara per la fornitu-
ra di servizi nei settori della manutenzione ordinaria e della fatturazione a 
Bogotà.

Questa espansione si è interrotta molto presto. Secondo un manager di 
ACEA tale arresto è legato alle preoccupazioni degli azionisti di fronte 
al fallimento del progetto in ambito TLC. Il nuovo messaggio dei soci (in 
particolare il Comune di Roma) era di «tornare a casa (…) non possiamo 
affrontare nuovi rischi»10. Meno di 4 anni prima, l’allora Amministratore 
Delegato di ACEA Paolo Cuccia si era riferito alla «presenza nel merca-

9. Cfr. intervista manager di ACEA (1 luglio 2012).
10. Cfr. intervista manager ACEA (2 maggio 2012).
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to globale per l’acqua»11 come un obiettivo strategico per ACEA. Il con-
solidamento del business in Italia è proceduto in parallelo con il ridimen-
sionamento della presenza internazionale del personale ACEA. Dirigenti 
della società osservano come la crisi TLC, anche se non correlata con le 
attività internazionali nel settore idrico, ha rafforzato l’opposizione all’in-
ternazionalizzazione nel settore idrico anche in consiglio comunale.

AGAC e AMGA hanno seguito un percorso simile, mantenendo le lo-
ro attività esterne quasi esclusivamente in Albania. La decisione è in lar-
ga misura legata alla necessità di concentrare le risorse organizzative ver-
so il complesso processo di fusione che alla fine ha dato i natali a IREN. 
Le attività internazionali erano poco istituzionalizzate, gestite da un picco-
lo gruppo di individui, e quindi non “presidiate” da una forte constituency 
all’interno della società.

Per riassumere, il limitato processo d’internazionalizzazione, così come 
la scelta di espandersi in diversi settori di attività mostrano le difficoltà nel 
definire strategie sostenibili nel medio e lungo termine per queste “nuo-
ve” aziende. In questo senso, la natura mista delle imprese emerse dall’a-
ziendalizzazione e privatizzazione negli anni ’90 mostra almeno tre tipi di 
problemi. In primo luogo, il disegno originale di riforme che hanno por-
tato all’industrializzazione e (parziale) cessione pubblica ha lasciato mol-
to spazio alle incertezze nella fase di attuazione. Le aziende hanno avuto a 
che fare con un contesto normativo piuttosto incoerente, formalmente ba-
sato su gare d’appalto per la fornitura di servizi, ma con vantaggi garantiti 
de facto per gli operatori storici. Di fronte a questa incertezza, tuttavia, le 
aziende hanno dovuto adottare strategie miste per mantenere la competiti-
vità nelle loro arene locali: la ri-territorializzazione è una risposta a questo 
problema. In secondo luogo, i Comuni non sono stati sempre pronti ad af-
frontare il loro nuovo ruolo, e il processo di apprendimento è stato piutto-
sto lungo e doloroso. Anche in questo caso, la strategia prevalente emersa 
è stata la ri-territorializzazione, i Comuni hanno ritenuto questa scelta co-
erente con i loro multipli ruoli: socio, controllore, fornitore di un insieme 
di servizi, oltre che di responsabile, più in generale, della gestione del ter-
ritorio. 

6. Conclusioni

La trasformazione dei servizi pubblici in Italia è un fenomeno che non 
può esser facilmente etichettato. La mancanza di coerenza tra la progetta-
zione e attuazione delle politiche, alla quale si aggiunge una tendenza alla 

11. Il Sole 24 Ore, 1 settembre 2000.
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frequente modificazione degli incentivi, possono essere considerati prove 
di un fallimento in diversi aspetti del processo di privatizzazione. Mo-
strando l’influenza dell’incertezza sul comportamento e sulla natura del-
le aziende, l’articolo ha cercato di far luce sulla necessità di “spacchetta-
re” l’idea che esistano modelli e processi unici. Il permanere dei Comuni 
nel ruolo di azionisti di maggioranza nelle nuove aziende ha contribuito ad 
aumentare l’incertezza per due ragioni. In primo luogo, i Comuni manten-
gono, in molti segmenti della filiera produttiva di questi servizi, il doppio 
ruolo di proprietario della società e di regolatore. In secondo luogo, il Co-
mune si rivela non un attore unitario, ma un insieme di agenti con obietti-
vi diversi e spesso opposti.

Nel tempo, lo sviluppo di strategie industriali è spesso andato di pa-
ri passo con l’estrazione di valore a favore degli azionisti di maggioran-
za, quelli pubblici. La natura composita dei sistemi economici locali e le 
prospettive di carriera dei politici locali hanno contribuito ad aumentare 
l’incoerenza delle preferenze tra gli attori coinvolti. Questa prima analisi 
dell’evoluzione delle quattro maggiori multi-utility del Centro-Nord mostra 
come questi fattori si combinano, producendo configurazioni di corporate 
governance variabili ed instabili, che si riflettono in maniera poco preve-
dibile sulle strategie aziendali.

In futuro, ricerche sulla regolazione politica dei settori, anche a livel-
lo regionale, e sulle relazioni tra la natura ibrida di queste multi-utility ed 
i contesti economici locali in cui sono radicate, potranno contribuire a far 
luce sui diversi modelli di regolazione a livello locale, consentendo di me-
glio declinare il concetto di varietà di capitalismo. 
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Sociologia del lavoro, n. 135/2014

«Ci metteremo i tacchi a spillo».
La (difficile) regolazione della rappresentanza 
di genere nei CdA delle imprese italiane

Joselle Dagnes*

Il divario esistente in Italia tra uomini e donne in termini di accesso al 
mercato del lavoro, livello delle retribuzioni e opportunità di carriera è no-
to. La situazione non è diversa – risultando anzi per certi versi amplificata 
– qualora ci si concentri sulle posizioni di responsabilità, in cui le donne 
risultano sistematicamente sottorappresentate. Alcune recenti indagini mo-
strano ad esempio che la quota di dirigenti donne nelle imprese di medie e 
grandi dimensioni è del 12% circa, a fronte di un numero di occupate pari 
a un terzo del totale (Banca d’Italia 2012, p. 119).

L’articolo intende approfondire questo aspetto, affrontando il tema del-
la rappresentanza di genere e della sua regolazione nelle posizioni apicali 
delle imprese italiane, con un focus sui consigli di amministrazione delle 
società quotate. Lo studio si concentra su una importante affirmative ac-
tion recentemente promossa nel nostro paese: la legge 120/2011 sulla pa-
rità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo societario 
(legge Golfo-Mosca). Questa norma si configura come un vero e proprio 
shock normativo nel panorama della rappresentanza di genere, capace di 
modificare rapidamente l’assetto degli organi decisionali di impresa ma, al 
tempo stesso, di scatenare reazioni adattive e difensive da parte degli atto-
ri minacciati dal cambiamento.

* Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino.
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1. Le azioni positive e la legge Golfo-Mosca

Le azioni positive1 sono introdotte in Italia con la legge n. 125/1991, 
“Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”2. 
La norma, che ha come obiettivo la promozione di azioni volte a creare 
condizioni di effettiva parità lavorativa, individua tra i suoi obiettivi pri-
mari l’inserimento delle donne in posizioni a elevata professionalità e re-
sponsabilità. Tuttavia, lo strumento delle azioni positive nel nostro paese 
ha registrato sinora una diffusione limitata e una scarsa efficacia, in parti-
colare a causa delle scarse risorse economiche a esso destinate. 

In questo quadro, la legge Golfo-Mosca del 12 agosto 2011, che introdu-
ce le quote di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle 
società quotate3, si configura come una occasione di svolta nell’ambito del-
le azioni positive all’interno della sfera economica4, al punto di essere in-
dicata come un modello da seguire da Viviane Reding, Commissaria eu-
ropea per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza (D’Amico e 
Puccio 2013).

Le principali caratteristiche della norma sono le seguenti:
 – si applica sia ai CdA sia ai collegi sindacali e prevede che, in ciascuno 

di questi organi, almeno un terzo dei membri appartenga al genere me-
no rappresentato;

 – ha validità temporanea: si applica per tre mandati consecutivi, al termi-
ne dei quali l’obbligo decade;

 – l’obbligo entra in vigore un anno dopo l’approvazione della legge (da 
agosto 2012) a partire dal primo rinnovo degli organi interessati; per il 
primo mandato la quota da rispettare è pari a un quinto del totale dei 
membri.

1. Per ragioni di economia espositiva non è possibile qui ricostruire il percorso che ha 
portato alla definizione dello strumento delle quote di genere; per una disamina puntuale 
si rimanda alla letteratura sul tema, in particolare Beccalli (1999).

2. È però interessante notare che la Costituzione italiana, al secondo comma dell’art. 
3, introduce ante litteram il concetto di azione positiva: per maggiori dettagli si veda Ne-
spor (1999).

3. In realtà l’art. 3 estende l’applicazione della norma a tutte le società a controllo pub-
blico, con tempi di applicazione differiti. In questo modo si amplia significativamente il 
numero di soggetti interessati dalla riforma, arrivando a comprendere circa 6-7 mila im-
prese (D’Amico e Puccioni, 2013).

4. Nella sfera politica è stata di recente approvata le legge n. 215/2012, che promuo-
ve il riequilibrio di genere nella amministrazioni locali, introducendo le quote di lista, la 
doppia preferenza di genere e l’obbligo, nella nomina di giunte comunali e provinciali, di 
garantire la rappresentanza di entrambi i sessi.
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2. Un punto di osservazione peculiare

Considerata l’applicazione “differita” degli obblighi previsti dalla leg-
ge Golfo-Mosca, a seconda della data di fine mandato degli organi azien-
dali, al momento non è possibile avere un quadro complessivo dei suoi esi-
ti. I dati Consob elaborati in tabella 1 ci permettono tuttavia di osservare 
come è cambiata in anni recenti la composizione per genere dei CdA del-
le società quotate.

Tab. 1 - Presenza femminile nei CdA di società italiane quotate (1998-2012)

Anno Aziende 
quotate

Incarichi 
disponibili

Totale 
consiglieri

di cui donne 
(N)

di cui donne 
(%)

1998 238 2306 1805  70  3,9
2005 271 2792 2197 109  5,0
2010 272 2805 2334 167  7,2
2012 254 2584 2193 260 11,9

Fonte: elaborazione su dati Consob

I dati, che per il momento si fermano al 2012, evidenziano un progres-
sivo incremento nel tempo della quota di consigliere all’interno dei CdA. 
Tale incremento si colloca all’interno di un trend di crescita della presen-
za femminile che risulta precedente all’entrata in vigore della norma, ma 
che grazie a questa ha subìto un’accelerazione, con un aumento di quasi 5 
punti percentuali tra il 2010 e il 2012, sino ad arrivare al 12% circa. Una 
percentuale che, pur lontana da quelle dei paesi del Nord Europa, in cui le 
amministratrici occupano oltre un terzo degli incarichi disponibili, avvi-
cina l’Italia alle quote dei paesi dell’Europa continentale (EPWN, 2010). 
Inoltre, data la cogenza della norma e i poteri sanzionatori attribuiti al-
la Consob, non vi è ragione di dubitare di una sua piena applicazione nei 
tempi stabiliti.

In questa sede intendiamo tuttavia approfondire le conseguenze del-
la legge Golfo-Mosca sui CdA delle imprese quotate in borsa secondo una 
diversa prospettiva. Siamo infatti interessati, più che ai risultati regolativi 
formali della rappresentanza di genere, al percorso di concreta implemen-
tazione della norma nei vertici aziendali. Nel dettaglio, intendiamo met-
tere a fuoco il punto di vista di coloro che già ricoprono posizioni apicali 
nei CdA e che dunque devono confrontarsi “dall’interno” con i vincoli im-
posti dalla nuova normativa. L’obiettivo di ricerca, di natura esplorativa, è 
da un lato di approfondire la percezione e la rappresentazione degli insider 
nei confronti di uno shock esogeno che modifica gli assetti pre-esistenti; 
dall’altro, di mettere in luce: a) le strategie difensive e di adattamento mes-
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se in atto dagli attori; b) gli eventuali effetti inattesi o perversi dell’azio-
ne regolativa. In questo senso, l’introduzione della legge Golfo-Mosca per-
mette di osservare, nell’ambito di un caso di studio che potremmo definire 
esemplare, l’interazione tra i vincoli istituzionali esogeni e le pratiche in-
formali endogene messe in atto dagli attori per condizionarne gli effetti.

La ricerca si basa sull’analisi del materiale empirico derivante da 15 in-
terviste in profondità condotte nel 2012 e 2013 con membri dei CdA di 
imprese quotate. L’individuazione degli intervistati è avvenuta sulla ba-
se di un iniziale elenco comprendente i 104 consiglieri, 99 uomini e 5 
donne, che nel periodo 2006-2011 si sono distinti per il rilevante nume-
ro di incarichi svolti (non meno di 3 incarichi in ciascun anno). La scelta 
di concentrarsi sui key player dei vertici di gestione delle imprese italiane 
è motivata dalla volontà di intercettare, tra gli amministratori, coloro che 
possiedono una esperienza maggiore e, dunque, una visione delle dinami-
che in atto non focalizzata su casi aziendali specifici. I consiglieri intervi-
stati sono quattrodici uomini e una donna5. Alle interviste ai componenti 
degli organi decisionali si sommano 5 interviste semi-strutturate condotte 
con testimoni qualificati.

3. La rappresentanza femminile nei CdA: rappresentazioni, recluta-
mento, esiti. Un’indagine empirica

Il quadro che emerge dalle interviste effettuate sull’introduzione delle 
quote di genere risulta ricco e articolato. Per renderne conto ci concentre-
remo su tre nuclei tematici, che corrispondono ad altrettanti paragrafi. Nel 
primo metteremo in luce la rappresentazione degli intervistati sulla pari-
tà di genere; nel secondo approfondiremo il processo di reclutamento delle 
nuove consigliere; nell’ultimo, infine, esamineremo l’impatto inatteso della 
normativa sulle caratteristiche e la composizione interna degli organi deci-
sionali.

3.1. Considerazioni sulla normativa: tra utilità e giustizia

Le riflessioni che accompagnano il posizionamento di ciascun consi-
gliere rispetto al tema della parità di genere e degli strumenti positivi che 
la sostengono si collocano, idealmente, su tre diversi piani. Un primo li-

5. La composizione per genere del campione selezionato rispecchia, proporzionalmen-
te, la composizione della lista di key player individuata in partenza. Sarebbe stato tuttavia 
auspicabile incrementare la quota di amministratrici intervistate, ma ciò non è stato però 
possibile a causa della mancata disponibilità delle consigliere della lista.
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vello si riferisce al riconoscimento della scarsa presenza femminile in po-
sizioni apicali e alla sua tematizzazione come problema. A un secondo 
livello si sviluppano le valutazioni circa la ragione e l’opportunità di inter-
venti regolativi volti a modificare l’assetto esistente. Infine, un terzo livello 
riguarda il giudizio sullo specifico dispositivo normativo introdotto al fine 
di incrementare la rappresentanza femminile nei CdA.

Se, a fronte dei dati presentati nei paragrafi precedenti, è difficile nega-
re l’esistenza di uno squilibrio tra uomini e donne, non vi è però accordo 
tra i nostri intervistati sulle sue motivazioni. Secondo alcuni, infatti, la di-
sparità osservata sarebbe il risultato di percorsi individuali che riflettono 
condizioni sociali e culturali, in assenza di una specifica volontà discrimi-
natoria:

Perché ci sono poche donne in generale come CEO? Secondo me per una scel-
ta di vita è difficile che una donna, per questioni per esempio di maternità, 
non si tiri via dal lavoro per un determinato periodo, quindi (…) probabilmen-
te (è) per questo. Poi non è che sia solo nel momento della maternità, diventa 
ancora più impegnativo poi con la crescita dei figli. Questo può essere un sa-
crificio… lo è di sicuro, è un sacrificio che tante donne fanno e che le penaliz-
za dal punto di vista, tante volte, delle carriere. Io credo questo, perché ripeto, 
come capacità, come bravura, come serietà sono tante volte superiori. Infatti 
lei vede che le donne che arrivano a certi livelli in molti casi sono delle perso-
ne che hanno rinunciato alla famiglia, che sono donne in carriera, è così… io 
non formulo giudizi, però guardandomi attorno traggo queste conclusioni [Int. 
10, Consigliere].

Altri intervistati sostengono invece l’esistenza di un pregiudizio nel-
le modalità di selezione dei membri dei CdA, con un orientamento omofi-
lo rispetto al genere. Gli uomini indirizzerebbero la loro scelta su altri uo-
mini, piuttosto che sulle donne, poiché queste vengono percepite come una 
minaccia a un ordine pre-esistente:

… sono gli uomini che scelgono e quindi non sceglieranno mai le donne, perché 
le percepiscono come una minaccia. Guardi che ci sono ancora un sacco di uo-
mini che ad avere un capo donna fanno fatica. Lo sa, no? [Int. 7, Consigliere].

D’altronde, non tutti gli intervistati identificano la scarsa presenza fem-
minile negli organi d’impresa come un nodo problematico: per molti si 
tratta semplicemente di un dato del contesto di cui prendere atto. Colo-
ro che manifestano invece una posizione critica evidenziano il potenziale 
vantaggio che, dal punto di vista aziendale, il superamento di tale discri-
minazione potrebbe comportare:

Stiamo diventando una società dove in modo sempre maggiore si presenta il 
problema di valorizzazione dei talenti. La nostra società, la società occiden-
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tale, deve lavorare più sull’intelligenza che sul costo. Io parto dal presupposto 
che l’intelligenza sia uguale tra gli uomini e le donne: posto che il 50% della 
società è fatto da donne, se nei vertici delle aziende ce n’è solo l’1%, abbiamo 
il 49% di dispersione di talenti [Int. 7, Consigliere].

In questo senso, e in accordo con il paradigma del diversity manage-
ment, le differenze di cui sono portatori i soggetti sono concepite come 
una risorsa aziendale da valorizzare, perché traducibile in un vantaggio 
competitivo (cfr. Gilbert et al., 1999).

Passiamo ora al secondo livello, relativo ai giudizi sulle quote sul gene-
re, in cui emergono due dimensioni. La prima si riferisce a una valutazio-
ne di principio dello strumento, mentre la seconda all’opportunità di una 
sua applicazione. In estrema sintesi, la prima dimensione è di tipo assio-
logico, o valoriale, e chiama in causa la domanda “le quote rosa sono giu-
ste?”; la seconda, di natura più strumentale, riguarda la questione “le quo-
te rosa sono opportune e utili?”. A partire da questa griglia di lettura, 
distinguiamo quattro diversi atteggiamenti, schematizzati in figura 1.

Fig. 1 - Posizione nei confronti delle quote rosa

Dimensione assiologica

Alta Bassa

Dimensione 
strumentale

Alta Bene necessario Male indispensabile

Bassa Bene non prescrivibile Male inutile

La prima posizione è quella di coloro che considerano le quote rosa un 
bene necessario, ovvero che si dichiarano completamente favorevoli, sia 
sul piano valoriale sia su quello strumentale, ai trattamenti preferenziali di 
genere:

Certo, certo che sono giuste! Qualcuno dice: «ma così discrimini gli uomini». 
Però no, non è vero, perché gli uomini magari non erano lì in una società di-
versa… La nostra è stata una competizione falsata, perché metà dei concorren-
ti non hanno partecipato, quindi non mi sembra così scandaloso se a qualcuno 
adesso tocca stare fermo un giro. Bisogna capire che non è penalizzato adesso, 
ma è stato avvantaggiato in passato. (…) Il motivo per cui si fanno le quote è 
che se non si fanno poi si è sempre in questa situazione, quindi io penso che le 
quote rosa sono necessarie [Int. 4, Consigliere].
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All’estremo opposto troviamo coloro che sono del tutto contrari alle 
quote, considerandole inique, perché penalizzanti nei confronti dei sogget-
ti che non ne beneficiano, e inopportune sul piano concreto, anche perché 
tendenzialmente inefficaci (male inutile):

Immaginare che alle donne venga data una quota di presenze in consigli co-
sì, piovuta dall’alto, mi lascia molto molto perplesso, obiettivamente. Nel senso 
che si sta tanto a discutere, ma non c’è dubbio che gli uomini per andare avan-
ti nella loro vita devono battere una bella concorrenza: oggi avranno anche la 
concorrenza delle donne. A noi quello che interessa è una società migliore, che 
poi sia guidata dagli uomini o dalle donne non me ne può fregare di meno. 
(…) Che però vengano paracadutate… La realtà è che le donne brave, determi-
nate, che hanno fatto delle scelte di vita di un certo tipo, facevano carriera an-
che trent’anni fa: è che erano poche. Adesso sono sicuramente molte di più e 
saranno ancora di più tra qualche anno. Le quote rosa non è che cambiano il 
mondo [Int. 8, Consigliere].

Le posizioni più interessanti sono però quelle intermedie, che abbiamo 
denominato, con una certa enfasi, bene non prescrivibile e male indispen-
sabile. Nel primo caso, gli intervistati riconoscono la necessità di inter-
venti mirati a modificare l’attuale scenario, ma sono scettici rispetto al ri-
corso a norme cogenti che individuino una quota fissa di donne da inserire 
nei CdA. Vengono infatti preferite pratiche di autoregolamentazione non 
vincolanti, che sostengano l’adozione di quote volontarie:

Penso che dovrebbero esserci molte più donne nei consigli e in generale nel-
la vita normale delle aziende, e penso specialmente che non ha nessun motivo 
di esistere e di permanere questa differenza tra uomini e donne. Ma le quote 
rosa fatte così personalmente le trovo… le aziende sono diverse, hanno situa-
zioni diverse, non puoi dire che da oggi per tutti deve essere in un certo mo-
do. Ci vuole gradualità. Io ti invito a fare in un certo modo, non ti obbligo, se 
poi lo fai ti dico bravo e siamo tutti contenti. È così che cambiano le cose [Int. 
9, Consigliere].

Da ultimo, ci sono coloro per cui le quote sono un male indispensabi-
le, ovvero che, pur non essendo in linea di principio desiderabile – poiché 
comporta un trattamento di favore verso certe categorie a danno di altre – 
è necessario per porre rimedio a ingiustizie strutturali che, in assenza di 
un intervento concreto, si riproducono nel tempo:

Io per le quote rose sono strategicamente contrario ma tatticamente favorevole. 
Cioè, in sé è una cosa sbagliata, nel senso che dovrebbe essere la meritocrazia 
l’unico criterio guida; nella pratica però se le quote rosa consentono una acce-
lerazione da questo punto di vista, per cui consentono ad un ceto tecnocratico 
femminile di entrare in tempi più rapidi rispetto a quelli che si sarebbero avu-
ti senza la normativa, penso che sia una cosa positiva, ma semplicemente co-
me un allineamento a quello che la società ha già fatto [Int. 14, Consigliere].
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Arriviamo infine al terzo livello, entrando nel merito dello specifico di-
spositivo regolativo proposto e della sua progettazione. In particolare, ci 
soffermiamo qui su due aspetti della legge Golfo-Mosca: la sua validità 
temporanea e l’estensione della quota.

A prescindere dall’orientamento manifestato nei confronti del tema del-
la parità di genere e delle azioni positive di sostegno alla stessa, tutti gli 
intervistati giudicano con favore il carattere temporaneo della norma. La 
transitorietà dell’obbligo è apprezzata sia da chi è contrario alle quote, poi-
ché in questo modo la portata della norma risulta attenuata, sia da coloro 
che sono favorevoli. Questi ultimi ritengono infatti che, una volta innesca-
to un incremento della componente femminile, esso si riprodurrà nel tem-
po anche in assenza di un vincolo normativo. Infine, coloro che avrebbe-
ro preferito una moral suasion invece che un atto cogente interpretano la 
temporaneità dell’obbligo come un’apertura nei confronti di soft law che 
potranno regolare questo ambito in futuro:

Io credo che se non ci fosse l’obbligo avremmo dovuto attendere ancora qual-
che decennio per avere un faticoso progresso delle quote rosa nelle socie-
tà, perché inevitabilmente comunque la componente femminile si sta facendo 
onore e quindi si fa strada. Però ritengo anche inutile attendere tanto tem-
po. Vedo bene questa norma temporanea, una norma transitoria, non cogen-
te per sempre ma transitoria, per un certo periodo, che dice: per i prossimi cin-
que anni queste devono essere le proporzioni dei consigli di amministrazione. 
E quindi le quote rosa debitamente introdotte. Non mi piacerebbe continuare a 
vedere questo vincolo, perché son sicuro che alla fine la maturazione ci sarà, 
l’apprezzamento anche, le quote rosa saranno tranquillamente rispettate anzi 
benvenute, ma non come un obbligo. Sono convinto che ci vuole l’obbligo co-
me catalizzatore iniziale, ma non mi piacerebbe poi vedere questo obbligo per-
durare nel tempo [Int. 13, Consigliere].

L’aspetto che desta maggiore preoccupazione tra gli intervistati è invece 
l’estensione della quota stabilita dalla norma, pari a un quinto degli ammi-
nistratori per il primo mandato e a un terzo per i due successivi. Una quo-
ta così estesa desta due tipi di timori: innanzitutto quello che, per fare po-
sto alle nuove consigliere, un numero elevato di amministratori maschi 
appartenenti alla precedente compagine dovrà essere rimosso:

Questo diventerà un problema, diventerà un problema. Nel senso: non è un 
problema, però se dovesse essere applicata integralmente, visto che mi pare si 
parli di un terzo, no? Cambierà l’aspetto di molti consigli di amministrazione, 
ci saranno molti consiglieri che usciranno per essere sostituiti dalle quote rosa 
[Int. 5, Consigliere].

In merito a questo aspetto si delinea però una delle strategie di reazione 
e adattamento che gli attori ipotizzano di mettere in atto per contrastare, 
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da un punto di vista sostanziale, gli effetti della nuova norma. La soluzio-
ne individuata consiste nell’ampliare il numero di componenti del CdA: in 
questo modo si evita la sostituzione dei vecchi membri, affiancando sem-
plicemente al precedente gruppo una quota supplementare di amministra-
trici:

Mi spiacerebbe dover fare a meno di altre figure, di altri supporti ai quali oggi 
ci siamo abituati. Abbiamo comunque la possibilità di ampliare il consiglio, se 
necessario [Int. 13, Consigliere].

Un ulteriore timore suscitato dall’estensione della quota di rappresen-
tanza femminile riguarda le difficoltà connesse all’obbligo di cooptazione 
di un numero elevato di donne negli organi aziendali. La presenza femmi-
nile, un tempo marginale, è diventata una risorsa preziosa ma scarsa, sulla 
quale rischia di innescarsi una competizione in vista del rinnovo dei CdA. 
Queste dinamiche aprono a una serie di questioni più ampie, che riguar-
dano i criteri di cooptazione, le caratteristiche professionali e personali 
dei profili ricercati e l’individuazione dei “serbatoi” da cui attingere risor-
se umane.

3.2. Donne sì, ma quali? I criteri di selezione

Abbiamo già evidenziato che la principale preoccupazione dagli inter-
vistati riguarda la quota di donne da inserire nei CdA, da molti conside-
rata troppo elevata. Il problema maggiore sembra risiedere nella difficoltà 
di individuare e selezionare la nuova componente femminile. Per gli inter-
vistati non è chiaro, infatti, dove reperire le nuove consigliere, poiché essi 
stessi ammettono che, nelle loro cerchie di riferimento, ve ne sono molto 
poche. Questa preoccupazione sta scatenando, sul piano concreto, quel-
la che è stata definita «una caccia grossa alla consigliera» [Int. 10, Consi-
gliere):

Magari fai anche fatica all’inizio, perché se devi mettere una quota del 30% 
e tutte le società di botto devono mettere il 30%, dove andiamo a trovare il 
30%? Perché non sono nel sistema, magari ce n’è il 50 o l’80% di brave, ma 
non le conosciamo, non sappiamo dove andare, non sappiamo dove trovarle 
[Int. 11, Consigliere].

Proviamo quindi a identificare, con gli intervistati, i “serbatoi” da cui 
le aziende potranno verosimilmente attingere le risorse di cui necessita-
no. Una prima possibilità è quella di rivolgersi alle poche consigliere che 
già ricoprono incarichi analoghi in altre imprese. Risultano significative, a 
questo proposito, le parole dell’unica amministratrice intervistata:
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In questo momento vedo che c’è un po’ di panico (…) Anche da un punto di 
vista personale è fastidioso, perché se uno mi chiama per chiedermi se voglio 
accettare un incarico la mia prima reazione, so che non dovrei, ma gli dico: 
«Se mi chiama perché sono una quota rosa, no». Volevo farmi anche un cartel-
lino: «non sono una quota rosa» [Int. 12, Consigliere].

Questa scelta ha per le imprese il grande vantaggio di selezionare don-
ne che hanno già maturato esperienza all’interno di un CdA. D’altra parte 
– come evidenzieremo nel prossimo paragrafo – essa rischia di aggravare 
un tratto caratteristico del nostro sistema di corporate governance: la con-
centrazione di incarichi nelle mani di pochi individui6, in questo caso le 
consigliere di provata esperienza.

Una seconda possibilità è quella di selezionare risorse interne all’azien-
da. La cooptazione di propri dirigenti, la scelta più semplice e più “con-
servativa” per le società, incontra due ostacoli. Innanzitutto, la sotto-rap-
presentazione femminile non è un tratto esclusivo dei CdA, bensì interessa 
tutte le posizioni apicali. In secondo luogo, l’opportunità di selezionare i 
propri manager è fortemente influenzata dalle caratteristiche dell’impre-
sa e dal suo sistema di governance. La strada della selezione interna è per-
corribile da alcune aziende, ma più difficilmente da altre:

Questo secondo me sarà più semplice in quel tipo di società in cui c’è per 
esempio una forte presenza degli investitori banche, perché le banche all’in-
terno del loro giro di relazioni, o anche al loro interno, hanno delle persone… 
Perché non dimentichiamo che possono essere anche dipendenti della banca, 
ovviamente di un certo livello… All’interno delle loro strutture le banche han-
no fior fiore di donne, che sono anche più capaci degli uomini [Int. 5, Consi-
gliere].

Infine, una terza possibilità è quella di individuare donne esterne sia 
all’azienda sia al circuito già esistente delle amministratrici. È questa, nel-
le parole degli intervistati, la strada più seguita al momento. Nel processo 
di selezione esterna possiamo individuare due aspetti principali: il profilo 
delle figure considerate e i canali di reclutamento utilizzati per identificar-
le. I profili ricorrenti nei CdA sono riconducibili essenzialmente a due ca-
tegorie: coloro che sono selezionati per la loro vicinanza personale all’im-
prenditore, nel caso di società padronali o familiari; e coloro che sono 
portatori di specifiche competenze: liberi professionisti, docenti universi-
tari, imprenditori e manager di altre società. I canali di reclutamento sono 
invece essenzialmente di due tipi: personali, quando i soggetti attingono 
alla loro rete di contatti; professionistici, quando ci si rivolge a un sele-

6. Su questo punto mi permetto di rimandare a un mio precedente lavoro, cfr. Dagnes 
(2013).
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zionatore esperto (head hunter). Inoltre, includiamo tra i canali di recluta-
mento le auto-candidature che possono pervenire all’azienda.

Se incrociamo le due dimensioni individuate, quella del profilo degli in-
dividui e quella dei canali di reclutamento, otteniamo lo schema in figura 
2, che sintetizza le principali figure interessate dal processo di selezione. 
Nello schema sono date tutte le intersezioni tranne quella tra canale di re-
clutamento professionistico e mancanza di competenze specifiche, che ri-
sulta privo di senso.

Fig. 2 - Sintesi delle principali figure che emergono come possibili membri di CdA

Canale di reclutamento

Professionistico Personale Auto-candidatura

Possesso di 
competenze 
specifiche

Sì Candidate
selezionate

Conoscenti
competenti

Esperte
in rete

No --- Parenti
e affini

Consigliere 
improvvisate

Il primo caso è quello delle candidate selezionate, che si ha quando 
un’azienda individua un profilo professionale e incarica un head hunter di 
vagliare i candidati più idonei (o, in questo caso, le candidate). Il processo 
di selezione risulta razionale e universalistico, poiché si basa sulla ricerca 
di specifiche competenze e si affida a un canale professionistico. Tuttavia, 
nella realtà questa modalità viene raramente perseguita, dati i costi che es-
sa comporta:

Tu chi nomini? Teoricamente vai da un head hunter e gli fai fare una selezio-
ne. Paghi dei soldi per che cosa? Se devo scegliere un chief executive, i sol-
di li spendo volentieri, perché comunque ho la certezza di avere fatto lo scree-
ning più ampio possibile; se devo scegliere un consigliere su dieci, i soldi non 
li spendo [Int. 8, Consigliere]. 

Passando al reclutamento che utilizza, come canale principale, i contat-
ti pregressi e la conoscenza personale, distinguiamo due ulteriori casi. Ab-
biamo innanzitutto la figura delle conoscenti competenti, che deriva dal 
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network di contatti professionali proprio di ciascun imprenditore, azioni-
sta, manager o consigliere. L’individuazione di donne dotate di una elevata 
competenza e che si conoscono personalmente risulta particolarmente gra-
dita, perché in questo modo si selezionano figure che sono al contempo fi-
date e qualificate.

Il primato della fiducia sulla competenza si esprime invece principal-
mente nella scelta di parenti e affini, ovvero donne che, pur non essendo 
professionalmente qualificate, sono personalmente vicine al proprietario 
dell’azienda. Ovviamente, non vogliamo con questo suggerire che tutte le 
consigliere legate alla proprietà da vincoli familiari non possiedono com-
petenze specifiche: nelle famiglie imprenditoriali, infatti, spesso i mem-
bri più giovani intraprendono specifici percorsi formativi al fine di matu-
rare il bagaglio di conoscenze necessario per affiancare l’imprenditore e, 
con il tempo, succedergli. Piuttosto, vogliamo qui puntare l’attenzione su 
una pratica diffusa nel nostro paese, che consiste nel nominare all’interno 
dei CdA i propri famigliari al fine di assicurare il consenso; tale pratica ri-
schia di essere alimentata dagli obblighi della legge Golfo-Mosca:

Nell’azienda X ce ne sono due (di donne), che sono tutte e due membri della 
famiglia. Però sono diverse: una è la seconda moglie del fondatore che però ha 
una competenza, addirittura ha una sua piccola azienda che produce nello stes-
so settore, quindi ha sicuramente competenza; l’altra è figlia del fondatore, de-
vo dire che è molto giovane e molto inesperta, per cui… Nell’azienda Y c’è la 
figlia di uno dei fondatori, che è dentro a puro titolo rappresentativo della fa-
miglia [Int. 5, Consigliere].

Oggi vengono pescate tra persone di famiglia che non hanno sicuramente una 
adeguata preparazione e quindi possono esserci delle situazioni, in cui staran-
no lì zitte, oppure diranno quello che gli dicono di dire senza avere il bagaglio 
per poterlo dire [Int. 3, Consigliere].

Infine, consideriamo il canale dell’auto-candidatura: in questa circostan-
za, non è l’azienda ad attivarsi per cercare i nuovi membri del CdA, ma 
sono le aspiranti candidate a proporsi direttamente. Distinguiamo qui due 
casi, a seconda che le interessate possiedano oppure no competenze pro-
fessionali specifiche e appetibili per le società. Vi sono innanzitutto quelle 
che abbiamo definito esperte in rete, ovvero donne qualificate provenien-
ti dal mondo dell’impresa, dell’università e delle professioni che, in vir-
tù delle nuove opportunità offerte dalla normativa, cercano di auto-pro-
muoversi manifestando la propria disponibilità a entrare a far parte di un 
consiglio. L’etichetta che abbiamo scelto intende sottolineare una specifi-
ca modalità di auto-promozione che sembra aver trovato impulso con l’in-
troduzione delle quote: la costituzione di network di donne con un elevato 
profilo professionale che intraprendono percorsi formativi specifici al fi-
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ne di acquisire ulteriori competenze necessarie all’interno di un CdA. Tali 
percorsi sono di norma organizzati in modo autonomo all’interno del net-
work professionale e comprendono esperienze di diverso tipo e intensità, 
spaziando dai singoli seminari tematici a veri e propri corsi di formazio-
ne autogestiti dalle partecipanti. Questa modalità di organizzazione e au-
to-promozione ha dunque, da un lato, un obiettivo formativo; dall’altro, in-
tende favorire la visibilità delle partecipanti, ponendosi come soggetto in 
grado di certificare la qualità delle candidate, ad esempio, attraverso la 
pubblicazione degli elenchi di coloro che appartengono al network.

Infine, sempre nell’ambito dell’auto-candidatura vi sono quelle che ab-
biamo definito consigliere improvvisate, donne prive di un profilo profes-
sionale appetibile per le aziende ma che, ciò nonostante, si segnalano in 
vista del rinnovo degli organi di gestione societaria:

Temo fortissimamente che, in questo momento, chi avanza? Non tanto quel-
le che hanno la capacità, la professionalità, che non sono tantissime, ma quel-
le che sgomitano di più. Il problema è che poiché sono gli azionisti che devo-
no scegliere e siccome quelle che avrebbero le capacità non sono quelle che si 
mettono in mostra, cosa succede? Io lo dico perché lo vedo, nelle riunioni che 
facciamo noi vengono delle signore molto improbabili che danno in giro a tut-
ti i bigliettini da visita, secondo me queste signore magari otterranno qualcosa 
[Int. 12, Consigliere].

3.3. Strategie di adattamento, conseguenze inattese e effetti perversi

I profili evidenziati risultano differenziati: alcuni esprimono una ele-
vata competenza, andando nella direzione auspicata dai sostenitori del-
le quote; altri, invece, sembrano essere selezionati combinando la neces-
sità di ottemperare ai vincoli normativi sul piano formale con il desiderio 
di non mutare gli assetti pre-esistenti sul piano sostanziale. In questo mo-
do, mediante la definizione di strategie di adattamento di tipo difensivo, 
azionisti e amministratori tentano di mantenere inalterati i rapporti di po-
tere all’interno degli organi decisionali. Tali strategie consistono essen-
zialmente in due punti: la nomina di donne «silenti» o «poco ingombran-
ti» [Int. 1, Consigliere] e la preservazione delle posizioni di coloro che 
detengono maggiori poteri e capacità di indirizzo negli organi di gestio-
ne dell’azienda.

Una prima strategia, a cui abbiamo già fatto riferimento, consiste 
nell’ampliare il numero di componenti del CdA in modo da non dover pro-
cedere a una sostituzione di alcuni dei vecchi membri per lasciare spazio a 
soggetti che garantiscono il rispetto delle quote di genere.

Una seconda modalità di azione prevede invece la conservazione de 
facto del ruolo degli amministratori più rilevanti: alcuni di essi, infatti, 
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possono formalmente abbandonare il loro posto in consiglio, mantenen-
do però inalterato o quasi il proprio potere decisionale e la propria capaci-
tà di influenza: 

Vi è stata per esempio nelle società di cui faccio parte un’attenzione anticipata 
al discorso delle quote rosa. Quindi prima dell’entrata in vigore della norma-
tiva, nelle società che hanno rinnovato i consigli di amministrazione in que-
sta tornata, molte di quelle che conosco hanno già dato attuazione a quelle che 
sono le disposizione di legge, quindi anticipando di fatto quelle che erano le 
cose. Io stesso che facevo parte di consigli di amministrazione, l’anno scor-
so avevo pregato di dimettermi per lasciare il posto a persone di genere fem-
minile, proprio per iniziare il bilanciamento, proprio come segno di sostegno 
a questa legge: per cui sono rimasto ma come segretario del consiglio, di fat-
to non è che sia cambiato molto, però non sono più consigliere da nessuna par-
te [Int. 15, Consigliere].

Gli esempi a cui abbiamo fatto riferimento, pur riguardando solo una 
porzione dei processi di ricambio degli amministratori innescati dalla leg-
ge Golfo-Mosca, aprono ad alcune riflessioni circa il possibile fallimento 
– da un punto vista sostanziale, non formale – della regolazione della rap-
presentanza di genere.

Un primo aspetto critico attiene alla selezione di donne non qualifica-
te. Non è detto però che, anche qualora la scelta ricada su donne con una 
elevata competenza, l’obiettivo di fondo perseguito dal legislatore sia cen-
trato. Contano, in questo caso, i canali di reclutamento. Infatti, se la sele-
zione delle consigliere avverrà solo o in massima parte mediante contatto 
personale, il risultato non sarà, come auspicato, un’apertura dei centri de-
cisionali e gestionali delle aziende a una nuova e indipendente generazione 
di amministratrici. Piuttosto, si verificherà l’ingresso nei consigli di donne 
– qualificate e non – che vantano relazioni personali (e eventualmente pro-
fessionali) molto strette con i membri della corporate élite italiana, ovvero 
esse stesse parte di una cerchia esclusiva. Dato questo scenario, assistere-
mo con ogni probabilità a complesse dinamiche di redistribuzione di ruo-
li e incarichi – formali e sostanziali – del tutto interne a un’élite definita, 
senza che questo incida nel profondo sui rapporti di potere attualmente de-
finiti. È anzi possibile che – al fine di preservare lo stato di cose presente, 
evitando di attingere a risorse esterne alla propria cerchia – il limitato nu-
mero di donne che già sono membri di consigli o che vi entreranno a bre-
ve, reclutate mediante canali fiduciari, sia chiamato a ricoprire numerosi 
incarichi, replicando e declinando al femminile uno degli aspetti più cri-
tici della struttura di corporate governance del nostro paese: il cumulo di 
cariche societarie o interlocking directorates.

Il quadro che abbiamo sin qui ricostruito getta alcune ombre sulla pos-
sibilità di innescare un vero e proprio cambiamento nella rappresentanza 
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di genere all’interno della corporate governance del nostro paese. Tutta-
via, non bisogna dimenticare che alcune delle pratiche di selezione del-
le nuove consigliere si discostano dalle logiche conservative dominanti: 
la costituzione di network di donne competenti e formate rappresenta un 
esempio rilevante in questo senso.

Inoltre, secondo alcuni osservatori non è tanto importante sin da subi-
to riuscire ad «aprire» i consigli alle donne «giuste», quanto piuttosto cre-
are una «finestra di opportunità» per la presenza femminile nei principali 
centri decisionali: l’istituzione di uno spazio definito normativamente per-
metterà con il tempo alle donne più competenti e capaci, anche prive di 
appartenenze sociali di rilievo, di «emergere e dimostrare le loro qualità» 
[Int. 20, Rappresentante associazione di professioniste]. Non è infatti da 
sottovalutare la capacità di rottura degli equilibri di una norma che, seb-
bene possa inizialmente incontrare alcune difficoltà di implementazione 
e suscitare reazioni di tipo difensivo, ha in sé le potenzialità per dare una 
forte scossa a un sistema bloccato:

Certo, all’inizio bisognerà un po’ aggiustare, come tutte le cose. Però (questa 
norma) rompe un po’ un sistema bloccato e speriamo che poi, come dire, fac-
cia spazio a chi sta nel frattempo combattendo [Int. 11, Consigliere].

4. Conclusioni. Glass ceiling o cement floor?

La chiave di lettura proposta per l’analisi della regolazione di genere in-
tende sottolineare come, pur in presenza del rispetto formale delle norme, 
gruppi di potere costituiti possano promuovere logiche di azione, strategie 
adattive, stratagemmi decisionali che si configurano come forme di rego-
lazione non ufficiale in grado di impedire di fatto il pieno raggiungimen-
to degli obiettivi perseguiti dal legislatore. Nella valutazione delle concrete 
possibilità di successo e dei rischi di fallimento di questi interventi è al-
lora necessario fare riferimento a una geometria complessa, che non con-
sideri esclusivamente le barriere discriminatorie incontrate in un percor-
so “dal basso verso l’alto” (ostacoli di tipo glass ceiling, il noto soffitto di 
vetro), ma anche quelle che procedono in senso inverso, “dall’alto verso 
il basso”, che attengono cioè ai meccanismi di riproduzione delle élite (e 
che potremmo definire, per contrapposizione, di tipo cement floor, facen-
do riferimento alla solidità della posizione occupata dai membri dei grup-
pi privilegiati). La composizione in un quadro teorico e analitico unitario, 
capace di tenere insieme elementi provenienti da entrambi i piani, risulta 
necessaria per una valutazione delle difficoltà di implementazione e delle 
conseguenze delle norme sulla parità di genere.
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Sociologia del lavoro, n. 135/2014

Gli avvocati e i paradossi della regolazione
delle professioni: un esercizio autoriflessivo

Andrea Bellini*

1. Premessa: più stato, più mercato?

Il 2012 è stato l’anno della riforma della professione forense, esito di un 
più ampio processo avviato già nel 1994, quando l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato (Agci) aprì un’indagine conoscitiva sulle libere 
professioni. Tra le tappe intermedie più importanti, vi sono le leggi Bersa-
ni (266/1997 e 248/2006) e la legge di stabilità 2011 (183), passando per la 
direttiva Bolkestein (2006/123/CE). La legge 247/2012 arriva al termine di 
un lungo percorso segnato tra l’altro dalle pressioni di Monti, commissario 
europeo alla concorrenza dal 1999 al 2004, nonché dall’ingerenza di altre 
istituzioni, come le regioni, ma anche da resistenze in seno al parlamento 
e dell’avvocatura, la quale in più occasioni ha dato vita a scioperi.

La prospettiva è quella della liberalizzazione del mercato professiona-
le legale attraverso la rimozione degli elementi che limitano la concorren-
za e garantiscono le rendite di posizione; ciò si traduce in un’erosione del 
controllo tendenzialmente monopolistico dell’ordine professionale. Alcune 
disposizioni vanno decise nella direzione della deregolazione: l’abolizione 
dei minimi tariffari, l’abrogazione del divieto di creare società tra avvocati 
e del divieto di pubblicità, la riduzione della durata del praticantato e, non 
ultima, la sottrazione ai consigli dell’Ordine della competenza disciplina-
re. Altre introducono nuovi elementi di regolazione: la possibilità di otte-
nere il titolo di “specialista”, l’obbligatorietà della formazione continua, il 
vincolo della dimostrazione dell’esercizio effettivo della professione e l’ob-
bligo di stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile.

* Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Firenze.
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Nel complesso, emerge un crescente interventismo da parte dello sta-
to, orientato a ridurre gli spazi dell’autonomia regolativa della professio-
ne e ad aumentare l’apertura al mercato; ciò sembra essere nel contempo 
causa ed effetto di una certa delegittimazione sociale del professionali-
smo come “terza logica” di organizzazione del mercato del lavoro, con-
trapposta alla burocrazia e al mercato (Freidson, 2001). In tal senso, è 
necessario interrogarsi sui fallimenti della cosiddetta regolazione dei pa-
ri (Freidson, 1983) o, anche, autoregolazione (Speranza, 1991; 1992), alla 
base della regolazione del mercato del lavoro professionale. Quest’ultima, 
tuttavia, è sempre la risultante di una combinazione delle varie forme di 
regolazione. Essa può quindi essere vista come un’arena presidiata da 
una pluralità di agenti che concorrono alla costruzione sociale e politi-
ca della professione e che sono corresponsabili del suo rendimento eco-
nomico e sociale.

Nel caso della professione forense, in Italia, un ruolo di primo piano è 
svolto dallo stato, il quale controlla l’accesso alla conoscenza specialistica 
attraverso le università pubbliche, definisce requisiti e modalità di accesso 
alla professione e istituisce gli Ordini professionali. La comunità professio-
nale, tramite lo stesso Ordine, controlla l’accesso formale alla professio-
ne, ne disciplina l’esercizio e vigila sul suo corretto svolgimento. Quanto al 
mercato, esso ha un ruolo limitato, benché le scelte dei clienti influenzino 
sempre di più la natura del lavoro e dei servizi legali. La famiglia e le reti 
sociali, infine, sono anch’essi agenti di regolazione, ancorché poco visibili, 
operando una selezione implicita dei soggetti dotati delle risorse necessarie 
per potersi inserire con successo nel mercato professionale.

Partendo da queste premesse, l’articolo affronta la questione della crisi 
dell’avvocatura italiana, cercando di coglierne gli aspetti salienti.

2. Disegno della ricerca e metodologia

Nelle pagine che seguono, presentiamo i primi risultati di un progetto 
di ricerca coordinato da Franca Alacevich, condotto sugli iscritti all’albo 
degli avvocati di Firenze. Lo scopo primario della ricerca è quello di deli-
neare un profilo sociale aggiornato dell’avvocatura. L’ipotesi guida del per-
corso di indagine è che, a partire dagli anni ’90, alla dinamica espansiva 
si sia associata una crescente stratificazione (o, forse, una polarizzazione) 
interna della professione, che in contrasto con una rappresentazione socia-
le statica e univoca, legata a un’idea di status elevato e successo persona-
le, ha comportato una differenziazione delle concrete esperienze di lavo-
ro e di vita. A ben vedere, si tratta di una condizione comune a gran parte 
delle professioni regolamentate, che oggi devono affrontare più forti pres-
sioni al cambiamento. La scelta di studiare gli avvocati ha trovato una mo-
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tivazione ulteriore nei toni accesi che la comunità professionale ha impo-
sto al dibattito sulla riforma delle professioni, nel cui ambito ha portato 
una rivendicazione di specificità. La decisione di circoscrivere l’analisi al-
la realtà ordinistica fiorentina è invece giustificata dalle sue caratteristiche 
di medie dimensioni, tali da renderla un terreno ideale di indagine e speri-
mentazione.

Il progetto si articola in tre fasi: analisi dei dati di fonte ufficiale e fo-
cus group; indagine con questionario; interviste semi-strutturate. L’articolo 
si colloca a conclusione della prima fase e si concentra sull’analisi dei fo-
cus group (v. tabella 1). 

Tab. 1 - Il quadro riepilogativo dei focus group

Codice Data Target group Associazioni 
coinvolte

Partecipanti

M F T

FG1 15/01/13 Associazioni generaliste  3  8  4 12
FG2 21/01/13 Diritto amministrativo e 

tributario
 3  8  2 10

FG3 24/01/13 Diritto civile e del lavoro  2  4  3  7
FG4 25/01/13 Giovani avvocati  1  3  1  4
FG5 28/01/13 Diritto penale  1  5  2  7
FG6 28/01/13 Diritto di famiglia e minori  4  1  6  7
FG7 29/01/13 Associazioni territoriali  2  4  1  5
Totale 16 33 19  52

Rispetto alla tecnica del focus group in senso proprio, è tuttavia dovero-
so segnalare alcune difformità. Anzitutto, i partecipanti non erano estranei 
tra loro, ma legati da rapporti gerarchici in ambito associativo e, talvolta, 
da rapporti professionali. Per individuare i partecipanti si è inoltre deciso 
di affidarsi a un criterio di auto-selezione. Queste scelte, unite a uno sti-
le di conduzione non direttivo, hanno consentito di ricreare il clima delle 
“comunità morali”, sul modello dei ceti o gruppi di status weberiani, che 
Parkin (1982, p. 115) descriveva come organismi «battaglieri», dotati di un 
senso profondo della propria identità e dei propri confini. Ciò è del resto 
coerente con l’obiettivo di questa fase della ricerca: fare luce su come l’av-
vocatura, tramite l’associazionismo organizzato, rappresenta se stessa e 
tematizza la questione del mutamento del profilo sociale dell’avvocato e i 
problemi emergenti nello svolgimento della professione, sullo sfondo di un 
processo riformatore che la espone a una maggiore concorrenza. L’unica 
operazione di rilievo è stata il raggruppamento delle associazioni in base 
a un criterio di affinità rispetto al riferimento o meno a un settore legale, 
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una categoria sociale o un ambito territoriale, ciò che può favorire l’emer-
gere di specificità in un quadro di crescente complessità.

3. L’analisi

3.1. Tra classe e status

Quello del numero eccessivo di avvocati, in Italia, è un ritornello che 
si ripete sullo sfondo di un dibattito sorto intorno alla questione della ri-
forma delle libere professioni. A ben vedere, però, non nasce e probabil-
mente non si esaurirà con esso. In tempi non sospetti, Calamandrei (1921) 
titolava un saggio Troppi avvocati! e parlava già di “proletari forensi”, 
che a suo dire stentavano a tirare avanti. Negli anni ’60, poi, Prandstral-
ler (1967) e Giovannini (1969) ritraevano una professione in calo di presti-
gio. Il secondo, in particolare, ne evidenziava la stratificazione interna nel 
contesto di una “pauperizzazione” del mercato professionale, sofferman-
dosi sulla condizione dei professionisti “marginali”, non inseriti in studi 
organizzati ed esclusi dal grosso giro d’affari. Entrambi puntavano il di-
to sull’espansione incontrollata della professione. Giovannini parlava dei 
37.859 iscritti alla Cassa forense al 1° giugno 1966 – di cui solo il 45-50 
per cento esercitava effettivamente – come di un numero impressionante. 
E non dubitiamo che lo fosse.

La situazione che si presenta oggi, tuttavia, è molto diversa. Essa deve 
essere letta alla luce delle profonde trasformazioni legate all’affermarsi di 
una società postindustriale e della conoscenza e alla divisione del lavoro 
che l’ha accompagnata (Tousijn, 1987). In tal senso, la crescita del nume-
ro di professionisti è un fenomeno che ha interessato tutti i paesi avanza-
ti, legato all’evoluzione delle istituzioni del capitalismo, in quella che Brint 
(1994) ha definito age of experts. Non è un caso, quindi, che in molti ab-
biano portato l’attenzione sulla crescente stratificazione della professione 
forense.

Il confronto tra i 47 paesi membri del Consiglio d’Europa, d’altra par-
te, conferma che l’Italia ha in assoluto il maggior numero di avvocati e ha, 
con Lussemburgo e Grecia, uno dei rapporti più elevati rispetto alla popo-
lazione, con 3,6 avvocati ogni mille abitanti (Cepej, 2012).

La specificità del caso italiano, in effetti, risiede più nell’intensità del-
la crescita, a partire dalla metà degli anni ’90 (v. figura 1, infra). In dieci 
anni, dal 1997 al 2007, il numero di avvocati è più che raddoppiato, pas-
sando da 89.880 a 188.082. E ha continuato ad aumentare, sino a toccare 
quota 226.734, nel 2012. Si tratta dunque di un fenomeno che può essere 
spiegato solo in parte dalle trasformazioni in atto nel sistema economico-
produttivo.



95

Il dato sul numero di avvocati, di per sé, dice poco tuttavia di come sia 
cambiata la professione. Di recente, Festi e Malatesta (2011) hanno notato 
come uno dei binari principali su cui si è strutturato il discorso pubblico 
sulle professioni sia quello dell’impoverimento.

La categoria in questi anni si è aperta, ma si è impoverita moltissimo [FG1].

Che vi sia una relazione tra la numerosità e il reddito degli avvocati è 
ipotizzabile alla luce della convergenza delle due curve in figura 1. Guar-
dando all’andamento del reddito medio annuo rivalutato, si osserva come 
dopo il 1994 si sia avuto un decennio di sostanziale ristagno, seguito da 
un periodo – sono gli anni della crisi economica – in cui si è registrato un 
arretramento al livello del 1990.

Fig. 1 - Andamento del numero di avvocati iscritti all’albo e del reddito Irpef medio an-
nuo rivalutato degli iscritti alla Casa forense (1985-2011)

Nota: il tratteggio indica dati mancanti per gli anni 1986-1988 e 1990-1992
Fonte: elaborazione su dati Cassa forense

Qui, si rende necessaria una precisazione. L’assenza di barriere eleva-
te in ingresso, infatti, non implica necessariamente che la professione sia 
davvero “aperta”. La figura 2 rivela l’esistenza di una sorta di “soffitto di 
cristallo”, all’apparenza invisibile, di fatto insormontabile, sulla soglia dei 



96

45 mila euro di reddito. Il confronto tra 2002 e 2011, inoltre, lascia sup-
porre che i nuovi accessi si siano concentrati al di sotto di questa soglia. 
In particolare, è molto cresciuta la quota di avvocati che dichiara un reddi-
to inferiore a 10 mila euro e, tra questi, di coloro che non si iscrivono alla 
Cassa forense, restando privi di copertura assistenziale ed esclusi dal trat-
tamento pensionistico.

Fig. 2 - Distribuzione del numero di avvocati per classi di importo Irpef e iscrizione alla 
Cassa forense (2002 e 2011)

Note: dal 2002 al 2011, le soglie delle classi 2 e 4 – che si riferiscono nell’ordine al minimo Irpef 
per la prova dell’esercizio della professione e al tetto del contributo soggettivo – passano da 6.780 a 
10.100 euro e da 74.800 a 90.100 euro, la soglia della classe 3 passa da 37.370 a 44.950 euro
Fonte: elaborazione su dati Cassa forense

Ciò può indicare l’esistenza di processi di chiusura sociale che ope-
rano in profondità favorendo la riproduzione di una stratificazione basa-
ta sulla classe di origine, che per i soggetti deboli può comportare la fru-
strazione delle aspettative di mobilità sociale e un disallineamento tra 
classe e status.

Giuridicamente, l’accesso è libero, ma devi avere la famiglia che ti mantiene, 
devi trovare lo studio che ti forma e dove tu possa rimanere [FG6].
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Se non fossi stato figlio unico, […] non avrei potuto fare questo lavoro. Poi, sul 
fatto che l’accesso debba essere regolato in maniera più stringente sono d’ac-
cordo, ma il criterio non deve essere l’avere le spalle coperte [FG7].

Prendendo a prestito alcuni concetti goldthorpiani, potremmo affermare 
che è pur vero che la rapida espansione della professione ha reso inevitabi-
le un certo grado di “reclutamento dal basso”; d’altro canto, essa continua 
a mostrare una forte incidenza degli “effetti di ereditarietà”. In tal senso, 
la portata della mobilità sociale appare assai ridotta, esaurendosi sui gra-
dini più bassi della scala e formando uno strato di aspiranti piccolo-bor-
ghesi.

Per le donne, poi, la strada si fa ancora più ripida. Negli ultimi trent’an-
ni, si è assistito a una progressiva femminilizzazione della professione, con 
una percentuale di donne sul totale degli avvocati che è passata dal 9,2 del 
1985 al 40,9 del 2006. È tuttavia sufficiente osservare il differenziale di 
reddito tra uomini e donne per capire quanto la frattura di genere sia così 
profonda da sembrare insanabile. Gli avvocati uomini, infatti, dichiarano 
in media redditi superiori del 54,0 per cento, ma in sei regioni del Centro-
Nord la distanza si acuisce, fino a raggiungere il 62,7 per cento in Liguria 
(v. figura 3).

Fig. 3 - Il differenziale di reddito tra uomini e donne nell’avvocatura, per regione (2011)

Fonte: elaborazione su dati Cassa forense
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Le motivazioni che possono spiegare queste differenze sono molteplici, 
per quanto tutte riconducibili a persistenti stereotipi di genere.

Esistono ancora settori del diritto ritenuti appannaggio delle donne, come il di-
ritto di famiglia, mentre in alcuni settori, come appalti o urbanistica, la com-
ponente femminile è assolutamente residuale. […] Della famiglia si occupa la 
“regina del focolare”, anche fuori dal focolare [FG2].

Si producono dunque fenomeni di segregazione ed etichettamento sulla 
base della materia di attività prevalente, che in una sorta di circolo vizio-
so influenzano le scelte di carriera delle donne e le stesse preferenze dei 
clienti.

Mi laureo e scelgo un settore in cui vedo più donne […] e, magari, posso sen-
tirmi a mio agio. È quindi una “autoghettizzazione”, una scelta abbastanza in-
conscia nel momento in cui si sceglie il settore di competenza [FG2].

Molto dipende dal cliente. Ci sono materie, come l’amministrativo, che hanno 
un genere di clienti che selezionano già tantissimo in partenza [FG2].

È ancora forte peraltro la percezione di discriminazione delle donne ne-
gli studi legali, nonché della mancanza di un pieno riconoscimento sociale 
della figura della donna avvocato.

Mi ricorderò sempre che io ero già avvocato nello studio in cui lavoravo […]. 
Io ero la “signorina” dell’avvocato. […] Ora non mi capita più, però in una 
struttura più grossa può ancora succedere che l’avvocatessa sia scambiata per 
la segretaria [FG4].

3.2. Sul ruolo della conoscenza

Molti autori hanno sottolineato la centralità del ruolo della conoscenza 
per la creazione e il controllo del mercato del lavoro professionale. Tra di 
essi, in particolare, Sarfatti Larson (1977) ha posto l’enfasi sulla necessi-
tà della standardizzazione e codificazione della conoscenza, tali da rende-
re il “prodotto” professionale riconoscibile al pubblico potenziale e fornire 
al “progetto professionale monopolistico” una parvenza di neutralità, così 
da legittimarlo. In seguito, Freidson (1986) sposta l’attenzione sul rappor-
to tra conoscenza (formale) e potere professionale, affermando che sono le 
stesse professioni a trasformare la conoscenza in potere. Al riguardo, Abel 
(1985) evidenzia tuttavia come le università siano divenute le istituzioni 
dominanti nel controllo dell’offerta professionale, poiché a esse è affidato 
il compito di selezionare quanti possono accedere al corpo di conoscenze 
formali di una professione. L’istruzione universitaria, sostiene l’autore, ha 
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prevalso sugli altri meccanismi che limitano la “produzione” di avvocati, 
ovvero il praticantato, l’esame di abilitazione e l’avvio della professione. È 
pur vero che, a differenza degli Stati Uniti, dove law schools private mol-
to selettive dominano il “mercato” dell’istruzione, nell’Europa continentale 
si è avuto un progressivo allargamento dell’accesso all’istruzione superio-
re, sostenuto dalle università pubbliche. In assenza di barriere all’ingresso 
del sistema universitario (costi di iscrizione elevati, numero “programma-
to”, ecc.) è pertanto lecito attendersi che si rafforzi la funzione di chiusura 
sociale dei meccanismi governati dalle professioni. Per quanto riguarda il 
praticantato, spiega Abel, esso fa leva sulla decisione dei singoli avvocati 
di accettare o rifiutare i praticanti, ma – aggiungeremmo – anche di come 
impiegarli una volta presi in carico e quali prospettive offrire loro alla fine 
del periodo. L’esame di abilitazione, a dispetto dell’originaria ispirazione 
meritocratica, assegna ai commissari un potere discrezionale che permette 
loro di controllare il numero degli idonei. Lo stesso Abel sottolinea come 
proprio l’esame di stato rappresenti in Italia il principale ostacolo per gli 
aspiranti avvocati, richiedendo una preparazione addizionale di tre-quattro 
anni. L’avvio della professione, infine, richiede di trovare una posizione, 
acquisire la clientela e crearsi un giro d’affari. È la “prova del mercato”, la 
cui rilevanza come meccanismo di esclusione è tanto maggiore quanti più 
sono coloro che riescono a superare l’esame formale.

Di seguito, riportiamo una rappresentazione del percorso di inserimen-
to nella professione forense, in Italia, la quale conferma l’analisi di Abel 
(v. figura 4).

Negli anni dal 2006 al 2009, il sistema universitario ha prodotto ogni 
anno in media oltre 17 mila laureati in possesso di un titolo che dà acces-
so al praticantato, un numero elevato alla luce di un mercato che già da 
tempo dà segni di saturazione. La funzione di “filtro” è affidata all’esame 
di stato e, nello specifico, alle prove scritte; meno della metà dei presenti 
iscritti, infatti, è ammessa agli orali; ciò non è però sufficiente a impedire 
che vi siano ogni anno 13 mila nuovi iscritti all’albo. Vi è quindi la sele-
zione operata dal mercato, testimoniata dal numero minore di nuovi iscrit-
ti alla Cassa forense, quasi 10 mila.

Il dato, meno evidente, che emerge dall’analisi dei focus group è che il 
sistema descritto, più che come un “progetto” formativo di ampio respiro, 
sembra operare come una sorta di “catena di montaggio”, in cui le singo-
le “unità produttive” non sanno bene che cosa facciano le altre e alcune di 
esse non vedono mai il “prodotto” finito. In tutto ciò, l’aspirante avvocato 
è abbandonato a se stesso, costretto ad attingere a risorse personali.

Credo sia un dato comune, il salto dalla formazione universitaria alla pratica 
e allo svolgimento della professione è enorme. Nella mia esperienza, quando 
ho iniziato a fare la pratica mi sembrava di essermi laureata in biologia [FG2].
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Fig. 4 - Il percorso di inserimento nella professione forense (medie del periodo 2006-
2009)

Note: il dato sui laureati fa riferimento a quanti hanno conseguito un titolo che consente di accedere 
alla pratica legale (laurea a ciclo unico, specialistica/magistrale o di vecchio ordinamento)
Fonti: elaborazione su dati (a) Istat, (b) Cassa forense e (c) Consiglio nazionale forense

Il numero elevato di potenziali candidati riduce inoltre le opportunità 
di “vera” formazione dopo la laurea, a partire dal praticantato, che peral-
tro adempie a funzioni di rilievo, quali la traduzione delle conoscenze te-
oriche in abilità tecnico-pratiche e la socializzazione alla comunità profes-
sionale.

Non ci sono probabilmente tanti maestri quanti sono gli allievi [FG3].

Lo stesso praticantato, del resto, appare sottoutilizzato nella funzione di 
controllo dell’accesso alla professione, operando più sul piano cognitivo e 
simbolico che su quello normativo. L’essere in grado di sostenere un lungo 
periodo di dipendenza economica, l’avere accesso a informazioni rilevanti 
e il disporre di una rete di contatti, dunque, possono essere fattori preditti-
vi di successo più di quanto non lo sia una carriera di studi brillante.

Per arrivare a fare pratica nel grande studio milanese o […] uno stage a Bru-
xelles, c’è bisogno che qualcuno mi faccia sapere che queste opportunità esi-
stono e che possibilmente mi dia un indirizzo, altrimenti inizio dall’inciden-
te stradale [FG1].
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Per chi è “fuori dal giro” è difficilissimo trovare uno studio adatto alla forma-
zione e alla crescita. Il figlio dell’avvocato è enormemente agevolato [FG2].

Quello dell’origine sociale quale fattore di disuguaglianza, in effetti, è 
un tema ricorrente nella sociologia delle professioni. Negli anni ’60, in Ita-
lia, Prandstraller (1967) notava come nei primi anni di esercizio della pro-
fessione, per l’acquisizione della clientela, fossero molto importanti la pro-
venienza da una famiglia conosciuta, le parentele e le amicizie. Più di 
recente, una ricerca sugli avvocati di Crotone ha delineato il profilo tipico 
degli appartenenti all’élite professionale, formata in prevalenza da maschi, 
figli di avvocati o, comunque, provenienti dalle classi superiori, che hanno 
scelto giurisprudenza per tradizione familiare e prestigio sociale, sposano 
colleghe e frequentano per lo più altri avvocati (Speranza, 2004).

In proposito, un contributo interessante è venuto da un lavoro di ricer-
ca di Dinovitzer (2011), che ha mostrato come tra gli avvocati statunitensi 
il vantaggio prodotto dall’origine sociale – concettualizzata come capita-
le culturale incorporato – si traduca nel tempo in un vantaggio sostanzia-
le in termini di reddito.

3.3. Un mercato del lavoro “fuori controllo”?

Freidson (2001) invita a considerare il mercato del lavoro professiona-
le come un “terzo tipo” di mercato, che si distingue cioè dal libero merca-
to e dal mercato burocratico per la presenza di un controllo esercitato da 
“gruppi organizzati” di professionisti. Esso si struttura pertanto su mecca-
nismi di chiusura sociale, tali da configurare quello che Freedman (1976) 
ha definito un mercato del lavoro “protetto”. In tal senso, il controllo pro-
fessionale si esprime anzitutto nel potere di decidere chi sta dentro e chi 
fuori e, a tal fine, fa leva sul “diritto esclusivo” di determinare i requisiti 
per l’accesso – che di rado, tuttavia, si traduce in un controllo effettivo del 
numero degli ingressi – e sulla possibilità di espellere lavoratori dal mer-
cato. Ciò fa sì che un gruppo professionale possa creare un mercato del la-
voro “interno”, tendenzialmente non concorrenziale e in equilibrio. Il con-
trollo di un mercato del lavoro con queste caratteristiche, peraltro, è altresì 
il risultato di un processo dialettico (e conflittuale) con le professioni con-
tigue per la delimitazione dell’area di competenza – o, per dirla con Ab-
bott (1988), della “giurisdizione” – ciò che porta a stabilire una sorta di 
“divisione del lavoro”.

Seguendo ancora il ragionamento di Freidson, in una situazione ideale 
il controllo del mercato del lavoro consente di massimizzare il reddito me-
dio e ridurre le disuguaglianze all’interno del gruppo professionale.
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La ricerca sociologica ha mostrato come il mercato professionale legale, 
nella realtà, tenda a caratterizzarsi per una stratificazione interna piuttosto 
marcata, sulla base del grado di organizzazione degli studi e della tipolo-
gia di clientela. Indicazioni in tal senso vengono dalla letteratura statuni-
tense, da Mills in poi (1951). In Italia, alla fine degli anni ’60, Giovannini 
(1969, p. 234) osservava come in città quali Milano, Roma e Firenze, pochi 
studi organizzati avessero il monopolio dei grossi affari, in quella che de-
scriveva come una situazione «patologicamente concorrenziale», cui era as-
sociato «un progressivo decadimento morale dell’avvocatura».

Oggi, i grandi studi sul modello anglosassone delle law firms continua-
no a esercitare la propria influenza, soprattutto in ambito civilistico, e a 
dispetto della morsa recessiva guadagnano quote di mercato1. Si tratta tut-
tavia di realtà limitate per lo più alla metropoli milanese. Nel resto del pa-
ese, in effetti, parlare di grandi studi può voler dire qualcosa di molto di-
verso.

Una definizione di “grande studio” la si può dare solo in senso relativo e per 
differenza: in senso relativo, rispetto alla realtà locale; per differenza, perché 
può essere grande […] anche uno studio di dieci professionisti, grande per la 
tipologia di lavoro e per il rapporto che c’è tra i professionisti che operano e 
chi decide [FG4].

Al disotto degli studi di élite – i grandi studi, in senso proprio e relati-
vo – hanno luogo processi di cambiamento che, in un contesto già caratte-
rizzato da frammentarietà ed eterogeneità, portano all’affermarsi di nuovi 
modelli di professionalismo2. Due studi condotti su Milano, per esempio, 
hanno portato all’attenzione il fenomeno dei negozi giuridici, studi con 
vetrine che danno sulla strada, che offrono consulenze low cost, a tarif-
fa fissa, e che assumono talvolta una struttura a rete, ciò che rappresenta 
una “terza via” tra la law firm e il piccolo studio legale (Consorzio Aaster, 
2009; 2011). A essi, fanno da contraltare i cosiddetti studi boutique:

piccoli studi legali, superpagati, veramente esperti della materia, dove si pra-
ticano le tariffe che si vogliono, perché non si hanno problemi di clientela 
[FG2].

Un dato emerso con forza dai focus group ha a che fare con la perdita 
di appeal del modello dell’avvocato “individualista”. Ciò può spiegarsi, da 

1. Stando ai dati del Centro Studi TopLegal, il fatturato complessivo dei primi cento 
studi legali che operano in Italia è vicino ai 2 miliardi di euro ed è cresciuto del 3,7 e del 
5,7 per cento, nel 2010 e 2011.

2. Con riferimento ai casi di Inghilterra e Galles, Francis (2011) parla di un professio-
nalismo legale “contingente”, che cambia a seconda delle esigenze del mercato.
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un lato, con la crescente offerta di lavoro professionale “dipendente”, per 
lo più da parte di giovani avvocati che, in una situazione di incertezza, so-
no disposti a cedere autonomia in cambio di sicurezza.

Siamo così tanti che è difficile ritagliarsi degli spazi […] e svolgere la pro-
fessione in autonomia. Risulta più facile […] fare il dipendente in uno studio 
già affermato, dove in genere l’età media non è bassa. […] Si può affermare 
che quella dell’avvocato dipendente non sia un’aspirazione, ma una necessità 
[FG4].

Dall’altro lato, si rileva una crescente tendenza ad associarsi, da parte 
dei giovani ma non solo, e persino in ambito penalistico dove è tradizio-
nalmente prevalso il modello dello studio “monotitolare”.

Anche l’attività del penalista non è più una professione che si può praticare 
senza una struttura organizzata. Il lavoro ha cambiato pelle. Portare in fondo 
un processo è diventato molto più complesso, i tempi sono diventati impreve-
dibili [FG5].

I cambiamenti che destano però più preoccupazione nel corpo associa-
tivo dell’avvocatura sono quelli che si verificano nell’area periferica del 
campo professionale, dove cresce il numero degli avvocati, per lo più uo-
mini sui trent’anni, che esercitano la professione pur privi di uno studio.

Si sta creando un fenomeno nuovo, quello degli studi “a ore”: strutture che 
tu puoi affittare e andare due volte alla settimana, giusto per non ricevere la 
clientela nel tinello di casa [FG1].

Abbiamo una sfilza di colleghi che hanno lo studio in casa [FG2].

Ci sono tanti giovani che iniziano, hanno il cellulare, un trolley, non c’è lo stu-
dio. È un po’ un’illusione, perché non ce la fai a inserirti in un meccanismo, 
ormai. Non arrivi a tirar fuori un reddito accettabile [FG3].

Per questi giovani professionisti, avviati su un percorso di marginali-
tà, si pone il problema di ridurre al minimo i costi, in modo da poter of-
frire tariffe competitive. La concorrenza si fa sul prezzo del servizio, ma 
non solo. Si cercano canali alternativi, non sempre ortodossi, per acquisi-
re i clienti.

C’è stato il “caso Groupon”. L’ordine ha sanzionato colleghi che davano pare-
ri scontati [FG3].

Si tratta di un fenomeno che porta con sé implicazioni dal punto di vi-
sta della deontologia professionale, oltre che della qualità del servizio. 
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Esso è indicativo di una frattura generazionale che deve essere letta nel 
quadro di un cambiamento culturale più complessivo, che tocca altresì i 
professionisti e gli studi già affermati. A tutti, alla luce dell’apertura alla 
concorrenza e della crescente sofisticatezza dei clienti, sono richieste capa-
cità imprenditoriali.

Ecco perché la professione rimane inquadrata in una certa fascia sociale. An-
che il giovane che pensa di fare il libero professionista non lo può fare senza 
una base economica che lo possa sostenere nei momenti di difficoltà. Questo 
si riscontra in tutte le attività imprenditoriali, perché noi siamo imprendito-
ri [FG3].

3.4. Comunità (professionale) e società 

Il processo di mutazione della professione forense investe peraltro an-
che la dimensione “comunitaria” e il rapporto con la società. 

Primo a guardare alle professioni, appunto, come a comunità inserite nel-
la più ampia società, Goode (1957) si era focalizzato sulle forme di “con-
trollo sociale” in capo ai vari attori, soffermandosi sulle scelte dei clien-
ti, che a suo dire possono determinare tanto il successo di un professionista 
quanto la sopravvivenza di una professione. Egli sostiene che la società 
eserciti di fatto un controllo indiretto, avendo ceduto alla comunità profes-
sionale il controllo diretto. Per non perdere prestigio e autonomia, quest’ul-
tima deve quindi mantenere un controllo stringente sui suoi membri.

Rovesciando la prospettiva e portando l’attenzione sul potere posseduto 
dai professionisti nello “scambio sociale” con la società e i clienti, Forsyth 
e Danisiewicz (1985) descrivono le professioni come quelle occupazioni i 
cui esponenti denotano una propensione all’autonomia, dai clienti e dal-
le organizzazioni da cui dipendono. E identificano le “vere” professioni, 
tra le quali la stessa professione forense, in quanto caratterizzate dai livel-
li più elevati di autonomia.

Nel paragrafo precedente, abbiamo visto come uno dei cambiamenti più 
significativi degli ultimi anni sia stato l’emergere di un professionalismo 
dipendente, che implica una tendenziale perdita di autonomia nei confronti 
di organizzazioni che, oggi, possono strutturarsi in forma societaria.

Per quanto riguarda il rapporto con i clienti, i focus group hanno mes-
so in luce criticità che, in quanto riconducibili a fattori esogeni, frustrano 
la pretesa di controllo da parte della comunità professionale. Il primo ha a 
che fare con la lentezza della giustizia, la quale fa sì che il prodotto del la-
voro dell’avvocato si materializzi anche dopo molti anni.

Il ruolo dell’avvocato, soprattutto civilista, si è deteriorato anche per il fatto 
che non è in grado […] di portare risultati concreti al cliente che vi si rivolge. 
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[…] Questo ha fatto sì che la percezione della nostra professione all’interno del 
corpo sociale sia peggiorata, perché l’avvocato diventa solo un costo. E, se de-
ve essere solo un costo, cerco di spendere il meno possibile FG1).

D’altro canto, gli avvocati restano tra i principali indiziati per l’eleva-
to tasso di litigiosità sociale e per la durata irragionevole dei procedimenti 
giudiziari, a causa della loro numerosità (Carmignani e Giacomelli, 2010) 
e del sistema di parcellazione a tariffa, in base al numero di attività svolte 
e alla lunghezza della causa (Marchesi, 2003).

L’effetto perverso della giustizia, combinato con il numero degli avvocati, è ta-
le per cui la causa, in Italia, la fa chi ha torto. […] Questo comporta agli occhi 
del pubblico un ulteriore elemento di denigrazione nei confronti dell’avvoca-
to, perché è quello che ti tira per le lunghe fino a che non ti fa l’accordo [FG2].

Un secondo aspetto è legato alla crescente disponibilità di “competen-
ze legali”, in ragione della socializzazione svolta dai media, vecchi e nuo-
vi. Alla luce di ciò, all’avvocato è richiesto di sviluppare le proprie capaci-
tà relazionali, trovandosi di frequente a dover affermare la specificità delle 
proprie competenze rispetto a dati di senso comune o a “pareri” reperiti su 
siti web, forum, social network, ecc.

Ti dicono: «Ho trovato questa sentenza, perché non facciamo così?» [FG5].

Infine, vi è la difficoltà di riscuotere i compensi, in parte dovuta al ve-
nir meno del rapporto di fiducia incondizionata tra cliente e avvocato, in 
parte alla congiuntura negativa, ciò che per esempio ha portato all’introdu-
zione di formule di pagamento mutuate dal mercato dei beni di consumo.

Come studio, facendo molto famiglia e minori, è chiaro che l’approccio dal 
punto di vista economico non può essere quello dei mille euro d’acconto senza 
neanche guardarti in faccia. Abbiamo un modo di lavorare diverso, facciamo 
rateizzazioni mensili, andiamo incontro ai clienti in tutti i modi possibili. Ab-
biamo persone che fanno bonifici di cento euro al mese [FG6].

Più in generale, emerge la denuncia della rottura dei meccanismi sottesi 
alla rivendicazione/concessione di deferenza e della spersonalizzazione del 
rapporto avvocato-cliente. Fanno qui eccezione gli avvocati “di provincia”, 
come essi stessi si definiscono, quasi a prendere le distanze dall’ambiente 
“urbano”, visto come un mondo troppo asettico.

È diverso il rapporto, l’approccio con il cliente è personale. Io vado a mangiare 
nello stesso bar, mi conoscono come “l’avvocato”. Questo a Firenze non esiste. 
Abbiamo ancora una dimensione familiare [FG7].
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Diventa quindi cruciale il ruolo delle associazioni, quali veicoli per la 
definizione delle norme di comportamento (Powell e DiMaggio, 1991) e 
“luoghi” in cui si rinsalda l’identità professionale. Quello che si delinea è 
tuttavia un quadro composito. Sono soprattutto le associazioni generaliste 
a lamentare una perdita di coesione, che si ripercuote inevitabilmente sul-
la vita associativa.

Oggi, secondo me, non c’è il senso della professione, di appartenenza a un 
gruppo e di riconoscimento di alcuni valori fondamentali del gruppo [FG1].

Se l’avvocatura è vista come un corpo sfaldato, anche l’impegno associativo 
alla fine ne risente [FG4].

4. Conclusioni: tre paradossi

Con uno sforzo di astrazione, è possibile isolare tre aspetti paradossa-
li della regolazione delle professioni in Italia, con riferimento al caso del-
la professione forense.

Il primo aspetto è stato evidenziato da Sarfatti Larson (2002) e ha a che 
fare con il ruolo svolto dall’università. Per dirla con l’autrice,

all’università interessa poco adattare le sue matricole al mercato del lavoro che 
aspetta il futuro professionista. […] I centri della formazione specialistica so-
no dunque strutturalmente (e facilmente) causa di sovrapproduzione di laurea-
ti idonei (ivi, p. 9).

E, ancora,

la sovrapproduzione implica la marginalità degli ultimi arrivati […]. E la pre-
senza di cittadini di seconda classe, muniti di titoli pienamente legittimi, e for-
se disposti ad accettare lavoro a qualsiasi condizione pur di “attivare” il sapere 
e l’identità che hanno acquisito, mette in pericolo l’ordine stesso della terza lo-
gica (ibidem).

D’altra parte, pur lamentando il numero eccessivo di laureati e lo scarso 
collegamento tra teoria e pratica nei programmi dell’università pubblica, la 
comunità professionale non fa buon uso degli strumenti sotto il suo diretto 
controllo. Al praticantato, in modo particolare, potrebbe essere assegnata 
una funzione di selezione sulla base di criteri realmente meritocratici, con 
l’obiettivo di valutare le capacità degli aspiranti avvocati nella quotidiani-
tà del lavoro di studio.

Infine, agendo sulla leva della concorrenza in assenza di un sistema di 
selezione efficace, si rischia di acuire le disuguaglianze anziché attenuarle. 
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In effetti, è ragionevole supporre che i giovani che non possono contare su 
una rete di relazioni e non riescono ad attivare i meccanismi reputazionali, 
a prescindere dalle effettive capacità, abbiano più probabilità di ingrossare 
l’area marginale dei professionisti senza studio, costretti ad accettare ogni 
tipo di causa e a competere sul prezzo o, in alternativa, di andare a rico-
prire una posizione da dipendente.
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Sociologia del lavoro, n. 135/2014

Non tutti gli insuccessi regolativi vengono 
per nuocere: la costruzione di un welfare 
parallelo e l’immigrazione irregolare

Maurizio Ambrosini*

Questo paper riprende i risultati di diverse ricerche, quantitative e qua-
litative, svolte tra il 2002 e il 2012 in Lombardia, Liguria e Trentino, 
sul fenomeno dell’inserimento degli immigrati nel settore domestico-as-
sistenziale. Focalizza l’attenzione in modo particolare sull’immigrazio-
ne irregolare e sulla transizione al soggiorno regolare, ponendo l’accento 
sul fallimento della regolazione e sui suoi paradossali benefici (Ambrosi-
ni, 2013). Illustrerà sulla base dei risultati empirici le motivazioni che con-
ducono le famiglie datrici di lavoro ad assumere lavoratrici immigrate in 
condizione irregolare e poi ad accedere alle procedure di regolarizzazione, 
il concorso di altri attori sociali alla costruzione di quello che possiamo 
definire un welfare invisibile o parallelo, le pratiche sociali sviluppate da-
gli immigrati, le interazioni che nel contesto micro-sociale producono ac-
cettazione, convergenza di interessi, trasgressione delle leggi e ricostruzio-
ne di un nuovo ordine regolativo.

Le fonti
I risultati presentati in questo capitolo derivano da una serie di ricerche 

condotte nel Nord Italia, nelle regioni della Lombardia, della Liguria e del 
Trentino-Alto Adige. Ne richiamo i principali aspetti metodologici.
1. Una ricerca sul processo di regolarizzazione del 2002-2003, basata su 

420 interviste con questionario a lavoratrici e lavoratori immigrati coin-
volti nella procedura (116 occupati nel settore domestico-assistenziale, 
159 in aziende, 131 disoccupati al momento dell’intervista), effettuate 
a Milano nel 2003 presso diversi centri di consulenza e supporto per la 

* Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche.
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presentazione delle domande (Caritas, sindacati); 14 interviste qualitati-
ve a datori di lavoro in ambito familiare; 13 interviste qualitative a da-
tori di lavoro in ambito aziendale (Ambrosini e Salati, 2004).

2. Una ricerca qualitativa condotta nel 2004 sul lavoro delle donne immi-
grate nell’assistenza domiciliare in coabitazione a favore di anziani ita-
liani nelle aree di Milano e Brescia. Sono stati intervistati: 11 operatori 
dei centri di mediazione tra domanda e offerta di lavoro (principalmen-
te organizzazioni del privato-sociale, associazioni di volontariato, ser-
vizi collegati ai sindacati); 17 lavoratrici straniere, di età compresa tra 
i 24 e i 50 anni, provenienti soprattutto dall’Europa Orientale e dall’A-
merica Latina; 5 anziani assistiti; 14 care manager italiani (princi-
palmente, figlie e figli degli anziani assistiti) (Ambrosini e Cominelli, 
2005).

3. Una ricerca quantitativa sulle madri transnazionali in Trentino condot-
ta nel 2006-2007 e basata su 305 interviste strutturate somministra-
te a donne provenienti da 33 paesi diversi, principalmente dell’Euro-
pa Orientale (64%) e dell’America Latina (27%). Successivamente, sono 
state raccolte 25 interviste in profondità tra le donne che avevano rispo-
sto al questionario (Ambrosini e Boccagni, 2007).

4. Un’altra ricerca su migrazioni femminili e famiglie transnazionali con-
dotta a Genova e nella regione Liguria nel 2009, basata su; a) 300 que-
stionari strutturati somministrati a donne immigrate con figli minorenni 
ancora in patria o da poco ricongiunti (in maggioranza, 178, provenien-
ti dalla regione andina; 52 dall’Europa dell’Est; 41 dall’Europa comuni-
taria; le altre da paesi diversi), reperite attraverso servizi sociali, orga-
nizzazioni del privato-sociale, sindacati, in due casi su tre occupate in 
ambito domestico-assistenziale; b) 30 interviste in profondità a donne e 
uomini latino-americani con esperienze di legami familiari transaziona-
li (Ambrosini e Abbatecola, 2010);

5. Una ricerca su famiglie transnazionali, ricongiungimenti familiari e fi-
gli adolescenti condotta in Lombardia nel 2008-2009, in cui sono stati 
somministrati: a) 422 questionari ai genitori (165 donne e 257 uomini), 
reperiti in vario modo e provenienti da diversi paesi; b) 25 storie di vita 
di madri migranti (16 latino-americane, 5 europee dell’Est, 4 africane) 
(Ambrosini, Bonizzoni e Caneva, 2010).

6. Una ricerca qualitativa sulle donne immigrate occupate come assistenti 
familiari degli anziani nella provincia di Trento (2011-2012) (Boccagni 
e Ambrosini, 2012). La ricerca si è basata principalmente su 30 intervi-
ste biografiche in profondità con immigrate di diverse nazionalità, prin-
cipalmente provenienti dall’Europa Orientale: la maggior parte dall’U-
craina (12) e dalla Moldova (11). 
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1. La fragile regolazione dell’immigrazione

La storia delle politiche migratorie italiane degli ultimi trent’anni è una 
storia di fallimenti, tanto che si può affermare che il pilastro effettivo del-
la gestione dei flussi di popolazione in ingresso sono state le sanatorie. 
Malgrado il rafforzamento dei controlli e l’inasprimento delle sanzioni, in 
venticinque anni sono state approvate sette leggi di sanatoria, più altre mi-
sure di regolarizzazione non dichiarata, come i decreti flussi (Colombo, 
2012). Le quattro sanatorie varate tra il 1986 e il 1998 hanno regolarizzato 
la posizione di 790.000 immigrati; quella del 2002, successiva all’approva-
zione della legge Bossi-Fini, ne ha autorizzati 630.000. Nel 2009, la leg-
ge Maroni relativa al solo settore domestico-assistenziale, ha raccolto qua-
si 300.000 istanze. Nel 2012, nel mezzo di una profonda crisi economica, 
il governo Monti ha varato un’altra sanatoria che, pur deludendo le aspet-
tative, ha prodotto circa 130.000 domande. 

Il problema non è solo italiano. Malgrado le dichiarazioni di segno con-
trario, in Europa nel complesso le misure di regolarizzazione di vario ti-
po sono piuttosto diffuse e ricorrenti, talvolta permanenti. Secondo il rap-
porto REGINE dell’ICMPD (2009), durante il periodo 1996-2008 soltanto 
5 su 27 Stati membri dell’Unione europea non si sono dotati di politiche 
né di pratiche di regolarizzazione dei soggiornanti non autorizzati. Di que-
sti però tre sono nuovi paesi membri dell’Unione, poco interessati al feno-
meno. 

Nel periodo considerato, tre paesi dell’Europa meridionale, tra cui l’Ita-
lia, si sono impegnati in vaste campagne di emersione. Altri, specialmen-
te nel Nord Europa, hanno intrapreso la strada delle regolarizzazioni caso 
per caso, soprattutto per affrontare problemi come quello dei richiedenti 
asilo denegati, o gli stranieri per varie ragioni non deportabili. Pur distin-
guendo in proposito stati più propensi a regolarizzare per ragioni umani-
tarie (Benelux e paesi scandinavi), regolarizzatori riluttanti, come la Fran-
cia e il Regno Unito, oppositori ideologici alle regolarizzazioni (Austria1 
e Germania), il quadro complessivo è quello di una demarcazione non co-
sì netta e insormontabile come si pretende tra immigrazione legale e im-
migrazione non autorizzata. Come risultato finale, una stima prudenzia-
le delle persone coinvolte in qualche tipo di sanatoria nell’Europa a 27 
oscilla tra i 5 e i 6 milioni di casi. In ogni caso, l’Europa meridionale gui-
da la classifica, a motivo soprattutto delle grandi dimensioni dell’econo-
mia sommersa. La metà circa delle regolarizzazioni registrate dalla ricer-
ca dell’ICMPD si riferisce a tre paesi della regione, che hanno varato a più 

1. Nel frattempo l’Austria ha varato una sanatoria per gli immigrati occupati nei servi-
zi domestici e assistenziali.
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riprese estesi processi di emersione: l’Italia, con 1,2 milioni di regolarizza-
ti2, la Spagna con 1,0, la Grecia con almeno 0,4. 

In Italia come è noto il settore domestico-assistenziale è diventato nel 
volgere di qualche decennio una tipica nicchia occupazionale delle don-
ne immigrate (Tognetti Bordogna, 2009): le lavoratrici straniere del settore 
registrate nell’archivio INPS, spesso peraltro criticato per le sue carenze, 
erano appena il 6% del totale negli anni ’70; nel 1991 avevano raggiunto il 
16,5%; nel 2010 su 871.834 occupati nel settore, 710.938 erano di origine 
straniera e rappresentavano l’81,5% del totale (Bonizzoni, 2013).

Secondo un recente rapporto ministeriale, il mercato dei servizi di cu-
ra domestici è ancora più ampio. Il numero complessivo dei lavoratori (più 
spesso, lavoratrici) assunti dalle famiglie con varie formule contrattuali è 
passato da poco più di un milione del 2001 agli attuali 1 milione 655 mi-
la (+53%), tra i quali la componente straniera rappresenta il 77,3% del tota-
le. Nel 2011 quasi 2.600.000 famiglie (il 10,4% del totale) hanno acquista-
to servizi di collaborazione, di cura dei minori, di assistenza ad anziani o 
altre persone fragili (Censis-Ismu, 2012).

2. Immigrazione e welfare parallelo

Nell’Europa meridionale e segnatamente nel caso italiano, il fallimento 
della regolazione dell’immigrazione straniera trova un importante fattore 
esplicativo nel funzionamento del sistema di welfare: in modo particolare 
nella formazione di quello che può essere definito welfare parallelo, o in-
visibile. Specialmente nell’Europa meridionale, il regime delle cure si or-
ganizza tuttora intorno al ruolo centrale delle famiglie, e più precisamen-
te delle donne, come mogli e madri prima, come figlie o nuore di genitori 
anziani dopo. Alla crescita della partecipazione femminile al lavoro extra-
domestico non ha corrisposto né un adeguato sviluppo dei servizi pubblici, 
né una sufficiente redistribuzione dei compiti all’interno delle famiglie. La 
cura di bambini, anziani, ammalati, così come delle abitazioni e dei servi-
zi necessari per la vita quotidiana, continua a pesare principalmente sulle 
donne adulte. In questo regime delle cure le politiche sociali non solo sono 
comparativamente meno sviluppate, ma consistono anche prevalentemen-
te in trasferimenti di reddito: pensioni relativamente generose e indenni-
tà a favore delle persone con seri problemi di autosufficienza, non seletti-

2. Per il caso italiano, vanno aggiunte 300.000 domande presentate nell’ambito del 
“processo di emersione” del settembre 2009 per i lavoratori del settore domestico-assi-
stenziale e 130.000 nel 2012. Va altresì notato che prima di quest’ultima le precedenti due 
grandi sanatorie sono state attuate da governi di centro-destra, protagonisti di rumorose 
campagne politiche contro l’immigrazione bollata come “clandestina”.
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ve in relazione al reddito e alla struttura familiare delle persone in stato di 
bisogno (Bettio, Simonazzi e Villa, 2006; Casula, 2011; da Roit e Facchi-
ni, 2010). 

Le famiglie si sono trovate quindi a dover fronteggiare gli stessi com-
piti del passato, aggravati dai processi di invecchiamento, con una mino-
re disponibilità di forze per farsene carico, ma con una dotazione relativa-
mente maggiore di risorse economiche per acquistare privatamente lavoro 
o servizi, grazie al doppio reddito da lavoro o pensione, senza particola-
ri controlli sulle modalità di impiego degli aiuti economici da parte del-
le istituzioni pubbliche. Le famiglie hanno quindi compensato la ridotta 
disponibilità di tempo ed energie femminili ricorrendo al mercato, preva-
lentemente sotto forma di assunzione di aiuti domestici. Jacqueline Andall 
(2000) ha parlato di una rivoluzione post-femminista: le donne non hanno 
conquistato l’uguaglianza, rimangono socialmente richieste di farsi cari-
co di molti servizi rivolti alle persone e alla sfera domestica, ma alleviano 
il peso ricorrendo al lavoro salariato di altre donne. Già in precedenza pe-
rò alcune studiose italiane (per es. Luciano, 1994) avevano formulato con-
siderazioni analoghe.

A differenza dei tradizionali servizi domestici, che rimangono associa-
ti prevalentemente con condizioni di classe sociale medio-alta, invecchia-
mento e bisogno di assistenza coinvolgono individui e famiglie di ogni 
condizione sociale. Tra pensioni, sovvenzioni pubbliche e aiuti dei figli, 
anche molti anziani di condizione popolare sono assistiti a domicilio da 
un’“assistente familiare”, così come viene definita nel contratto collettivo 
di lavoro italiano, ma detta “badante” in un linguaggio comune riduttivo e 
svalutante. 

Sul versante opposto della scala sociale, è degno di nota il fatto che an-
che famiglie che non avrebbero problemi economici nell’affidare un con-
giunto anziano a una struttura residenziale di buon livello, ritengono più 
rispettoso e amorevole nei suoi confronti mantenerlo nella propria abita-
zione (per le analogie con il caso tedesco, cfr. Lutz e Palenga-Möllenbeck, 
2010) assumendo un’assistente familiare, o se necessario anche due. Una 
cultura della domiciliarità e della diffidenza verso pratiche di istituziona-
lizzazione si è fatta strada anche nelle concezioni relative alla buona assi-
stenza nei confronti degli anziani. Ma la preoccupazione di mantenere gli 
anziani nel proprio ambiente domestico e di assicurare loro un’assistenza 
personalizzata e sempre disponibile comporta l’instaurazione di un regime 
di lavoro e di vita molto costrittivo nei confronti dei lavoratori assunti per 
prendersi cura di loro.

Si è sviluppato in sostanza dal basso un imponente e misconosciuto fe-
nomeno di ristrutturazione dell’assistenza a domicilio degli anziani, gesti-
ta direttamente dalle famiglie al di fuori degli schemi di regolazione pub-
blica del settore, ma tollerata e sussidiata dai poteri pubblici (Catanzaro e 
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Colombo, 2009). Accanto al sistema di welfare ufficiale, se ne è formato 
un altro, autogestito con modalità del tutto private dalle famiglie. La pe-
santezza del lavoro, e in modo particolare la mancanza della possibilità di 
avere una casa propria e una vita privata, generano un continuo turn-over: 
molte lavoratrici una volta regolarizzate cercano di uscire dal settore, ma 
ciò significa che le famiglie ne cercano altre da assumere al loro posto. In 
sostanza, l’assistenza a domicilio è una calamita di nuova immigrazione 
irregolare. 

Vorrei qui sottolineare un punto. In questo caso, a differenza del tra-
dizionale lavoro domestico, è meno plausibile invocare una redistribuzio-
ne dei carichi domestici tra i generi come alternativa all’assunzione di per-
sonale extrafamiliare. L’insuccesso della regolazione dell’immigrazione 
straniera rappresenta semmai la risposta dal basso al fallimento del wel-
fare pubblico nel predisporre risposte adeguate alla crescente domanda 
di servizi di accudimento e cura per gli anziani fragili. Non solo nei pae-
si dell’Europa mediterranea, ma anche nell’Europa centrale (Austria, Ger-
mania) e altrove il welfare parallelo variamente modulato sta avanzando, 
sostenuto spesso da trasferimenti di fondi pubblici alle famiglie, sotto for-
ma di schemi cash for care (Ambrosini, 2013). Non solo i regimi di welfa-
re europei, malgrado le loro differenze istituzionali, convergono verso una 
dipendenza sempre più marcata dal lavoro di immigrati e persone di ori-
gine immigrata, come parte di una strategia complessiva di riduzione della 
spesa sociale (Williams, 2012), ma sta crescendo silenziosamente la com-
ponente domestica e autogestita del welfare, e segnatamente delle cure de-
gli anziani.

3. Irregolari, ma tollerati

Diversi aspetti, come la domanda di coabitazione, la richiesta di una di-
sponibilità che può estendersi alle ore notturne e arrivare alle 24 ore al 
giorno, la convivenza con la malattia e il declino fisico e mentale, fanno 
di questo lavoro un’attività particolarmente pesante, contrastante con una 
normale vita sociale e familiare, socialmente svalutata, sgradita ai lavora-
tori nazionali e anche agli immigrati stabilmente insediati e accompagna-
ti dai familiari. 

Nel nostro caso, le domande di cura provenienti dalle famiglie si so-
no incontrate con persone in movimento, alla ricerca di sbocchi per l’a-
spirazione a migliorare le loro condizioni di vita e prospettive per il futu-
ro. La disponibilità di lavoratori (principalmente: lavoratrici), a sua volta, 
ha alimentato la domanda: il fenomeno può essere anzi visto come un ca-
so esemplare di offerta che ha contribuito in modo decisivo a costruire 
la propria domanda. Per una persona immigrata in condizione irregolare, 
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nella prima fase di insediamento, un lavoro di assistente familiare consen-
te di rispondere a diverse esigenze in una sola volta: un domicilio sicuro, 
la possibilità di risparmiare buona parte del pur modesto salario, una so-
stanziale protezione contro eventuali benché improbabili controlli delle 
autorità. 

Per di più, l’aspettativa di futuri provvedimenti di regolarizzazione aiu-
ta a tollerare la pesantezza delle condizioni di vita e di lavoro: come è av-
venuto in Spagna e in Grecia, la condizione di irregolarità tende a essere 
considerata come un primo passo di una carriera di insediamento e “citta-
dinizzazione” (cfr. Glytsos, 2005).

Per molte famiglie, specialmente quelle con anziani e minori da accu-
dire, è diventata una prassi normale affidare i propri cari a persone prove-
nienti dall’estero, spesso arrivate di recente e prive dei documenti idonei a 
risiedere e lavorare nel paese ricevente. Le reti degli immigrati e altre isti-
tuzioni mediatrici hanno favorito l’incontro fra le parti.

Si può affermare che nei confronti di certi immigrati in condizione ir-
regolare l’allarme sociale si attenua, mentre si innalza l’accettazione. Si di-
rebbe che le preoccupazioni circa la legalità del soggiorno e l’integrazio-
ne sociale degli immigrati cessino quando sono le famiglie autoctone a 
gestirne l’insediamento. La mancanza di documenti idonei al soggiorno 
e al lavoro viene allora percepita come un problema minore, a volte per-
sino come un vantaggio. La costruzione cognitiva della pericolosità degli 
immigrati irregolari si rivela selettiva: molto dura per alcuni, più tolleran-
te per altri, praticamente indifferente, anzi benevola, nei confronti del-
le donne impegnate in onerose occupazioni assistenziali. I controllori, in 
un modo o nell’altro, sono obbligati a tenerne conto. Considerazioni socia-
li, relative all’utilità e alla «meritevolezza» degli immigrati (Cozzi 2007), 
o viceversa alla loro pericolosità o nocività per il decoro delle città, entra-
no in gioco, condizionando le pratiche di controllo, trattenimento e depor-
tazione. Non tutti gli immigrati privi dei documenti richiesti sono uguali, 
e non tutti vengono trattati allo stesso modo.

Una delle ragioni del continuo flusso di immigrati non autorizzati e del-
la necessità di provvedimenti di regolarizzazione, ha poi a che fare con la 
scarsa efficacia dell’attività repressiva. Basti ricordare che i posti disponi-
bili nei Centri di identificazione ed espulsione sono meno di 2000 in tut-
ta Italia. Il caso italiano è particolarmente interessante, a motivo della di-
stanza tra le retoriche del discorso politico e i risultati pratici ottenuti. La 
tolleranza verso le persone, soprattutto donne, occupate in attività dome-
stiche e assistenziali trova posto in questo schema: malgrado risolute pre-
se di posizione, in pratica è molto raro che vengano arrestate, trattenute ed 
espulse in qualità di immigrate irregolari. La protezione da parte delle fa-
miglie datrici di lavoro fa da schermo contro misure di controllo già di per 
sé erratiche, a volte inutilmente crudeli, ma in definitiva poco incisive sui 
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grandi numeri. Le sanatorie italiane hanno favorito soprattutto gli immi-
grati occupati in questo settore; la penultima, nel 2009, era riservata ad es-
si, e l’ultima, nell’autunno 2012, li ha visti come principali beneficiari.

4. Dal fallimento regolativo alla regolazione dal basso: come funziona 
il welfare parallelo

Siamo quindi di fronte non semplicemente a un fallimento regolativo, 
ma a un duplice fenomeno: un conflitto regolativo e una riscrittura delle 
regole.

Il conflitto regolativo attiene al contrasto tra due istanze socialmente 
condivise. Tra la chiusura nei confronti dell’immigrazione e l’attesa che le 
famiglie continuino a farsi carico dei servizi basilari alle persone, anziani 
fragili compresi, si è prodotta nei fatti una stridente contraddizione. 

La volontà politica di difesa dei confini e la centralità attribuita al-
le famiglie come fornitrici di servizi personali hanno una radice comu-
ne, identificabile nel desiderio di salvaguardare l’ordine sociale. Entrambe 
le istanze rimandano alla visione di una società stabile, coesa, capace di 
soddisfare con le proprie forze sia i fabbisogni di manodopera, sia le do-
mande assistenziali. In tempi di grande turbolenza e incertezza sul futuro, 
il bisogno di stabilità aumenta e si traduce in domanda politica. I governi 
cercano di soddisfare questa domanda dichiarando di aver chiuso le fron-
tiere, chiamando le famiglie a riappropriarsi dei loro compiti tradiziona-
li, ed eventualmente sussidiando quelle che devono fronteggiare i maggio-
ri carichi assistenziali.

Le due istanze tuttavia non riescono più a stare insieme. Lo rivela-
no ogni giorno proprio le famiglie che si rivolgono al mercato sommer-
so dell’immigrazione irregolare per poter continuare ad assistere a domici-
lio le persone anziane che dipendono da loro. La conferma della centralità 
della famiglia come luogo della cura e della risposta alla fragilità contrad-
dice le norme sull’immigrazione, mentre un’effettiva osservanza delle di-
sposizioni restrittive metterebbe in crisi il curoscape (Lopez, 2012) basato 
sulla famiglia. Richiederebbe eventualmente un ben maggiore dispiega-
mento di servizi pubblici di vario tipo, oltre a un cambiamento di paradig-
mi culturali sui luoghi e le forme più appropriate di presa in carico dei bi-
sogni sociali, in modo particolare dell’assistenza agli anziani.

La soluzione pratica del conflitto regolativo è avvenuta mediante un 
processo spontaneo di ricodifica delle regole relative all’ingresso, al sog-
giorno e al lavoro degli immigrati stranieri. La trasgressione delle nor-
me sull’immigrazione e sui contratti di lavoro tende a essere inquadrata 
sul piano culturale come una sorta di “abusivismo di necessità”, i cui pri-
mi protagonisti sono i datori di lavoro familiari. Un primo esempio può 
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servire a illustrare la diffusa e quasi banale situazione di irregolarità, l’a-
bitudine delle famiglie datrici di lavoro a muoversi senza troppi problemi 
tra mercato del lavoro domestico legale e mercato informale, nonché la co-
pertura fornita da un’istituzione solidaristica italiana, nella fattispecie una 
congregazione religiosa:

Quella di prima sì, era regolarmente assunta, questa no, perché le possibili-
tà di regolarizzare sono bloccate. Quindi lei è qui clandestina… lo posso dire? 
Io mi sono informata dalle suore che mi hanno detto che adesso non è possibi-
le, e io ho chiesto come dobbiamo comportarci se dovessero fermarci. Lei mi 
ha detto di rispondere che C. è sotto la loro protezione, e quando sarà il mo-
mento [di procedere alla regolarizzazione, n.d.r.] me lo faranno sapere loro. A 
quel punto metteremo tutto in regola (…). È importante metterle in regola, per 
loro ma anche per noi, se si fanno male… insomma, è sempre un rischio. Però 
la suora mi ha detto così e io mi sento anche abbastanza tranquilla. Però spero 
di poterla regolarizzare alla svelta [C.m. 10, nuora, circa 55 anni, in Antonio-
li e Cominelli, 2005, 143].

L’idea di una volontà deliberata di mantenere le lavoratrici nell’illegali-
tà per protrarre un’asimmetria di rapporti di potere e situazioni di pesante 
sfruttamento è contraddetta dalla disponibilità a regolarizzare il rapporto 
da parte di molte famiglie, come i dati sulle sanatorie confermano. Non è 
propriamente agevole, sul piano relazionale e psicologico, intrattenere rap-
porti di lavoro così peculiari, basati sulla convivenza nel ristretto spazio 
domestico, affidare i propri cari a una persona esterna alla famiglia, con-
cederle piena responsabilità e grande autonomia nella gestione quotidiana, 
e poi negarle il diritto a emergere istituzionalmente alla dignità dello sta-
tus di soggiornante regolare e alla titolarità di un contratto di lavoro for-
male. A volte questo passaggio avviene con un certo trasporto, con il sen-
so di adempimento di un obbligo etico, o quanto meno di sollievo per una 
situazione percepita come imbarazzante e potenzialmente minacciosa:

Perché lo trovo assolutamente giusto! Perché loro hanno dei diritti, perché ci 
sono dei diritti e dei doveri, loro esplicano dei doveri, perché non devono ave-
re dei diritti? E poi è anche un discorso di tranquillità per me, mi sembra giu-
sto insomma! [I 12, in Corrias 2004, 96].

In altri casi, l’accesso alla procedura di regolarizzazione è meno spon-
taneo e più indotto dal timore di sanzioni. È avvertito come un aggravio 
non necessario, quasi un’ingiustizia, ma comunque avviene, come nella se-
guente testimonianza:

È la legge, bisogna farlo se no uno può creare delle grane perché loro han-
no sempre ragione. Io l’ho sempre pagata, l’ho sempre lasciata libera, viveva 
in famiglia e… ma purtroppo non si sa con chi si ha a che fare. Perché io ho 



118

degli amici che hanno avuto del personale straniero a servizio, gli hanno da-
to tutto, hanno fatto venire i figli, li hanno aiutati e poi quelli gli hanno fatto 
la tirata, e la Camera del Lavoro dà sempre ragione all’operaio eccetera, capi-
sce? Comunque in quelle cose ho voluto essere regolare. A parte che costa, pe-
rò che cosa devo fare? [I 13, in Corrias 2004, 96]. 

Si noti che in questo come in molti altri casi la regolarizzazione è vis-
suta e presentata come una sorta di concessione, un “favore” dei datori di 
lavoro verso i loro dipendenti. In effetti è frequente addossare loro i costi 
della procedura3 e le trafile burocratiche, che fino al recente passato risul-
tavano lunghe e faticose, comportando ore di code, anche notturne, e ri-
petuti accessi agli uffici preposti. La regolarizzazione è spesso effettuata 
sul numero minimo di ore richieste per ottenere il permesso di soggior-
no, mentre l’orario effettivo di lavoro è spesso più lungo. A volte si ritorna 
all’informalità, una volta sistemata la posizione giuridica della lavoratrice. 
La regolazione dal basso avviene perlopiù al ribasso, cercando di confor-
marsi alle norme per il minimo indispensabile, ma non sempre formaliz-
zando completamente il rapporto di lavoro.

Un secondo gruppo di attori che concorrono alla scelta di assumere 
un’assistente familiare, compiuta spesso agli inizi con riluttanza, sono co-
loro che potremmo definire “intermediari della fiducia”. Abbiamo già in-
contrato in un’intervista precedente il ricorso a una congregazione religio-
sa. Il caso seguente è interessante perché chiama in causa invece la figura 
del medico di famiglia come autorità che garantisce l’attendibilità di uno 
stereotipo etnico, ma nello stesso tempo convince una famiglia titubante 
ad aprire le porte a un’assistente domiciliare immigrata:

Il medico ci ha detto: – Guardate che non potete costringerla a tenere una per-
sona che non le va bene. È controproducente anche per la sua salute, se una 
persona non le va, se è così negativa verso questa persona, cambiatela e io vi 
consiglio: prendete una peruviana, perché le peruviane sono particolarmente 
portate all’assistenza alle persone anziane. Hanno proprio nelle loro tradizio-
ni una grande riverenza e un grande rispetto verso le persone anziane, per cui 
hanno un grande pazienza [I3, in Corrias 2004, 82].

Un terzo gruppo di protagonisti raccoglie quei soggetti sociali che han-
no ridefinito il proprio ruolo, assunto nuovi compiti, aperto uffici dedica-
ti per la mediazione tra domanda e offerta di lavoro, l’espletamento delle 

3. Ricordo che lo Stato italiano, in occasione delle regolarizzazioni, richiede ai dato-
ri di lavoro il versamento di una somma forfettaria a compensazione dei contributi pre-
videnziali evasi. Nella penultima sanatoria (settembre 2009), l’importo era di 500 Euro 
per ogni lavoratore regolarizzato, nell’ultima (settembre-ottobre 2012) è stato raddoppiato: 
1000 per ogni lavoratore.
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procedure burocratiche, la consulenza alle parti interessate. Tipico è il ca-
so dei sindacati, coinvolti in vario modo nel governo del mercato dei ser-
vizi domestici e assistenziali, a partire dalle procedure di emersione, per 
cui hanno periodicamente battagliato insieme alle principali organizzazio-
ni cattoliche. Si tratta di un compito delicato e cruciale, ma spesso anche 
scomodo, perché i sindacati si trovano loro malgrado a dover intervenire 
in un mercato largamente informale, a mediare tra istanze delle famiglie 
italiane (non di rado, di pensionati o lavoratori aderenti ai sindacati stessi) 
e diritti dei lavoratori immigrati.

È un sindacato dove vado a chiedere le informazioni, dove mi compilano i da-
ti per le richieste del permesso di soggiorno, per il ricongiungimento [Giocon-
da, in Abbatecola, 2010, 122]. 

Un quarto attore può essere individuato in quelle organizzazioni soli-
daristiche che offrono agli immigrati servizi necessari a rispondere a va-
rie esigenze personali, particolarmente richiesti da coloro che non possono 
accedere alla rete dei servizi istituzionali: mense gratuite, scuole di italia-
no, servizi medici. Spesso poi diventano punti di incontro e di sostegno 
sul piano psicologico:

Là uscivo solo la domenica, ero diventata amica di gente della zona di Recco, 
loro mi invitavano alla chiesa. Alla fine è stato per me come una terapia. Pian-
gevamo, io e le amiche, siamo tutte mamme, la chiesa ci ha servito molto. C’e-
ra una signora sudamericana che ci ascoltava, ci raccontava anche le cose che 
lei ha vissuto. Per quello che io capii che dovevamo portare tutti e tre i figli, 
altrimenti tornavo io in Perù [Alicia, in Abbatecola, 2010, 121].

Aspetto importante del processo di regolazione spontanea è la trasfor-
mazione del tradizionale ruolo di care giver familiare in quello di care 
manager. Ciò consente a molte donne adulte di tenere insieme lavoro per 
il mercato, cura della propria famiglia acquisita e compiti di accudimento 
verso gli anziani genitori. Il/la care manager tende a riservarsi la respon-
sabilità delle questioni burocratiche, economiche e di relazione con isti-
tuzioni, medici e altre figure esterne. Esercita un ruolo di supervisione e 
coordinamento nei confronti del lavoro dell’assistente familiare, su cui ri-
cadono le incombenze più faticose e routinarie. 

Delle incombenze specifiche sono quelle di tipo… che ne so, burocratico… 
che ne so, andare in banca, pagar le bollette, tirar fuori i documenti per la di-
chiarazione dei redditi, cose di questo tipo (…) Tutta la parte di tipo gestionale 
della casa, le spese condominiali le facciamo noi, tutto il resto, quello che è il 
day by day e la spesa quotidiana è compito suo. Mia madre adesso ovviamente 
deve a scadenza fissa fare una visita, quindi tutte queste cose qua sono di mia 
pertinenza, tutto il resto, la normale gestione della casa è di M. [C.m. 22, fi-
glio, circa 45 anni, in Antonioli e Cominelli, 2005, 138].
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La delega non è tuttavia integrale e definitiva, soprattutto quando le ca-
re manager sono donne: nelle giornate libere dell’assistente familiare, nei 
periodi di ferie, nei casi di necessità, sono principalmente le care manager 
a sostituirle, tornando a rivestire il ruolo di fornitrici di cure dirette verso 
gli anziani genitori. Un’altra componente dell’attività dei care manager è 
la mediazione nei confronti dei servizi, pubblici o privato-sociali, a favore 
delle proprie dipendenti. Queste riescono così a raggiungere servizi medi-
ci specialistici, oppure ad avere risposte più sollecite dagli apparati buro-
cratici, rispetto a quanto potrebbero ottenere contando sulle proprie forze. 
Nella regolazione dal basso dell’assistenza a domicilio, la care manager ri-
esce a delegare una parte delle sue incombenze, ma ne assume altre, allar-
gando all’assistente familiare la sfera delle persone delle cui esigenze far-
si carico. 

Lei ha anche avuto, poveretta… è andata anche in depressione e per fortu-
na ne siamo venuti fuori (…), ma io me la sono vista proprio brutta, perché 
non sapevo che cosa fare, perché io so che se l’avessi mandata in ospedale, 
con queste malattie qua, in ospedale possono azzeccarti la terapia giusta, ma 
la maggior parte delle volte con i problemi (…), e se ti mandano nel reparto di 
psichiatria e cominciano a bombardarti di psicofarmaci ti… Io ho avuto mio 
padre che è perennemente in depressione e avevo conosciuto al Centro di Pub-
blica Salute (Cps) un medico (…) e io ho telefonato a lei e le ho detto: “Guar-
di, ho questo problema qui…” e lei mi ha detto: “Me la porti che vediamo…” e 
per fortuna adesso ne è uscita bene, ma era arrivata a un punto che mi diceva 
che non voleva più vivere” [C.m. 1, figlio, circa 50 anni, in Cominelli, 2005, 
170].

Occorre infine considerare il protagonismo delle lavoratrici, un aspetto 
solitamente lasciato in ombra dagli studi sui care regimes. Le dirette inte-
ressate partecipano attivamente alla destrutturazione dell’ordine regolativo 
formale e alla formazione di nuove prassi di funzionamento e nuove rego-
le del gioco. Il welfare parallelo non reggerebbe senza le risorse e le pra-
tiche sociali messe in campo dalle assistenti familiari immigrate per in-
serirsi nel settore, reggere condizioni di lavoro e di vita per molti aspetti 
pesanti, provvedere alle necessità dei propri cari rimasti in patria, in modo 
particolare dei figli, riuscire a regolarizzarsi ed eventualmente a ricongiun-
gere totalmente o parzialmente la propria famiglia (Bonizzoni, 2007). Tra 
queste risorse (ne ho individuate dieci: Ambrosini, 2013) ne ricordo una: 
quella può essere definita “familiarizzazione”, ossia la ben nota tendenza 
di una parte dei datori di lavoro a cercare di attenuare l’asimmetria di sta-
tus e di potere attribuendo alla lavoratrice, almeno a parole, uno status di 
componente aggiunta della famiglia, e sviluppando non di rado sentimenti 
di attaccamento affettivo. Gli anziani in modo particolare riversano su di 
lei una domanda di sollievo dalla solitudine e dalla depressione, di sostitu-
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zione dei figli e degli altri parenti che non riescono ad essere vicini a lo-
ro come vorrebbero. Il punto è certo carico di ambiguità: molta letteratura 
avverte che l’inclusione apparente nella compagine familiare funziona di 
fatto molto più sul registro dei doveri che su quello dei diritti, e può addi-
rittura tradursi in forme più sottili di sfruttamento. Ciò non di meno, le la-
voratrici possono trarre da queste relazioni para-familiari vantaggi e risor-
se che consentono loro, per esempio, di far fronte alle pressanti richieste 
che provengono dai familiari in patria. 

5. Conclusioni. Riflettendo sulla regolazione dal basso del welfare pa-
rallelo

Molte analisi dedicate all’immigrazione irregolare insistono sulla di-
varicazione tra politica e mercato: la prima, pressata da opinioni pubbli-
che ostili, tende a chiudere le frontiere, mentre il secondo tende ad aprir-
le, per approvvigionarsi dei lavoratori che gli occorrono presso bacini di 
offerta più ampi di quello nazionale. Nel caso qui analizzato occorre in-
vece precisare che una divergenza di interessi contrappone politica e so-
cietà, o almeno politica e famiglie: quelle stesse famiglie che nei compor-
tamenti elettorali hanno spesso premiato le forze che proponevano norme 
più severe nei confronti dell’immigrazione non autorizzata. Il contrasto tra 
atteggiamenti politici e atteggiamenti sociali, quando i cittadini elettori as-
sumono il ruolo di datori di lavoro, tende ad essere ricomposto mediante 
un’operazione cognitiva, che ha un significato decisivo per la sconfessione 
della regolazione formale e la definizione di un nuovo ordine regolativo: la 
separazione delle donne occupate nell’assistenza a domicilio dal più am-
pio insieme degli immigrati irregolari. Va nella stessa direzione l’insisten-
za sul caso singolo, della lavoratrice conosciuta, con un nome, un volto, un 
posto preciso nell’organizzazione familiare, rispetto alla marea indistinta e 
minacciosa dell’immigrazione sotto casa: si può così legittimare la prima, 
continuando a deplorare la seconda.

Una dimensione saliente della regolazione dal basso consiste dunque 
nella ridefinizione delle categorie concettuali impiegate nel discorso, nel-
la tendenza a produrre gerarchie e distinzioni (tra immigrati irregolari me-
ritevoli e pericolosi per esempio), che nella regolazione formale non han-
no spazio.

Una seconda conclusione riguarda le conseguenze inattese della regola-
zione e il conflitto regolativo che ne deriva. Chiudere le porte all’immigra-
zione comporta dei costi. Prima di tutto, quello di togliere a dei datori di 
lavoro la possibilità di assumere i lavoratori che vorrebbero. Nel caso del-
le famiglie, mantenere con coerenza questo divieto comporterebbe fornire 
loro i servizi di assistenza agli anziani fragili di cui hanno bisogno, o me-
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diante interventi pubblici, oppure mediante la formazione di un mercato 
privato che offra servizi di qualità adeguata a costi accessibili. In assenza 
di queste alternative, l’abusivismo diventa tollerabile e di fatto persino av-
vertito come necessario. L’intelligenza delle istituzioni pubbliche, se così 
si può dire, è stata quella di assumere un atteggiamento flessibile e prag-
matico, accettando di legittimare a posteriori l’auto-regolazione spontanea 
costruita nella società. Più contraddittorio è il fatto che grazie agli assegni 
di accompagnamento l’amministrazione pubblica di fatto foraggi la tra-
sgressione delle norme sull’immigrazione. Quando non si dispone delle ri-
sorse per fornire risposte migliori, può essere saggio riconoscere come va-
lide quelle prodotte ai margini del sistema. 

Un terzo ragionamento riguarda la dicotomia tradizione-modernità. 
Spesso ci si è domandati se il fenomeno qui discusso, e più ampiamente 
l’espansione del lavoro domestico, non segni un arretramento della società 
italiana verso assetti pre-moderni (cfr. per es. Carchedi, Mottura e Puglie-
se, 2003). Il problema esiste, ma va collocato nel contesto della moderniz-
zazione delle famiglie italiane: la volontà di un numero crescente di donne 
di lavorare fuori casa, nonché la loro emancipazione da carichi assisten-
ziali molto gravosi, passa nell’Italia contemporanea attraverso il ricorso al 
lavoro di altre donne. Le famiglie, e le donne adulte al loro interno, riba-
discono una centralità sociale, nella fornitura di cure e servizi alle perso-
ne, allargando i propri confini con l’inclusione (in condizioni di subalterni-
tà) di persone esterne.

Questo spunto rimanda a una considerazione più teorica: ricorrendo alla 
classica distinzione polanyiana, le famiglie riescono oggi con sempre mag-
giore fatica a farsi carico degli obblighi sociali di reciprocità che conti-
nuano ad essere loro richiesti; se la redistribuzione per mano pubblica non 
viene loro in aiuto in maniera adeguata, devono ricorrere al mercato per 
trovare le risorse che servono loro per far fronte agli obblighi di recipro-
cità, anche a costo di sovvertire l’ordine regolativo su una questione alta-
mente simbolica come il controllo dei confini.

Un’ultima riflessione sposta la questione sul piano normativo. È leci-
to domandarsi se la regolazione dal basso abbia prodotto il migliore degli 
assetti assistenziali possibili. Penso di no: è una risposta pragmatica, qua-
si di emergenza, a un problema molto serio e non adeguatamente fronteg-
giato. Sarebbe migliorabile: anche soltanto mediante un migliore presidio 
pubblico del rapporto, una maggiore collaborazione tra welfare formale e 
informale, una maggiore socializzazione e se possibile una condivisione 
del servizio di assistenza a domicilio tra più beneficiari, un inserimento di 
un soggetto terzo, come datore di lavoro, tra anziani accuditi e assistente 
familiare. Resta poi da includere nell’orizzonte della regolazione la gran-
de questione della dimensione transnazionale del welfare parallelo (Piper-
no e Tognetti Bordogna, 2012): ossia il depauperamento di risorse emotive 
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e relazionali delle società e delle famiglie di origine (Boccagni, 2009), de-
terminato dalla partenza delle madri per puntellare i precari equilibri del-
le nostre famiglie. Non c’è regolazione, neppure costruita dal basso, senza 
costi e senza effetti collaterali.
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Scelte occupazionali e regolazione: 
il lavoro di cura delle donne fra bambini 
e anziani
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1. Introduzione: lavoro femminile, compiti di cura e servizi di sostegno

La partecipazione delle donne al mercato del lavoro è in crescita in tut-
ti i paesi, seppure con diversa intensità. Si tratta di un mutamento struttu-
rale determinato da alcuni fattori. Innanzitutto, la maggiore diffusione del 
lavoro a tempo parziale (Pissarides et al., 2005; Scherer e Reyneri, 2008) 
evidenziata sia dalla correlazione negativa tra quota di part time e disoc-
cupazione femminile, sia dal maggiore incremento dell’occupazione a tem-
po parziale rispetto a quella a tempo pieno. In Italia, l’andamento del part 
time rispetto alla crescita dell’occupazione femminile non ha un andamen-
to lineare. La crescita della partecipazione al mercato del lavoro da par-
te delle donne negli anni ’70 e ’80 avviene senza un parallelo incremento 
del part time, mentre dal 1995 al 2003 circa il 40% della nuova occupa-
zione femminile è a tempo parziale. Rispetto all’espansione del part time, 
il livello di istruzione e l’età giocano un ruolo importante. Come mostra-
no Scherer e Reyneri (2008) facendo innanzitutto riferimento al livello di 
istruzione, i tassi di occupazione a tempo pieno e a tempo parziale aumen-
tano contemporaneamente solo per le diplomate, mentre al contrario, per 
tutti gli altri livelli di istruzione, si verifica un parziale effetto sostituzio-
ne, poiché all’aumento del livello di occupazione part time è corrisposta 
una riduzione di quello a tempo pieno. All’aumentare dell’età, inoltre, ri-
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sulta più elevato il passaggio dallo stato di disoccupata a quello di lavora-
trice a tempo parziale.

Un altro fattore strettamente legato alla partecipazione al lavoro da 
parte della componente femminile è il livello di istruzione: più le don-
ne sono istruite più è probabile che siano occupate o in cerca di lavoro. 
Un maggiore livello di istruzione favorisce infatti l’intenzione delle don-
ne di rimanere attive in età adulta, poiché facilita l’accesso a occupazio-
ni maggiormente gratificanti cui è difficile rinunciare e poiché le donne 
istruite vivono il rapporto di coppia senza dare per scontata una loro ri-
nuncia all’attività professionale nel caso di insorgenti carichi di cura. Si 
tratta di una tendenza che non ha subito battute di arresto, tanto che nel 
primo decennio del Duemila, anche le donne oltre i quarant’anni han-
no superato i loro coetanei maschi in termini di livelli di istruzione. L’im-
patto sull’occupazione è stato immediato ed evidente, anche se non par-
ticolarmente robusto: se, infatti, tra i 25-34enni il tasso di occupazione 
maschile è sceso dall’85,3% del 1993 al 77,3% del 2009, quello femmi-
nile è salito dal 51,0 al 57,5%. Nonostante questo aumento e al contrario 
di quanto avviene negli altri paesi europei, il tasso di attività femminile 
in Italia resta basso. Ragionando in termini di livelli di istruzione, i paesi 
europei che presentano una maggiore partecipazione al mercato del lavo-
ro da parte delle donne sono anche quelli in cui è meno forte la differen-
za nel tasso di attività per livelli di istruzione. In media in Europa le don-
ne meno istruite mostrano, infatti, una forte mobilitazione occupazionale, 
al contrario di quanto accade in Italia che sta seguendo invece un percor-
so di crescita della partecipazione femminile al lavoro diseguale, che fini-
sce per penalizzare soprattutto le donne meno qualificate: una quota peral-
tro potenzialmente ampia di donne adulte.

Crescita del part time e aumento dell’istruzione, se non accompagna-
ti da altre misure, non possono perciò essere i soli elementi decisivi ai fini 
di una sostanziale crescita dell’occupazione femminile, come il caso italia-
no dimostra. L’espressione “sistema famiglia-lavoro” è stata proposta per 
indicare la forte interdipendenza tra l’organizzazione del lavoro remunera-
to e l’organizzazione della famiglia, oltre che il ruolo svolto dai servizi di 
sostegno alle attività di cura e l’influenza che i benefici al reddito possono 
avere nel fronteggiare bisogni economici, di manutenzione (lavoro dome-
stico) e di cura dei componenti della famiglia (Saraceno, 2005). 

Di conseguenza, la conciliazione fra impegni lavorativi fuori dalle mu-
ra domestiche e incombenze familiari è fortemente influenzata, soprattut-
to nel caso delle donne, dai servizi a disposizione. Poiché i carichi di la-
voro familiare sono particolarmente elevati quando vi sono figli piccoli o 
persone anziane da curare, i nuovi rischi sociali che si originano nell’al-
veo dei cambiamenti familiari, e che hanno un impatto molto forte sull’in-
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cremento dell’occupazione femminile1, devono essere affrontati concen-
trandosi sull’analisi dei servizi garantiti dallo stato sociale. Le analisi 
comparative dimostrano, infatti, l’importanza della disponibilità di servi-
zi pubblici di cura dei figli e di congedi parentali, al fine di favorire l’oc-
cupazione delle donne (Del Boca e Pasqua, 2004; Plantenga e Remery, 
2005; Saraceno e Keck, 2010), anche se, come gli studi sullo sviluppo del 
welfare state in una prospettiva di genere mostrano (Lewis, 1992), i mo-
di in cui la cura diviene responsabilità pubblica sono fortemente differen-
ziati per intensità da paese a paese. A questo proposito Naldini e Saraceno 
(2011) ricorrono ai concetti di “defamilizzazione” e “familismo sostenuto” 
per mostrare il diverso grado in cui i vari regimi di welfare perseguano lo 
scopo di ridefinire i rapporti di genere. Più precisamente, per “defamiliz-
zazione” si fa riferimento alla misura in cui i servizi sollevano in partico-
lare le donne dal lavoro di cura dei familiari non autosufficienti (bambini 
e anziani in primo luogo), favorendo così la possibilità di non rinuncia-
re alla carriera lavorativa, altrimenti fortemente minacciata da difficol-
tà di conciliazione lavoro-vita privata. Mentre per “familismo sostenuto” 
si intende la presenza di congedi, indennità genitoriali e trasferimenti, che 
consentono di dedicarsi alla cura di un familiare, salvaguardando il posto 
di lavoro e ottenendo sostegno economico. In assenza di politiche dell’uno 
o dell’altro tipo si fa riferimento al concetto di “familismo di default” (Sa-
raceno e Keck, 2010), che implica necessariamente una internalizzazione 
nella famiglia di tutte le responsabilità di cura. 

L’analisi della combinazione di questi elementi, come evidenziato da 
Naldini e Saraceno (2011, p. 71), consente di vedere: «a) come vengono 
definite le responsabilità di famiglie e collettività, di uomini e di donne ri-
spetto ai bisogni di cura, innanzitutto dei bambini ma più in generale del-
le persone non autosufficienti; b) se e come gli specifici modi di alloca-
re queste responsabilità, intrecciandosi con le condizioni nazionali e locali 
del mercato del lavoro e le culture familiari, facilitano, incentivano, o vi-
ceversa ostacolano la partecipazione al mercato del lavoro delle donne; c) 
se e come le forme specifiche di “defamilizzazione” e di “familismo so-
stenuto” favoriscano o anche sollecitino una riallocazione delle responsa-
bilità di cura tra uomini e donne o invece mantengano, se non rinforzino, 
la divisione del lavoro tradizionale tra uomini e donne». È evidente che in 

1. I nuovi rischi sociali che impattano sulla famiglia sono il portato soprattutto dei 
mutamenti demografici e della sua riorganizzazione interna, che ha indebolito la capacità 
protettiva delle reti di relazione parentali. Se da un lato questi fenomeni sono una conse-
guenza dello storico processo di individualizzazione (Beck e Beck-Gernsheim, 2002; Pa-
ci, 2006) e di emancipazione femminile, dall’altro rendono sempre più difficile per le fa-
miglie da sole, senza ulteriori aiuti offerti dallo stato o dal mercato, sostenere i membri 
più deboli: bambini, anziani non autosufficienti, inabili al lavoro. 
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relazione ai nuovi rischi sociali – uno dei quali si riferisce agli impedi-
menti riguardanti la possibilità di poter conciliare l’attività lavorativa con i 
carichi di cura soprattutto nella fase iniziale della formazione di una fami-
glia – la possibilità di trovare incroci virtuosi fra politiche familiari e del 
mercato del lavoro diviene un fattore cruciale. A questo proposito vi sono 
paesi che investono maggiormente in strumenti come i congedi (“famili-
smo sostenuto”) e altri che preferiscono erogare servizi in favore dei geni-
tori (“defamilizzazione”). 

Uno studio di Saraceno e Keck (2010), ricorrendo ai concetti di “fami-
lismo sostenuto” e “defamilizzazione”, operativizzati servendosi di alcu-
ni indicatori – congedi nel primo caso, servizi 0-3 e 3-6 nel secondo – ha 
fornito un quadro delle differenze tra paesi. Un primo gruppo è composto 
da quelle nazioni che hanno adottato forti politiche di “defamilizzazione” 
attraverso servizi di cura rivolti ai bambini. Si tratta dei paesi scandina-
vi, della Francia e del Belgio. Questi paesi inoltre, ad eccezione del Bel-
gio, possono vantare anche una propensione verso il “familismo sostenu-
to”, poiché offrono la possibilità di avvalersi di lunghi congedi genitoriali, 
incentivando anche il ricorso alla partecipazione dei padri. Un secondo 
gruppo di nazioni è caratterizzato da lunghi e generosi congedi genitoria-
li. Si tratta soprattutto dei paesi dell’Europa orientale, che però non pre-
vedono congedi per i padri, mostrando uno scarso orientamento al rie-
quilibrio di genere nelle responsabilità di cura. Le lacune nelle politiche 
di “defamilizzazione”, unite alla possibilità, in alcuni paesi, per un paren-
te di usufruire di un congedo per la cura di bambini non propri, evidenzia 
la preferenza verso un “familismo sostenuto” nelle politiche di conciliazio-
ne condotte in questi paesi. Un terzo gruppo di nazioni si trova in una po-
sizione intermedia sia per la dotazione di servizi di “defamilizzazione”, sia 
per la generosità e l’estensione dei congedi (la Germania per esempio2). 
Infine troviamo un quarto gruppo di paesi composto da nazioni che for-
niscono un basso livello di sostegno pubblico alla genitorialità in qualsia-
si forma, soprattutto in riferimento ai bambini da 0 a 3 anni. Questi paesi 
sono caratterizzati da quello che abbiamo precedentemente definito “fami-
lismo di default”. Si tratta essenzialmente dell’area del sud Europa della 
quale l’Italia fa parte. 

In specifico, nel nostro paese la debole crescita dell’occupazione femmi-
nile è avvenuta nel quadro di un forte deficit in termini di servizi di soste-
gno alle attività di cura, tanto che in presenza di bambini piccoli il lavo-
ro familiare sembra essere per lo più suddiviso fra donne entro la famiglia 
allargata, in particolare tra madri e figlie (Naldini, 2003; Lewis, Campbell 

2. In questo momento è in atto una riorganizzazione dei servizi di sostegno alla cura 
dei bambini che potrebbe modificare la collocazione della Germania all’interno di questi 
gruppi di paesi 
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e Huerta, 2008). Il quadro dell’offerta pubblica di servizi per la prima in-
fanzia è inoltre molto diversificato sul territorio. In termini generali, se re-
gioni come la Lombardia, l’Emilia Romagna o la Toscana coprono rispet-
tivamente il 15,1%, il 24,4% e il 17,6% delle richieste, la Basilicata ha un 
tasso di copertura del 7,1%, la Sicilia del 5,1%, la Sardegna del 9,8%, men-
tre non raggiungono nemmeno il 3% Campania e Calabria. 

Il caso italiano, caratterizzato da un evidente “familismo di default”, 
fornisce un esempio da manuale della forza normativa delle convenzioni 
e delle aspettative istituzionalizzate a proposito del ruolo della donna, al-
la quale è attribuita una quasi esclusiva competenza in merito alle respon-
sabilità di cura, generando forti lacune nella erogazione di servizi pubblici 
per il sostegno di bambini e anziani e conciò rendendo stridente il conflit-
to fra lavoro familiare e professionale per la componente femminile. Le 
politiche pubbliche tendono così a rispecchiare rappresentazioni della buo-
na e della cattiva madre, che a loro volta contribuiscono alla costruzio-
ne sociale della figura e delle responsabilità femminili. Pertanto, la natu-
ra non neutra rispetto al genere delle politiche di ordine fiscale, lavoristico, 
previdenziale e di assistenza sociale, unite all’asimmetrica distribuzione 
dei compiti di cura, alla persistenza di trasferimenti monetari direttamente 
collegati alla figura del male breadwinner e al deficit nell’offerta di servi-
zi, non possono che ripercuotersi sulle chances occupazionali e di carriera 
delle donne. Ma anche la disponibilità di servizi di cura rivolti agli anzia-
ni è altrettanto deficitaria, tanto che in Italia non più del 10% degli an-
ziani sopra i 65 anni usufruisce di strutture residenziali o di qualche for-
ma di aiuto presso il domicilio, a fronte di un 37% circa in Danimarca, un 
30% in Norvegia, oltre il 20% in Olanda. La conseguenza, anche in que-
sto caso, è il ruolo prioritario assunto dalla disponibilità da parte dei figli/ 
e soprattutto delle figlie a fornire cura, fenomeno che finisce per rafforzare 
la divisione di genere del lavoro, nella misura in cui gruppi sociali con ri-
sorse economiche più modeste (per lo più donne) sono maggiormente sot-
toposti a pressioni provenienti da domande di cura che non possono (per 
mancanza di risorse) delegare al mercato. 

La conciliazione lavoro-famiglia è anche favorita dalla presenza di ora-
ri di lavoro amichevoli, che lascino cioè al lavoratore (lavoratrice) la pos-
sibilità di decidere come distribuire almeno in parte il proprio orario di 
lavoro nella giornata, nella settimana, nel mese o anche nell’anno. In pae-
si come la Danimarca, la Germania, l’Austria, la Finlandia, il Regno Uni-
to, la metà dei lavoratori, in gran parte donne, fruisce di un qualche tipo 
di flessibilità oraria. Si tratta di misure che hanno luogo soprattutto all’in-
terno delle grandi imprese, mentre nelle piccole aziende e nelle occupazio-
ni a più basso prestigio professionale solitamente l’orario di lavoro è più 
rigido e meno friendly. Ciò potrebbe in parte spiegare il ritardo dell’Ita-
lia anche su questo fronte, considerando il predominio di un tessuto pro-
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duttivo formato quasi interamente da microimprese e la segregazione delle 
donne in occupazioni meno prestigiose e con minori possibilità di carrie-
ra (Reyneri, 2011). Ma al di là della dimensione aziendale, all’interno del 
nostro paese le realtà aziendali si presentano spesso profondamente ses-
suate nelle loro consuetudini, prassi ed azioni: «è la dimensione lavorativa 
nel suo complesso ad essere considerata un ambito connotato fondamen-
talmente al maschile, rispetto al quale la presenza femminile può trovare 
spazio solo attraverso forme di adattamento, di adeguamento alla struttura 
organizzativa e simbolica stabilita» (Dovigo 2007, p. 13) che richiede una 
disponibilità temporale pressoché illimitata, o comunque estesa ben oltre 
l’orario di ufficio, identificando, peraltro erroneamente, con tale disponibi-
lità la dimostrazione del proprio attaccamento all’organizzazione, così co-
me la conferma del proprio valore professionale e della propria affidabili-
tà. Analogamente all’asimmetrica distribuzione del lavoro all’interno della 
famiglia, anche l’organizzazione del lavoro nel contesto delle imprese ten-
de così ad assumere una natura profondamente maschile e discriminatoria. 
Il prevalere infatti di una cultura fondata sulla presenza fisica, sul face ti-
me3 e sulla mancanza di delega, concorre a riproporre la tradizionale di-
cotomia tra produzione e riproduzione, tra lavoro e famiglia, e soprattutto 
alla identificazione della maternità come costo che va ad appesantire il bi-
lancio della struttura, interpretando la riorganizzazione dei tempi di lavoro 
come un aggravio in termini di riorganizzazione interna e non come op-
portunità di gestione innovativa delle risorse umane. 

2. Lavoro femminile e servizi di sostegno: i risultati dell’analisi del da-
taset Istat “Criticità dei percorsi lavorativi in un’ottica di genere”

Alcune delle questioni sin qui evocate in rapporto al legame tra parte-
cipazione femminile al mercato del lavoro e servizi di sostegno alle at-
tività di cura in Italia, sono state approfondite analizzando i dati forniti 
dall’indagine “Criticità dei percorsi lavorativi in un’ottica di genere” (Cri-
sog) condotta dall’Istat nel 2007, approfondimento tematico della più am-
pia “Indagine Multiscopo sulle Famiglie italiane”. Sono stati intervistati 
9997 soggetti di età compresa tra i 21 e i 68 anni, di cui 5459 sono donne. 
Si tratta di un’indagine di ritorno sui circa diecimila rispondenti all’inda-
gine quinquennale “Famiglia e soggetti sociali – 2003”. 

3. Con la pratica del face time (tempo di facciata) si allude al fatto che le ore passate in 
ufficio siano un’assicurazione di visibilità agli occhi dei capi e dei colleghi, indicative del 
contributo personale al lavoro e fondamentali per una eventuale progressione di carriera 
alla cui base è rinvenibile l’idea delle fabbriche fordiste che «la presenza in azienda equi-
valga al lavoro e, di conseguenza, controllando la presenza, si controlla il lavoro» (Bom-
belli, 2004, p. 87). 
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Il dataset prescelto ha il pregio di osservare i cambiamenti nei percorsi 
lavorativi e professionali, ma anche quelli familiari nel corso di uno spa-
zio temporale di quattro anni. Fornisce, inoltre, informazioni dettagliate 
sugli ostacoli alla permanenza delle donne nel mercato del lavoro.

Le analisi da noi proposte, per ovvie ragioni, prenderanno in conside-
razione solo le donne. Nella prima parte di presentazione dei risultati sa-
rà sviluppata un’analisi di event history per studiare i motivi e le modali-
tà della transizione dallo stato di attività a quello di inattività. La scelta di 
questa tecnica, nonostante il breve periodo di riferimento, è stata operata 
in ragione del fatto che consente di tenere sotto controllo gli effetti degli 
eventi e delle variabili che cambiano nel tempo. In questo caso, l’età del 
soggetto, l’eventuale matrimonio, la gravidanza, la nascita e l’età dei figli. 
Sono state quindi selezionate dal campione le donne occupate nel 20034, 
con l’intento di identificare la relazione, se presente, tra l’uscita dal merca-
to del lavoro nei quattro anni che separano le due interviste e alcuni even-
ti che la letteratura di riferimento, prima ricordata, ritiene possano avere 
effetti di rottura definitiva delle carriere occupazionali femminili, quali il 
matrimonio e la nascita di figli (Leira, 1998; Bimbi, 2003; Lucchini et al., 
2007; Saraceno e Naldini, 2011). Sebbene non sia un dato collocabile nel 
tempo, si è tenuto conto anche dell’influenza del carico aggiuntivo di lavo-
ro rappresentato dalla presenza di anziani non autosufficienti in famiglia, 
spesso totalmente o quasi sulle spalle delle donne (Lewis, 2008). Ciò ha 
permesso di analizzare contemporaneamente sia la presenza di bambini in 
età prescolare, sia di genitori anziani e l’influenza che questi carichi di cu-
ra esercitano sui percorsi lavorativi femminili, dal momento che, come ab-
biamo già sottolineato, essi hanno un effetto molto forte sulla discontinui-
tà delle carriere occupazionali delle donne italiane. 

Per individuare la presenza di anziani non autosufficienti ci si è avval-
si di più informazioni: se il padre o la madre siano affetti da malattie cro-
niche o inabilità, se richiedano la presenza di persone italiane o straniere 
che forniscano assistenza e, nel caso l’anziano sia convivente, se sia stato 
necessario ottenere assistenza esterna o se la famiglia si avvalga di perso-
nale per sostenerne la cura.

Sono state poi utilizzate le consuete variabili di controllo invarianti 
nel tempo quali il titolo di studio, l’area geografica di residenza e la clas-
se sociale di appartenenza secondo la classificazione Cobalti-Schizzerotto 
(1994). In quest’ultimo caso, vale la pena notare che quando sono state og-
getto di analisi anche le donne non occupate nel 2003, è stata loro attribui-
ta la classe sociale del partner, se presente, o quella del padre, se nota.

4. I soggetti occupati nel 2003 che siano transitati a studenti, inabili o ritirati dal lavo-
ro sono stati introdotti nell’analisi fino al momento in cui sono usciti dalla finestra osser-
vativa.
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Nella seconda parte delle analisi, invece, sono stati sviluppati model-
li di regressione logistica, ma questa volta su tutte le rispondenti (attive e 
inattive) che al momento dell’intervista avessero figli in età prescolare, al 
fine di comprendere le determinanti del ricorso ai servizi di sostegno al-
la maternità. La tabella 1 fornisce una scheda riassuntiva dei sottocampio-
ni oggetto di analisi.

Tab. 1 - Distribuzione di frequenza delle variabili dipendenti usate

N %

Occupate al 2003: 1749
– di cui casalinghe al 2007  110  6,3

Figli all’asilo  440 58,6
Nessun figlio all’asilo  311 41,4

Figli al nido  213 58,8
Nessun figlio al nido  305 41,2

Come già sottolineato, sono molte le ricerche che si sono occupate di 
approfondire la relazione tra l’uscita dal mercato del lavoro e alcuni even-
ti tipici della vita affettiva e familiare delle donne, come la prima unione e 
la nascita del primo figlio. Sebbene la relazione tra la nascita del primo fi-
glio e l’abbandono del mercato del lavoro sia molto forte in Italia, aumen-
tando di circa 10 punti tra le donne con figli (Casaca e Damiao, 2008), es-
sa è di gran lunga meno forte quando le donne in coppia siano dotate di 
maggiore potere contrattuale, un potere che è legato a posizioni occupa-
zionali e titoli di studio elevati e di prestigio (Brines, 1993; Reyneri, 2011). 
A parità di condizioni, esse corrono, infatti, un rischio minore di inattivi-
tà se paragonate a colleghe con posizioni professionali più basse e minori 
prospettive di avanzamento di carriera.

Come si evince dalla tabella 2, le nostre analisi confermano quanto già 
studiato da altri (Lucchini et al., 2007): è presente una relazione inversa 
tra il titolo di studio conseguito e la probabilità di abbandonare il merca-
to del lavoro. Tanto più le donne sono istruite, tanto meno è probabile che 
abbandonino il mercato del lavoro. A titoli di studio elevati, corrispondo-
no, infatti, occupazioni di maggior prestigio e meglio retribuite, dalle qua-
li le donne ricavano anche un maggiore livello di soddisfazione. 

Tuttavia, nel nostro paese continuano a emergere differenze di tipo 
strutturale tra le aree geografiche: a parità di altre condizioni, le donne 
meridionali corrono, infatti, un rischio superiore di abbandonare il merca-
to del lavoro rispetto a quello incontrato da chi risiede al Nord. Senza dub-
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bio in questo caso si assiste a un effetto già ampiamente studiato e prece-
dentemente ricordato: i tassi di attività al Sud sono più bassi rispetto alle 
medie nazionali, e ciò vale anche per gli uomini, tanto che l’effetto positi-
vo del titolo di studio elevato si riduce. Ma nel caso delle donne, il rischio 
di abbandono del lavoro remunerato è ancora più marcato. 

Tab. 2 - Transizione dall’occupazione all’inattività per le donne occupate nel 2003. Mo-
dello piece-wise constant

  B C.I. al 95%

Durata
da 0 a 2 anni –10,1 –14,7 –5,5
dopo due anni –9,9 –14,2 –5,7
Età 0,1 –0,1 0,3
Età al quadrato 0,0 0,0 0,0
Titolo di studio
Laurea e oltre
Diploma 0,8 0,0 1,6
Fino a licenza media inferiore 1,7 0,8 2,6
Area geografica di residenza
Nord
Centro 0,3 –0,2 0,8
Sud e isole 1,1 0,7 1,5
Classe sociale
BO
CMI –0,4 –1,3 0,4
PB 0,4 –0,5 1,4
CO 0,3 –0,6 1,2
Si è sposata nella finestra osservativa
No
Sì 0,2 –1,8 2,2
Gravidanza 0,1 0,0 0,3
N. figli tra 0 e 3 anni 0,5 0,0 1,0
N. figli tra 3 e 6 anni 0,4 –0,1 0,9
N. figli maggiori di 6 anni 0,0 –0,3 0,2
Presenza di anziani non autosufficienti
No
Sì 0,2 –0,3 0,7
Numero di soggetti 1749
Numero di eventi 110
Numero di episodi 80967
Loglikelhood –505,6  
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Il matrimonio e la gravidanza nel periodo considerato non mostrano 
un’influenza statisticamente di rilievo sulla transizione all’inattività. Al 
contrario, avere figli minori di tre anni ha un impatto molto forte, a sot-
tolineare le difficoltà di conciliazione tra impegni familiari e lavorativi in 
presenza di bambini molto piccoli. La vulnerabilità all’inattività si annul-
la invece in presenza di figli più grandi, quando cioè i servizi di sostegno 
alla cura dei minori sono maggiormente presenti5 (Del Boca et al., 2005; 
Del Boca e Vuri, 2007). L’assenza o quantomeno la scarsa numerosità di 
servizi a sostegno della cura di bambini da 0 a 3 anni (ciò che, come ab-
biamo visto, Naldini e Saraceno chiamano “familismo di default”) è stata 
spesso addotta come una delle ragioni che spingono le donne a lasciare il 
lavoro retribuito per occuparsi dei figli. I dati da noi elaborati non confuta-
no questa ipotesi.

Un’altra variabile che merita attenzione è quella legata alla presenza di 
anziani non autosufficienti. Essa non sembra determinare la decisione, da 
parte delle donne, di abbandonare il lavoro remunerato. Salvo in rari casi, 
l’evento che si verifica prima in ordine temporale è la nascita dei figli. Pos-
siamo dunque ipotizzare che chi dopo la nascita dei figli non sia transitata 
all’inattività sia fortemente radicata nel proprio lavoro; il carico di cura ag-
giuntivo costituito dall’anziano non autosufficiente non contribuisce perciò 
a modificare questa decisione. Altre possibili spiegazioni di questo anda-
mento sono plausibili: la cura di un anziano, a causa delle lacune nei servi-
zi pubblici di assistenza sia residenziali sia domiciliari, non potendo essere 
completamente internalizzata nella famiglia, comporta spesso il ricorso al 
mercato (il fenomeno del badantato è un esempio) con un aggravio finan-
ziario che spesso finisce per pesare sulle famiglie dei figli. Di conseguenza, 
la presenza di redditi continuativi è una garanzia per assicurare assisten-
za agli anziani non autosufficienti. Ecco perché la decisione di abbandona-
re il lavoro potrebbe avere esiti sub-ottimali. Ma vi è anche un terzo aspet-
to da tenere in considerazione: gli orizzonti temporali che si aprono dopo la 
nascita di un bambino sono profondamente diversi da quelli che si possono 
associare alla malattia o alla difficoltà di un anziano. La cura di un figlio si 
protrae generalmente molto a lungo, non è così nel caso di una persona an-
ziana; si può pertanto avanzare l’ipotesi che le donne preferiscano sobbar-
carsi per un arco temporale limitato il carico supplementare di cura, piut-
tosto che abbandonare il posto di lavoro. Infine, alcune analisi qualitative 
hanno suggerito che le donne tendono a conservare il lavoro affinché esso 
resti una zona franca nella quale scaricare, anche emotivamente, il carico e 
lo stress che si determinano invece nella sfera familiare (Poggio, 2009).

5. Come noto in Italia si passa da una copertura in termini di servizi rivolti ai bambi-
ni in età 0-3 anni inferiore al 10%, ad una copertura superiore al 90% nella fascia di età 
3-6 anni.
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Ritornando ai carichi di cura riferiti alla presenza di bambini, conside-
rando l’insufficienza sul territorio degli asili nido e concentrandosi solo 
sulle donne che hanno figli tra zero e tre anni, dal dataset Istat emerge un 
quadro piuttosto diverso dalle attese. Come si deduce dalla tabella 3, è so-
lo l’età della donna, a parità di ogni altra condizione, a influenzare la de-
cisione di servirsi della scuola dell’infanzia e dell’asilo nido. All’aumenta-
re dell’età della madre, aumenta anche la probabilità che i figli frequentino 
il nido. Fra le occupate ciò può essere spiegato dal forte investimento che 
negli anni è stato realizzato sulla propria istruzione e sul proprio lavo-
ro; fenomeno che può essere anche all’origine della decisione di ritarda-
re la nascita del primo figlio. Ma dai dati emerge che ciò vale indipenden-
temente dal numero di figli e soprattutto indipendentemente dal titolo di 
studio. Sotto questo profilo, dunque, donne con un maggiore attaccamento 
al lavoro, a prescindere dal livello di qualificazione, posticipano la nascita 
dei figli e fanno ricorso ai servizi di sostegno alla maternità. 

Tab. 3 - Regressione logistica sulla probabilità di mandare il figlio al nido contro il non 
farlo

  B C.I. al 95%

Area geografica di residenza
Nord
Centro 0,5 –0,2 1,2
Sud e isole –0,4 –0,9 0,1
Condizione occupazionale
Attiva
Casalinga –0,4 –0,9 0,1
Titolo di studio
Fino a laurea
Diploma 0,2 –0,3 0,7
Fino a licenza media inferiore 0,5 –0,1 1,2
Età 0,1 0,1 0,2
N. figli conviventi –0,2 –0,5 0,2
Stato civile
Nubile
Coniugata –0,1 –1,1 1,0
Sep/divorziata 0,5 –2,0 3,0
Vedova –1,7 –4,8 1,4
Costante –3,8 –5,8 –1,8

N=644
Pseudo R2= 0,08
Wald chi2(10)=32,82
Prob>chi2=0,00
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L’analisi svolta mostra anche che le donne che iscrivono i figli al nido e 
quelle che preferiscono occuparsi personalmente dei loro bambini, siano 
molto diverse fra loro. Ma non sulla base di caratteristiche socio-anagra-
fiche o della condizione occupazionale, salvo l’età che è l’unica variabile 
statisticamente significativa nella regressione presentata in tabella 3. Os-
servando, infatti, i motivi che hanno spinto le une a mandare i figli al nido 
e le altre a non farlo, emerge che più di quattro donne su dieci che hanno 
optato per il nido, affermano di trovarlo giusto da un punto di vista educa-
tivo, e sempre quattro su dieci affermano che per il figlio sia un bene sta-
re in compagnia di altri bambini. In poco più di un caso su dieci (12%) si 
tratta di una scelta forzata dall’assenza di alternative e dall’indisponibilità 
di un altro membro della famiglia a prendersene cura. 

La tabella 4 riporta invece le ragioni addotte dalle 239 donne intervista-
te che hanno figli in età compresa tra 0 e 3 anni e che hanno deciso di non 
mandare il proprio figlio al nido.

Tab. 4 - Ragioni per cui non si è mandato il figlio al nido

  %

È ancora troppo piccolo  62,3
Può seguirlo un membro della famiglia  23,5
Non voglio delegare   9,8
Costa troppo   5,2
Non è stato accettato   2,4
Può sentirsi abbandonato   2,0
Si ammala troppo spesso   2,0
Altro   1,4
È lontano da casa   1,4
Non vuole andare   0,6
Orari scomodi   0,4
N  239

Come si può notare, tre donne su cinque affermano che il bambino è 
troppo piccolo, quasi una su cinque preferisce che a seguirlo sia un mem-
bro della famiglia, mentre una su dieci sceglie di non delegare ad altri la 
cura dei propri figli. Il 5% delle donne afferma che il nido costa troppo e 
il 2% riporta che la domanda di ammissione al nido non è andata a buon 
fine. Meno dell’uno per cento dei soggetti lamenta che gli orari siano sco-
modi, e poco più di una donna su cento rileva che le strutture siano troppo 
distanti dalla propria abitazione.

Si noti che non vi sono differenze nell’uso dei nidi, anche qualora si 
prendano in considerazione solo le donne occupate e si distingua tra don-
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ne occupate a tempo pieno o a tempo parziale6. Più in generale, il 41% 
delle donne che non manda il proprio figlio al nido e il 58% che fa la scel-
ta contraria appaiono caratterizzate da una concezione diversa della mater-
nità. Indipendentemente dalla posizione occupazionale, sembra che in gio-
co ci sia l’interiorizzazione del proprio ruolo di madre, per alcune unica 
persona delegata al compito esclusivo della cura e dell’educazione dei fi-
gli, indipendentemente dalla presenza di servizi. Sembrano presenti, dun-
que, fra le donne del dataset elaborato, rappresentazioni differenti del ruo-
lo femminile e delle relazioni di genere, nonché specifiche concezioni di 
femminilità e maternità. È chiara, sotto questo profilo, la valenza simbo-
lica di queste credenze e il loro ruolo di vettori di significazione e di sen-
se-making attivi a livello cognitivo e normativo. Molte donne, si può sup-
porre, sentendosi depositarie della funzione di riproduzione sociale e 
specializzandosi in essa, finiscono col percepire il lavoro remunerato come 
marginale o residuale. 

Ciononostante, vale la pena ricordare che i dati appena mostrati non 
avallano la teoria di Catherine Hakim (2002), che in estrema sintesi so-
stiene che le politiche sociali e del lavoro indirizzate all’aumento dei tas-
si di attività femminili avrebbero un effetto solo su quelle donne che non 
abbiano una struttura delle preferenze radicata rispetto al lavoro retribui-
to. Secondo la studiosa inglese, coloro che preferiscono prendersi cura del-
la famiglia e coloro che, all’inverso, antepongono scelte lavorative a quel-
le familiari, non sarebbero influenzate dai servizi a disposizione. La sua 
ipotesi più forte è che ciò avvenga indipendentemente dalla classe socia-
le e dal titolo di studio conseguito. Abbiamo mostrato, invece, che l’inve-
stimento in termini di risorse e tempo per raggiungere elevate credenziali 
educative riduce la vulnerabilità delle donne rispetto all’inattività. 

I dati dell’Istat evidenziano, inoltre, che alcune donne sono più vulne-
rabili all’inattività quando i figli hanno meno di tre anni, anche perché in-
soddisfatte del proprio lavoro, e ciò si verifica in particolar modo nel caso 
di posizioni occupazionali con scarse attese di carriera e poca elasticità in 
termini di orario. La preferenza per la famiglia potrebbe essere quindi do-
vuta all’insoddisfazione sul lavoro o all’impossibilità di mantenerlo senza 
sacrificare la famiglia a causa dei pochi servizi a disposizione, e non vice-
versa. La soddisfazione media delle donne che lavorano a tempo parziale, 
per esempio, è inferiore rispetto a quella delle donne che lavorano a tem-
po pieno7. Le ragioni possono essere le più svariate, ma non è da esclude-
re che le occupate a tempo parziale, pur potendo contare su un monte ore 
complessivo minore, possano non avere a disposizione orari flessibili tali 
da rendere più agevole il lavoro di cura dei figli.

6. Risultati non presentati in tabella, ma disponibili su richiesta.
7. Dati non presentati, ma disponibili su richiesta.
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3. Conclusioni

Nel corso di questo paper sono stati confermati alcuni risultati già noti: 
le donne italiane, soprattutto meridionali, interrompono frequentemente la 
loro carriera lavorativa, non tanto in occasione della prima unione, quan-
to in presenza di figli in età compresa fra 0 e 3 anni. La presenza di fi-
gli più grandi, anche se ancora in età prescolare, invece, non ha l’effetto di 
aumentare il rischio di inattività. Ciò è senz’altro da ricondursi all’insuffi-
cienza, nel nostro paese, di servizi alla prima infanzia e in genere alle for-
ti lacune in termini di politiche di conciliazione vita-lavoro. 

A parità di altre condizioni, un investimento in capitale umano riduce 
il rischio di uscita dal mercato del lavoro. Ciò è determinato dal maggior 
prestigio e dalle maggiori retribuzioni e gratificazioni che sono stretta-
mente correlati a credenziali educative elevate. Ne consegue, per le donne 
istruite e con migliori lavori, anche una più elevata capacità di contratta-
zione con il proprio partner e una maggiore equità nella distribuzione dei 
carichi di cura dei figli e della casa.

Emergono però anche delle differenze di natura strutturale che non si 
sono affievolite e che vedono il Sud e le Isole come fanalini di coda nei 
tassi di attività femminile, a parità di altre condizioni.

Nelle analisi si è potuto tenere conto anche dell’effetto della cura di an-
ziani non autosufficienti sulla transizione all’inattività. Dai dati emerge-
rebbe che il carico di cura indotto dagli anziani non influenzi l’uscita dal 
mercato del lavoro delle donne. Varie ipotesi, come abbiamo visto, posso-
no essere formulate per spiegare questa tendenza: l’attaccamento al lavoro, 
ma anche la necessità di disponibilità economica per le spese necessarie 
all’accudimento dei genitori anziani a fronte delle lacune nei servizi pub-
blici; il lavoro come zona franca e libera dal peso determinato da questo 
tipo di carico di cura che, contrariamente a quello dedicato ai figli, ha per 
sua natura un orizzonte temporale di più breve durata e comunque è spes-
so fonte di sofferenze e difficoltà senza particolari gratificazioni. 

Quando però le analisi si sono concentrate sui servizi all’infanzia, si è 
notato che non vi sono caratteristiche socio-anagrafiche che aumentino o 
riducano la probabilità che le donne iscrivano i proprio figli al nido, sal-
vo l’età. I motivi addotti dalle donne per una scelta o per l’altra, spingo-
no a pensare che indipendentemente dalla condizione occupazionale sia 
all’opera una propensione che potremmo definire culturale, che individua 
nell’ambito familiare la donna come unica e più importante figura di rife-
rimento nella gestione e nell’educazione dei figli più piccoli. 
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Sociologia del lavoro, n. 135/2014

Lavoro e sicurezza: basi informative,
giustizia cognitiva e democrazia 

Vando Borghi*

1. Basi informative di giudizio, giustizia cognitiva, politiche e organiz-
zazione sociale: cosa è in gioco?

Il percorso che propongo si colloca all’intersezione di due piani. Sullo 
sfondo, il tema generale delle basi informative a partire dalle quali si pro-
ducono decisioni con effetti collettivamente vincolanti, che chiama dun-
que in causa i fondamenti cognitivi dell’organizzazione sociale, quella co-
noscenza comune entro la quale si legittimano le scelte di regolazione del 
nostro vivere comune. In primo piano, lo specifico terreno di ricerca in cui 
quello sfondo è stato indagato, vale a dire il rapporto tra lavoro e sicurez-
za, il modo in cui vengono istituite e trasformate le basi cognitive a partire 
dalle quali si legittimano processi, a loro volta a cavallo del campo delle 
politiche e dell’azione pubblica, nonché della sfera in cui operano organiz-
zazioni di mercato1. Lo sfondo dell’indagine è assai ampio, trasversale a 
diverse materie di policy. Al tempo stesso, si tratta di un tema cruciale: le 
basi informative di cui ci si serve in un vastissimo ed eterogeneo insieme 
di processi decisionali incorporano criteri normativi, cioè visioni di giusti-
zia sociale, che andrebbero estratti dall’aura di naturalità e di oggettività 
tecnica attraverso cui si impongono pressoché inosservati nella vita sociale 
e sottoposti a discussione pubblica.

* Università di Bologna.
1. L’articolo si basa su un lavoro di ricerca che è presentato nel volume a cura di V. 

Borghi, O. de Leonardis, G. Procacci, 2013. Desidero inoltre ringraziare calorosamente 
l’Istituto di Studi Avanzati di Nantes (www.iea-nantes.fr) per la generosa fellowship che 
mi ha consentito di discutere ed approfondire ulteriormente, con studiosi di diversa estra-
zione disciplinare, i temi della ricerca stessa.
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Le decisioni e l’azione pubblica si avvalgono di categorizzazioni, clas-
sificazioni, criteri di selezione attraverso i quali dare corpo a categorie e 
schemi di valutazione. In altre parole, decisioni collettivamente vincolanti 
ed azioni che da esse discendono incorporano ed utilizzano, per ricorrere 
al linguaggio di Amartya Sen, “basi informative di giudizio per la giusti-
zia” (informational basis of judgement for justice; d’ora in poi IBJJ): 

In each evaluative structure, some types of factual matters are taken to be 
important in themselves (…). The former variables, which reflect the basic 
ends in that specific evaluative system, constitute the ‘informational basis’ of 
evaluative judgements in that system (Sen, 1991, p. 16). 

In questo senso, le IBJJ si trovano nel cuore stesso di qualsiasi proces-
so valutativo, messe all’opera su questioni di politica sociale, politiche del 
lavoro, progettazione urbana, politiche concernenti i fenomeni migrato-
ri e così via. Cosa conta come informazione rilevante laddove ci si trova 
ad istituire misure di welfare, a introdurre e implementare dispositivi con-
cernenti il lavoro, a organizzare il lavoro vivo delle persone, a valutare la 
qualità del lavoro e la sicurezza di un ambiente in cui quel lavoro viene 
erogato, a realizzare un progetto con infrastrutture impattanti sui luoghi e 
sui modi di vita delle persone, a ristrutturare una determinata area urbana, 
ecc.? E cosa non conta, vale a dire che genere di conoscenze il modo do-
minante di progettare e realizzare politiche ritiene marginali o del tutto ir-
rilevanti e non pertinenti? Che genere di “buchi cognitivi”, di punti ciechi 
della conoscenza sono trasformati in aree politicamente legittime di indif-
ferenza? Che tipo di ignoranza, condivisa tra attori istituzionali e politi-
ci, esperti e cittadini, determina un allargamento di quella che Barrington 
Moore Jr. (1983) definisce il campo di ciò che è “inevitabile”2?

Richiamando ancora le parole di Sen (1999, p.56-57), possiamo dunque 
sottolineare che 

[e]ach evaluative approach can, to a great extent, be characterized by its infor-
mational basis: the information that is needed for making judgments using that 
approach and – no less important – the information that is «excluded» from 
a direct evaluative role in that approach. Informational exclusions are impor-

2. Come scrive Honneth (2011, p.117) nel discutere la prospettiva di Moore, a proposito 
di questo concetto di “inevitabilità”: “nel corso dello sviluppo delle società, le rappresen-
tazioni culturali di ciò che, per quanto concerne la sofferenza e l’oppressione sociale, vie-
ne considerato come evitabile, variano in maniera così considerevole che l’intero spettro 
delle idee di giustizia che possono incontrarsi nella storia muta di conseguenza; quindi, 
solo nella misura in cui all’interno dell’orizzonte di sapere di una società il campo di ciò 
che viene concepito come inevitabile si riduce, determinando l’ampliarsi dell’ambito rite-
nuto suscettibile di mutamento attraverso l’azione pratica, può crescere anche la capacità 
di rilevare se siano presenti, in istituzioni e pratiche sociali, forme di ingiustizia”. 
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tant constituents of an evaluative approach. The excluded information is not 
permitted to have any direct influence on evaluative judgments, and while 
this is usually done in an implicit way, the character of the approach may be 
strongly influenced by insensitivity to the excluded information (…). In fact, 
the real «bite» of a theory of justice can, to a great extent, be understood from 
its informational base: what information is – or is not – taken to be directly 
relevant. 

Il terreno di indagine che dischiude la prospettiva di Sen sulle IBJJ, e 
più in generale sull’approccio delle capacità (Bifulco, 2013; Borghi, 2012), 
è dunque, ampia: in gioco sono processi complessi – formati in ambito so-
ciale, ma anche istituzionale ed organizzativo, basati su dinamiche socia-
li, culturali e politiche – nei quali le questioni della conoscenza (della sua 
produzione, messa in forma e utilizzo) sono chiaramente connesse a que-
stioni di giustizia sociale e della sua realizzazione nella sfera pubblica.

Ancora una volta, sono le parole stesse di Sen (1990, p. 111) a chiari-
re il modo in cui ciò che è in gioco, per quanto concerne le IBJJ, è la de-
terminazione del “terreno fattuale” entro cui le considerazioni di giustizia 
vengono applicate: 

The informational basis of a judgement – scrive Sen mettendo in evidenza 
questa connessione – identifies the information on which a judgement is 
directly dependent and – no less important – asserts that the truth or falsehood 
of any other type of information cannot directly influence the correctness of 
the judgement. The informational basis of judgement in justice thus deter-
mines the factual territory over which considerations of justice would directly 
apply. 

La rilevanza sul piano empirico delle IBJJ è evidente, allorché conside-
riamo che esse “incarnano definizioni di problemi e di target, categoriz-
zazioni di individui e gruppi sociali, così come sistemi complessi per va-
lutare azioni rispetto ad obiettivi” (de Leonardis, Negrelli, 2012, p. 17). 
Pertanto, le relazioni tra giustizia sociale, informazione e differenti generi 
di conoscenza costituiscono il terreno cruciale da mettere a fuoco per in-
dagare le condizioni in cui gli attori sono socialmente e istituzionalmente 
messi in condizione di, o sono invece ostacolati a, perseguire liberamente 
la vita cui ritengono di attribuire valore e l’effettiva libertà che essi hanno 
nel definire quel progetto di vita.

2. Per una sociologia delle basi informative

La sociologia è chiamata direttamente in causa allo scopo di mette-
re a punto un’esplorazione più profonda, qualitativa, tanto generale quan-
to situata, delle questioni e delle domande sollevate dall’approccio delle 
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IBJJ (Zimmerman, 2006; Bifulco, Mozzana, 2011; Borghi, 2013). In effet-
ti, diversi aspetti di questa prospettiva possono essere utilmente sviluppa-
ti e consolidati attraverso un approfondimento sociologico delle questioni 
che dischiude. In particolare, un approccio pragmatista pare costituire una 
chiave di lettura coerente con tale prospettiva, laddove si consideri che 
un’interpretazione pragmatista dell’indagine sociologica è “meno interes-
sata al cambiamento ed alla scoperta scientifica” ed è invece “più interes-
sata al modo in cui le comunità possono adottare nuovi vocabolari, ride-
scrivendo se stesse alla luce della nuova informazione fornita” (Baert, da 
Silva, 2011, p. 296). 

Al centro dell’approccio di Sen alla capability ed alle IBJJ si trova il 
concetto di libertà Già su questo terreno possiamo intravedere uno spazio 
rilevante per un approfondimento sociologico. “L’esercizio della libertà – 
scrive Sen (1999, p. 9) – è mediato dai valori, ma i valori sono a loro volta 
influenzati dalle discussioni pubbliche e dalle interazioni sociali, che sono 
esse stesse influenzate dalle libertà di partecipazione. Ciascuna di queste 
connessioni esige un attento esame”. Questa centralità della libertà indi-
viduale, che va ben al di là di ogni concezione utilitarista o economicista 
di essa, indica che occorre prendere in considerazione tutta la complessità 
e la multidimensionalità dell’agency. Tuttavia, nonostante questa attenzio-
ne allo spessore sociale dell’individuo e della sua libertà nell’approccio di 
Sen, la pluralità e l’eterogeneità del sociale “è fondato non sulla singolarità 
delle traiettorie individuali, ma su micro e macro variabili statisticamen-
te misurabili” e “su una comprensione sostanzialista e essenzialista del-
la libertà” (Zimmerman, 2006, p. 476). Su questo terreno si apre un ampio 
spazio di lavoro sociologico, a partire dall’idea che la libertà non è da as-
sumere come uno stato, in una condizione data, ma piuttosto come un pro-
cesso in continua trasformazione, nel quale le interazioni sociali e i rap-
porti di potere giocano un ruolo determinante. Di conseguenza, prosegue 
la Zimmerman (2006, pp. 477-8), le capacità non sono solo questione di li-
bertà di scelta e di competenza a tradurle in efficaci funzionamenti. La 
prospettiva della capacitazione “solleva la questione della produzione di 
capacità e del cambiamento del loro assetto nel tempo”.

Pertanto, una prima dimensione che un approccio sociologico alle IBJJ 
deve affrontare è costituita da ciò che Dean (2009), in una sua discussione 
critica della prospettiva delle capacità, afferma essere ignorato da quest’ul-
tima, vale a dire l’“interdipenza umana”. L’interazione sociale e le relazio-
ni di potere ad essa intrinseche – o, nelle parole di Dean (2009, p. 269), 
“la sostanza concreta delle vite umane in cui le relazioni quotidiane com-
binano conflitto, negoziazione e lotta” – costituiscono fattori su cui la ri-
cerca sociale può supplire specifiche debolezze dell’approccio delle capaci-
tà. La conoscenza sociologica ha da sempre e in varie forme reso evidente 
come il significato della libertà – così come di ogni condotta umana – 
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emerge da un processo in trasformazione, nel tempo e nello spazio, di in-
terazione sociale e che, per tale ragione, essa non può essere affrontata se-
condo un approccio sostanzialista e soltanto quantitativo, dovendo semmai 
venire “empiricamente ancorata nelle interazioni, strutturanti ma mutevo-
li, tra le persone” (Zimmermann, 2006, p. 477; Bifulco, Mozzana, 2011). 
Come argomenta con chiarezza la Zimmermann, una reinterpretazione so-
ciologica dell’approccio delle capacità può contribuire in modo efficace ad 
una revisione della “inconsistenza sociale dell’agency” di quell’approccio, 
mettendo a fuoco a) il processo di reciproca determinazione tra l’agency e 
l’ambiente sociale in cui essa si configura e si attiva e b) il ruolo che gio-
cano il potere e i conflitti di potere nelle interazioni quotidiane, fattori al-
trimenti sottovalutati da una concezione statica e non interattiva dell’a-
gency. Inoltre, in questa rilettura sociologica, devono trovare uno spazio di 
rilievo quei conflitti e quelle lotte che esulano dal tema della libertà e che 
attengono invece al riconoscimento, così come le ha circoscritte Honneth 
(1995).

Una seconda pista che può seguire il contributo sociologico alla pro-
spettiva delle IBJJ e delle capacità concerne la dimensione istituzionale. In 
realtà, Sen si dimostra pienamente consapevole del ruolo cruciale della di-
mensione istituzionale.

Individuals – egli scrive (1999, p. 142) – live and operate in a world of insti-
tutions. Our opportunities and prospects depend crucially on what institutions 
exist and how they function. Not only do institutions contribute to our free-
doms, their roles can be sensibly evaluated in the light of their contributions to 
our freedom. To see development as freedom provides a perspective in which 
institutional assessment can systematically occur. 

Dunque, in questo caso il contributo sociologico non è finalizzato a sup-
plire ad una assenza tematica, ma piuttosto ad integrare un terreno d’anali-
si già incluso nel perimetro di quella prospettiva. In particolare, le scienze 
sociali possono accedere ad un solido archivio di ricerca, nel quale la di-
mensione istituzionale è indagata non solo in quanto vincolo ed opportuni-
tà per perseguire la vita cui si ritiene di attribuire valore, ma anche come 
“contesto formativo” in cui si generano “relazioni che producono relazio-
ni” (Unger, 1987; Douglas, 1987; de Leonardis, 2001; Powell, DiMaggio, 
1991). Si tratta infatti di far emergere le modalità attraverso le quali le isti-
tuzioni e le pratiche che in esse sono all’opera producono e riproducono 
cornici cognitive che poi si impongono come basi (non solo informative) 
delle condotte individuali. È un aspetto cruciale, se riferito al nostro tema 
centrale, cioè la rilevanza delle IBJJ.

La strumentazione sociologica permette non solo di potenziare la pro-
spettiva delle IBJJ, attraverso una reintepretazione del carattere socialmen-
te costruito dell’agency e un consolidamento dell’analisi della dimensione 
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istituzionale. Essa è equipaggiata anche per esplicitare e indagare la natu-
ra “convenzionale” delle basi informative. Come è stato mostrato con evi-
denza, in questi anni, dall’approccio della “teoria delle convenzioni” (The-
venot, 1984; Salais, 2004; Borghi, Vitale, 2006), “l’informazione su cui si 
compiono le scelte pubbliche è costruita entro un ‘format’ che è tale in re-
lazione ad un dato regime d’azione e di giustificazione” (de Leonardis, Ne-
grelli, 2012, p. 18). Si assiste cioè ad un investimento in determinate for-
me, che certo non sono naturali (e neppure neutrali), ma costituiscono 
l’esito di precise trasformazioni (sociali, culturali, politiche) che possono 
essere storicamente e sociologicamente ricostruite, come ha fatto ad esem-
pio Robert Salais rispetto all’invenzione ed alla trasformazione delle ca-
tegorie di disoccupazione e di lavoro (Salais, 2004). Una di queste forme, 
quella dominante nella fase neoliberale3 attuale, è il formato numerico, su 
cui ampiamente si basano i dati statistici, i target delle politiche e il dibat-
tito pubblico su di esse, nonché le pratiche dell’amministrazione pubbli-
ca, ma anche quelle delle organizzazioni private in ambito economico e, a 
maggior ragione, finanziario. Un formato, quello quntitativo, che la socio-
logia e le scienze sociali hanno messo sotto le proprie lenti d’osservazione 
da lungo tempo, attraverso gli studi storico-sociali della statistica (Desro-
sières, 1993), la sociologia della quantificazione (Espeland, Stevens, 2008) 
e del governo coi numeri (Rose, 1998).

Le scienze sociali costituiscono, di fatto, un terreno chiave per l’analisi 
delle IBJJ, dal momento che sono esse stesse chiamate “a produrre la ba-
se informativa richiesta dal continuo processo di ricostruzione della sfe-
ra pubblica (Zimmermann, 2006, p. 481). In questo ambito, quello delle 
IBJJ, giacciono le radici stesse della democrazia e le scienze sociali sono 
dunque chiamate a svolgere un ruolo cruciale nel farne emergere l’intrin-
seca complessità e nel metterne a fuoco i processi sociali, politici e cultu-
rali della loro produzione. “Prima ancora della scelta politica, scrive Ro-
bert Salais (cit. in de Leonardis, Negrelli, 2012, p. 19, corsivo dell’Autore), 
il momento chiave in una democrazia vitale consiste nello stabilire le basi 
informative rilevanti, da assumere come giuste ed appropriate basi per la 
scelta collettiva. Il momento chiave è quello cognitivo”.

3. Il tema delle origini e della natura del carattere neoliberale del capitalismo contem-
poraneo ha stimolato una vasta bibliografia. Tra le tante possibili, mi pare di rilievo, per 
la sua capacità di provincializzare ogni impostazione Northern, la lettura che ne fanno, 
Connell, Dados, 2014.
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3. Lavoro e sicurezza: un campo di trasformazione delle basi informa-
tive

Le trasformazioni del lavoro ci forniscono numerosi esempi dei proces-
si in corso per quanto concerne le basi informative. In particolare, vorrei 
utilizzare qui un paio di riferimenti al tema del rapporto tra lavoro e sicu-
rezza per mostrare il modo in cui queste tendenze di fondo prendono for-
me concrete e situate.

Il primo esempio è quello che possiamo denominare “il caso dell’e-
simenza”. Ambiguo terreno di raccordo tra la dimensione pubblica 
(la legislazione nazionale) e quella privata (le forme di certificazione 
volontaria)4, l’esimenza attiva e istituisce un confine invisibile, ma con 
conseguenze molto concrete sul campo della sicurezza. Qui ritroviamo 
all’opera la potenza delle “astrazioni reali” che riprenderò più avanti. In 
quella “lingua di plastica” (Pörksen, 2011) in cui si fondono il gergo tec-
nico, burocratico e manageriale, l’esimenza indica un traguardo, da per-
seguire attraverso un insieme di adempimenti e procedure; una volta for-
malmente certificato, esso mette l’impresa ed i suoi attori al riparo da 
eventuali conseguenze e responsabilità in caso di incidenti. Si tratta di un 
vero e proprio processo di attivazione di corsi d’azione (Weick, 1997), in-
nescato da dispositivi del discorso pubblico, sotto forma di decreto legisla-
tivo, con effetti significativi consistenti, di fatto, nella promozione di una 
serie di “rituali di verifica” (Power, 2002) standardizzati che non implica-
no un effetto sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro, quanto piuttosto una 
protezione dalle eventuali conseguenze per chi è responsabile delle attivi-
tà condotte in quello stesso ambiente. Forte è semmai l’effetto di mercato 
generato dall’introduzione di questo principio di regolazione: “c’è un gran 
mercato sulla 18001, quindi dal testo unico, dal 15 maggio 2008 l’interes-

4. Un ispettore dell’Ente Nazionale Unico di Accreditamento così sintetizza la situa-
zione nel corso di una intervista: “In base al lavoro stimolato dal Presidente Napolitano 
e voluto dal governo Prodi si definì che era applicabile alla salute e sicurezza sul lavoro 
l’ambito del d.lgs. 231 per la responsabilità amministrativa (il giudice penale per le impre-
se) e già questo ambito di applicazione individuato dall’art. 30 del d.81 ha portato ad un 
collegamento diretto fra quello che poteva essere l’approccio legislativo/giuridico e l’ap-
proccio volontario perché vengono richiamati come modelli organizzativi o tecno-orga-
nizzativi per poter avere l’esimenza rispetto alla 231 la linea guida UNI-INAIL (che pe-
rò difficilmente può essere oggetto di certificazione poiché essendo linea guida utilizza il 
condizionale) e il British Standard 18001 dove invece le prescrizioni sono ben chiare e in-
dividuate. Non che con questo il 231 sia soddisfatto perché occorre che ci sia un model-
lo gestionale, quindi un codice etico, un codice anche sanzionatorio, con un organo di vi-
gilanza. Però è uno strumento per poter concretizzare il modello con cui l’organizzazione 
effettivamente mantiene sotto controllo e vigila in primis sulla corretta applicazione di 
aspetti di salute e sicurezza sul lavoro. Con il d. 81 si delinea la fusione fra il mondo vo-
lontario e il mondo cogente”.
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se è cresciuto: ora – racconta un referente di una società di certificazione 
– dire che in questo ci sia una motivazione etica è dire una bugia, magari 
c’è e in alcune aziende sicuramente è vero, però nella maggior parte, quin-
di nella gran massa di chi ci fa richiesta di certificazione, c’è l’interesse 
all’esimenza della responsabilità amministrativa”. 

In questo quadro, colpisce il racconto di questo stesso esperto di una 
società di certificazione: 

Abbiamo avuto come ente di certificazione tre decessi in azienda nostra clien-
te certificata sotto accreditamento, noi eravamo a postissimo, eravamo dentro 
le regole di accreditamento, sono ancora in corso le indagini… però ne siamo 
usciti bene, noi e anche il nostro cliente, perché durante le indagini si sta ca-
pendo che la responsabilità forse era del suo committente (…).

Nella scena in cui “in azienda nostra cliente certificata” ci sono stati tre 
decessi”, ma “ne siamo usciti bene noi e anche il nostro cliente” rinvenia-
mo chiaramente i sintomi della qualità del reale che questa specifica tra-
sformazione delle basi informative va determinando. Una qualità del rea-
le che a questo punto si sottrae alla distinzione dicotomica tra vero e falso: 
questo genere di dispositivi attivano semmai un genere di realtà qualifica-
bile come finto5. Oppure, secondo una lettura di fenomeni simili propo-
sta da Rose (2007, p. 32) sulla base delle categorie analitiche di Foucault, 
questa “è meno questione di realizzazione e marketing di falsità, quanto di 
produzione e configurazione di verità”. 

Un’offerta di realtà fittizie, o un regime di verità, che comunque pro-
duce la propria domanda, un “mercato improprio”, nel quale gli attori so-
stanzialmente si chiedono “dove si compra l’esimenza?”6. Quello che si 
innesca è dunque un effetto di trasposizione dei fini (Scott, 1992), in base 
al quale quanto più si intensifica l’enfasi sui mezzi e sulle procedure (for-
mali), tanto meno si persegue nella sostanza l’obbiettivo per cui sarebbero 
stati adottati quei mezzi e quelle procedure. 

Faccio questo esempio: quando un funzionario di vigilanza – racconta l’ex Re-
sponsabile Sicurezza di una grande impresa, attualmente responsabile Area si-
curezza in un ente di formazione e consulenza – va in un’azienda a vedere co-
me stanno applicando la norma, la 626 o l’81, vanno là e dicono, hanno una 
checklist, «mi fa vedere l’attestato che l’Rls ha fatto il corso?»; ce l’ha; «mi 
fa vedere il corso antincendio?», e questa è tutta follia, tutta follia, perché do-
vrebbe essere ribaltato in questo modo: l’ispettore entra in azienda e dice «mi 

5. Di questa distinzione tra vero, falso e finto parla Carlo Ginzburg (2006). O. de Le-
onardis e A. Giorgi lo hanno ripreso di recente nella loro indagine “Sulle tracce della de-
politicizzazione nel governo della città”, in Borghi, De Leonardis, Procacci, 2013.

6. Dall’intervista al responsabile settore sicurezza Cgil Emilia-Romagna.
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fa vedere come siete organizzati per la sicurezza?» (…). Voglio vedere co-
me siete organizzati, come state facendo l’applicazione, entrare nel cuore vero 
del problema, non solo sulla carta, questo è l’errore che ormai si trascina, per-
ché poi il discorso diventa ancora più perverso, perché poi entra in gioco an-
che la magistratura, perché quelli che si occupano di vigilanza sono sottoposti 
all’interpretazione dei giudici, cioè loro vedono nei tribunali e nelle cause che 
il giudice vuole vedere l’attestato, se non ha l’attestato niente, e giudica in fun-
zione di quello: anche lì il giudice non va al cuore del problema, «aveva l’at-
testato, a posto». Per cui c’è tutto questo discorso di necessità di un profondo 
cambiamento, se vogliamo far crescere la sicurezza dobbiamo cambiare modo 
di vedere le cose, adesso le vedono in questo modo qui, vanno a vedere se so-
no state fatte le carte e non se l’organizzazione è stata creata.

Un altro sintomo significativo delle trasformazioni delle basi informati-
ve, nell’ambito del rapporto tra lavoro e sicurezza, è rintracciabile laddo-
ve la dimensione pubblica interagisce con le forme private di regolazio-
ne delle condotte individuali. Il campo di tensione dell’argomentazione 
pubblica su lavoro e sicurezza viene potentemente ridefinito. In termini 
estremamente sintetici, da un lato si assiste ad un crescente indebolimen-
to dell’argomentazione della prevenzione come processo sociale e istitu-
zionale di empowerment del diritto alla salute, che ha lungamente costi-
tuito il paradigma attraverso il quale ha preso corpo l’azione pubblica in 
materia di salute, sia nei luoghi di lavoro sia nella vita collettiva in genera-
le. Dall’altro, in modo complementare, si consolida la presa egemonica su 
quello stesso paradigma, via tecnicizzazione ed espertizzazione delle basi 
informative che lo alimentano, del discorso della sicurezza come obbietti-
vo funzionale e produttivo. 

Il caso di ricerca che mi sembra utile riportare, a questo proposito, 
concerne uno specifico dispositivo, operante nel mondo delle imprese e 
dell’organizzazione del lavoro nella forma di uno standard internazionale, 
che è appunto uno dei format in cui sempre più intensamente si oggettiva-
no le basi informative nel contesto di ciò che Beatrice Hibou (2012; 2013) 
chiama “la burocratizzazione neoliberale del mondo”. Nello specifico, stia-
mo parlando dell’adozione, da parte di una grande impresa multinazionale 
con sede (anche) nel nostro paese, di un sistema di valutazione del cosid-
detto «rischio di sovraccarico biomeccanico di tutto il corpo» (l’acroni-
mo con cui è indicato nel dibattito tecnico è Ergo-Uas). Nel 2004, questa 
impresa fu condannata a pagare un risarcimento a seguito di 387 denunce 
di malattie professionali, ricondotte nel corso dell’indagine all’introduzio-
ne, negli anni ’90, di un nuovo metodo di organizzazione del lavoro (de-
nominato Tmc27). Anche in relazione a questi eventi, si giunse alla confi-
gurazione di una diversa metodologia di analisi delle postazioni di lavoro 

7. Tmc sta per Tempi movimenti collegati.
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e delle problematiche ergonomiche. Tale metodo ottenne un ampio ricono-
scimento, divenendo uno standard internazionale per quanto concerne «i 
movimenti ripetuti degli arti superiori». In seguito a tali sviluppi, esso fu 
poi adottato come riferimento (insieme ad altri) nel testo stesso del decreto 
legislativo che attualmente regolamenta le questioni della sicurezza del la-
voro in Italia8. Ma negli anni successivi, nel quadro di nuovi accordi, con-
troversi e contestati, in tema di organizzazione del lavoro, il management 
dell’impresa impose a tutto il gruppo l’adozione di un nuovo modello di 
organizzazione del lavoro, anch’esso uno standard internazionale, denomi-
nato World Class Manufacturing (Wcm). Si tratta dello standard dominan-
te, in ambito mondiale, relativamente all’organizzazione del lavoro e della 
produzione industriale (Fortunato, 2008; Keegan, 2003). 

Ciò che va posto all’attenzione, nella riflessione sulle trasformazioni 
delle basi informative, è il fatto che questo standard incorpora anche un 
metodo di rilevazione del rischio9 che, secondo una metrica specifica, im-
pone carichi ergonomici associati alla ripartizione del ciclo di lavoro di 
ciascuna postazione. Altro aspetto chiave del caso consiste nel fatto che a 
questo metodo di rilevazione del rischio è associato un sistema di valuta-
zione a punti – nel modo dominante in cui le basi informative sono messe 
in format, la forma numerica e il processo di quantificazione svolgono un 
ruolo determinante (Espeland, Stevens, 2008) – sulla base del quale avvie-
ne la relativa certificazione Wcm. 

Le critiche mosse a questo metodo di rilevazione del rischio da colo-
ro che più da vicino operano su questi temi sono molte e molto dettagliate, 
mettendo in chiara evidenza gli effetti di sottovalutazione del rischio stes-
so, di intensificazione dei ritmi e di saturazione dei tempi di lavoro10. Ma 
per quanto concerne specificamente la questione delle basi informative, 
ciò che va posto in evidenza è altro ancora. 

In primo luogo, si tratta di registrare le tracce di una trasformazione ge-
nerale su cui tornerò più avanti, vale a dire il processo di privatizzazio-
ne in cui (anche) le basi informative sono pienamente coinvolte. Nel caso 
in questione, infatti, si configura l’associazione “di un metodo di persegui-

8. Cfr. d.lgs. 81/08, art. 168 e Allegato XXIII.
9. L’acronimo, in questo caso è Ergo-Uas. Uas (Universal Analysis System) è un siste-

ma MTM (Method Time Measurement) “che utilizza aggregazioni di movimenti elemen-
tari predeterminati per descrivere sequenze di operazioni elementari. I tempi assegnati al-
le aggregazioni sono risultati di studi statistici di casi di movimenti elementari MTM-1” 
[Colombini, Occhipinti, Fanti, 2010, p. 61].

10. Secondo un documento assai dettagliato, e molto critico, pubblicato sul proprio sito 
dal Direttivo della Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione, complessivamen-
te “dalle prime verifiche in corso d’opera di vari studiosi specialisti della materia, sem-
brerebbe che questa metodica sottostimi il rischio fino al 40-50% del rischio reale (Ocra/
Niosh)”.
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mento della qualità totale e un metodo di rilevazione del rischio in un uni-
co modello organizzativo integrato, che è introdotto e disciplinato a livello 
aziendale e con una forte centralizzazione, con l’utilizzo di standard vo-
lontari internazionali” (Di Nunzio, 2010, p. 45, nota 10). In altre parole, 
per via meramente tecnica e dunque attraverso una completa de-politiciz-
zazione della questione, viene operata la subordinazione della normativa 
pubblica nazionale a questo stesso dispositivo, lo standard Wcm e le sue 
articolazioni interne, di natura privata. 

In secondo luogo, in base ad un meccanismo ampiamente messo in luce 
nella letteratura internazionale sul potere performativo della quantificazio-
ne e dell’oggettivazione delle basi informative11, lo standard, cioè il dispo-
sitivo che dovrebbe misurare la, e informare sulla, realtà, produce e ripro-
duce la realtà stessa.

Ciò che accade, infatti, è che la costruzione del dato attraverso cui si 
formano le basi informative della sicurezza viene distorto: il punteggio 
è l’obbiettivo effettivo e l’interpretazione della situazione – si tratta pro-
prio di un incidente? dobbiamo proprio registrarlo come tale? o invece… 
“non è niente” e tutto può proseguire senza conseguenze di sorta? – ne di-
viene il mezzo ad esso subordinato. La pressione, per le imprese, a tenere 
alti i punteggi è forte e spinge a negoziare, discutere, ridefinire ogni vol-
ta, in situazione, l’esigenza a registrare gli incidenti come tali. Contempo-
raneamente, sono i lavoratori stessi ad interiorizzare queste pressioni og-
gettivate, anche a partire dalla consapevolezza che il ripetersi di incidenti 
potrebbe avere come effetto il loro spostamento, il cambiamento dei loro 
compiti lavorativi. 

Ogni spazio di voice e di capability for voice (Bifulco, 2013) del sog-
getto lavoro è fortemente compresso; ogni condizione di possibilità per 
la “democrazia nella sfera privata” (Pålshaugen, 2002) viene neutralizza-
ta. Un quadro niente affatto naturale, se si considera che proprio dalle lot-
te dei lavoratori per la salubrità degli ambienti in cui il lavoro veniva ero-
gato e, più in generale, per la salute dei cittadini aveva costituito la base su 
cui era poi stato edificato lo stesso sistema sanitario nazionale; lotte in cui 
l’esperienza e le conoscenze dei lavoratori, combinate con il sapere esper-
to di tipo medico, ma anche con quello della ricerca sociale, avevano am-
piamente varcato le soglie dei confini di fabbrica e si erano imposte come 
parte integrante e fondativa delle basi informative in tema di salute dentro 
e fuori i luoghi di lavoro12. La lunga citazione dall’intervista con un Rls 
(Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza) illustra con efficacia quanto 
il quadro sia attualmente differente.

11. Anche su questo mi soffermo più oltre, nel corso dell’articolo.
12. Per una più particolareggiata ricostruzione di quella fase, rimando a Borghi, 2013.
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Fig. 1 - World Class Manufacturing: p. 3 del manuale distribuito in azienda

[in base alle indicazioni del Wcm] sostanzialmente ci sono delle autocertifi-
cazioni periodiche, delle audit dove direttori di altre aziende vengono a vi-
sitare il nostro stabilimento e seguendo dei criteri danno dei punteggi. Han-
no creato dieci pilastri ed uno di questi è ‘salute e sicurezza’ sul lavoro, che di 
per sé potrebbe essere una cosa positiva, nel senso di porre una certa attenzio-
ne e quant’altro al tema; il fatto però di dare un punteggio e che uno dei valori 
è il numero di infortuni che avvengono in azienda, analisi costi-infortuni, pre-
venzione degli stessi, diciamo che mette in evidenza che la cosa potrebbe es-
sere facilmente distorta perché alla fine se l’Rspp13 per ogni infortunio che ac-
cade si vede calare il punteggio del suo pilastro è ovvio che fa di tutto affinché 

13. L’articolo 2 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 81/08) delinea questa 
figura nel modo seguente: “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali 
di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servi-
zio di prevenzione e protezione dai rischi”. Nelle imprese al di sotto dei trenta dipendenti, 
è un ruolo che può essere ricoperto direttamente dal datore di lavoro.
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gli infortuni o non vengano riconosciuti come tali, per cui ogni infortunio che 
accade sostanzialmente lo contesta, fa una relazione tale e manda all’Inail, op-
pure semplicemente fanno del pressing sul lavoratore, quindi uno si fa male e 
va in infermeria, dopo tre secondi l’Rspp è in infermeria, chiede «cosa è suc-
cesso, non è niente…» per cui si è creato un certo clima perché lavoratori che 
nell’arco di un paio di anni avevano avuto più infortuni, anche solo due, l’a-
zienda ha cercato di cambiargli mansione, del tipo «hai avuto due infortuni in 
due anni su quella mansione, forse non sei più idoneo a svolgerla», quindi han-
no fatto anche dei tentativi di questo genere, bloccati da noi, però è ovvio che 
instauri un certo clima e magari lo stesso lavoratore finisce per pensare «ades-
so se faccio un infortunio mi cambiano mansione, mi spostano nella linea», 
tutto questo perché il punteggio deve rimanere entro certi margini. Quindi in 
realtà il pilastro è tutto tranne che un elemento positivo, perché per ottene-
re una valutazione positiva non si cerca di agire sulla sicurezza e promuove-
re la prevenzione, ma semplicemente di abbassare i punteggi e spesso in mo-
do scorretto
(…)
D: Ma in questo modello quindi tutto è legato a valutazioni numeriche?
Sì, la sicurezza è ricondotta sostanzialmente a questo, numero di infortuni, nu-
mero di malattie professionali, numero di medicazioni.
(…)
D: Qual è il valore attribuito al coinvolgimento del personale? Il lavoratore 
è in qualche modo coinvolto nelle decisioni inerenti il tema della sicurezza?
No, in nessun modo. Facciamo, facevamo, fatica anche noi Rls ad essere coin-
volti nelle decisioni, al massimo dovevamo intervenire successivamente per 
apportare cambiamenti. La filosofia del Wcm prevede semplicemente che ci 
sia un insegnamento di tipo piramidale, quindi uno che informa un piccolo te-
am, un piccolo team che addestra, ma è un addestramento a cascata, non c’è 
come dire un ritorno dal basso verso l’alto, assolutamente no; è un metodo che 
va applicato, punto. E infatti questo metodo di lavoro non prende nemmeno in 
considerazione le rappresentanze, semplicemente le ignora, nel Wcm non vie-
ne mai nominato né il rappresentante sindacale, né l’Rls, non esistono sempli-
cemente.

Nello scenario sociale che emerge, al centro del paradigma della pre-
venzione, che pure rimane la cornice di legittimazione generale, non è la 
salute e la rimozione degli ostacoli ad essa. L’obbiettivo è piuttosto quello 
di mantenere i soggetti in grado di “funzionare”, laddove con questo ter-
mine non si intende “semplicemente imparare a convivere con patologie o 
disagi che non possono essere guariti, ma essere efficienti, indipendenti, 
autonomi” (Pitch, 2008, p. 86). Così, la coppia ‘normale/patologico’ viene 
rimpiazzata, “o forse meglio, accompagnata, dalla coppia ‘funzionale/di-
sfunzionale’, dove lo standard è quello dell’enablement (…). La nozione di 
funzionalità tiene insieme natura e artificio, tecnica, cultura e ha il vantag-
gio di prestarsi ad una misurabilità basata appunto sullo standard biocultu-
rale dell’enablement. Questo standard ha come obiettivo il ‘fare’, non l’’es-
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sere’, ‘fare’ nel senso di essere in grado di funzionare senza aiuti, senza 
dipendere da qualche programma o servizio” (Pitch, 2008, p. 87). 

4. Le basi informative ai tempi del capitalismo neoliberale

Nonostante l’apparente discontinuità segnata dalla drammatica fase 
del rapporto tra democrazia e capitalismo, il compito delle scienze socia-
li consiste anche nel mettere in luce le continuità storiche, entro le qua-
li le ricorrenti crisi quale quella in corso rappresentano un fattore strut-
turale (Streeck, 2011) del funzionamento di quella specifica formazione 
sociale (Gallino, 1995). Diversamente da quanto si ritiene nella prospet-
tiva sulle “varietà del capitalismo”, infatti, ciò che occorre mettere a fuo-
co sono gli aspetti comuni delle differenti varianti dei capitalismi esistenti 
(Streeck, 2012; Peck, Theodore, 2007), riconducibili al processo costituti-
vo di espansione attraverso “l’affermazione di relazioni di mercato là dove 
non ne esistevano” (Streeck, 2012, p. 6). Questa formazione sociale è da 
sempre strutturalmente fondata sul controllo pervasivo di ciò che qui defi-
niamo basi informative. In effetti, è possibile indagare il campo di tensio-
ne caratterizzante il rapporto stesso tra modernità e capitalismo (Borghi, 
2012) come conflitto (anche) su differenti interpretazioni delle IBJJ, co-
me continuo tentativo di condizionare il processo di produzione delle ba-
si informative e di influenzarne la messa all’opera. Nei casi di ricerca che 
ho brevemente narrato in precedenza si trovano concretamente illustrate 
le tendenze di fondo che caratterizzano ciò che avviene laddove le logiche 
del mercato e della mercificazione neoliberale si saldano con la strumen-
tazione e i dispositivi della burocrazia. Si tratta, schematicamente, di tre 
tendenze di fondo (Hibou, 2012) di cui ho già dato qualche breve cenno e 
che ora provo a esplicitare.

La prima è quella della quantificazione. La nostra vita sociale è am-
piamente strutturata e organizzata da ciò che Espeland e Stevens (2008) 
e Porter (1995) definiscono una “oggettività meccanica”, cioè un proces-
so di quantificazione basato su regole standardizzate concernenti le moda-
lità di produzione, manipolazione e utilizzo dei numeri. Il nostro orizzonte 
d’azione sociale, vale a dire gli spazi di possibilità e le asimmetrie di po-
tere ad essi intrinseci, è così fortemente “mediato dall’oggettività mecca-
nica nell’amministrazione, nel management, nell’educazione e nella finan-
za, che non possiamo più comprendere i termini di base della giustizia se 
non comprendiamo la quantificazione” (Espeland and Stevens, 2008, pp. 
432-3). Attraverso tale processo conoscenze, controversie, ambiguità e am-
bivalenze, questioni sfaccettate e complesse esperienze specificamente si-
tuate, sono segmentate in modo discreto, astratte, decontestualizzate, co-
dificate, classificate e formalizzate in forma numerica e in informazioni e 
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dispositivi di tipo quantitativo. Benchmarking e performance sono i termi-
ni-chiave attorno a cui le politiche sociali e del lavoro (ma non solo) pren-
dono forma e significato (Bruno e Didier, 2013): dispositivi, da un lato per 
la misurazione e la comparazione, finalizzata alla calcolabilità, di obietti-
vi quantificati (benchmarking); dall’altro, per la misurazione e la valuta-
zione di azioni – la performance, appunto – coerenti a quegli obiettivi. La 
quantificazione è attualmente “la principale tecnologia di governo in Eu-
ropa”, ma il prezzo in termini di impoverimento della qualità delle IBJJ 
è alto (de Leonardis, Negrelli, 2012, p. 20). Inoltre, come del resto abbia-
mo visto anche attraverso i casi di ricerca richiamati, tale crescente ruolo 
della conoscenza quantificata come criterio di valutazione e di regolazione 
della condotta umana, ha inevitabilmente effetti performativi per le azioni 
e gli attori sociali (Callon, 2008; Hacking, 1994; Espeland, Sauder, 2007; 
MacKenzie, Muniesa, Sue, 2007; Desrosières, 2011). Il benchmarking pro-
duce classifiche, gli ormai familiari rankings, e “la loro sola esistenza pro-
duce un effetto riflessivo di ritorno, secondo una logica che si avvicina a 
quella delle profezie che si autorealizzano (…). I contorni della realtà ven-
gono gradualmente trasformati. Una volta che i modi di qualificazione e i 
formati di prova sono stati riconosciuti e fissati, consolidati da delle defi-
nizioni, regolamentazioni e procedure – sovente accumulate, in Occiden-
te, nella forma di ciò che è chiamato diritto – diviene possibile, per gli at-
tori in una posizione di potere locale, avvalersi essi stessi di questi sistemi 
per alterare la realtà nelle sue dimensioni più ordinarie e quotidiane” (Bol-
tanski, 2009, p. 199).

Tutto ciò si alimenta di, e riproduce a sua volta, un generale processo di 
de-politicizzazione delle materie e delle questioni. Il passaggio dal “gover-
no attraverso la legge” alla “governance con i numeri” (Supiot, 2011, pp. 
77-8) implica, tra altri mutamenti, l’imporsi di una concezione de-politi-
cizzata dell’organizzazione sociale, in cui una società supposta come auto-
organizzata, omogenea, reticolarmente connessa (Borghi, 2011), definisce 
problemi e trova soluzioni nell’aura del neutro trattamento tecnico delle 
questioni. In tale contesto, è ai tecnici ed agli esperti (come attori e come 
sistemi) che viene conferita l’autorità della definizione “meccanica”, mi-
surabile e oggettiva del problema e del modo di affrontarlo (al quale, ap-
punto, “there is no alternative”). Questa definizione dei problemi e dell’a-
genda, e la governance di cui essa è componente, è fortemente basata su 
continue operazioni di estrazione di conoscenza e informazione sulla vita 
sociale e sulla trasformazione di esse in strumenti quantitativi (indicatori, 
statistiche, dati, grafi, ecc.) per esercitare il potere a distanza. 

In questo processo, il reale è sottoposto ad un intenso cambiamento di 
statuto. Da un lato, assistiamo ad un “collasso tra il normativo e il cogni-
tivo, tra la conoscenza scientifica e gli obbiettivi politici” (de Leonardis, 
Negrelli, 2012, pp. 20-1), al punto che si potrebbe pensare ad un passaggio 



160

degli approcci costruttivisti dal campo dell’analisi scientifica a quello, as-
sai più spregiudicato, dell’intervento politico (Wolin, 2008). Dall’altro, l’e-
lemento dell’esperienza soggettiva viene completamente espunto – come 
non rilevante, da un punto di vista normativo, e quindi come non rilevabi-
le, dal punto di vista della strumentazione fin qui descritta – dalla defini-
zione del sociale reale e dalla progettazione delle politiche che lo riguar-
dano (de Leonardis, Negrelli, ivi), entrando così nel cono dell’indifferenza 
politicamente e burocraticamente legittima14.

La seconda tendenza riguarda il processo di intensa astrazione che ca-
ratterizza le basi informative. Per riferirmi sinteticamente a questo aspet-
to ho già utilizzato il concetto di “astrazione reale”. Combinando diverse 
fonti – dall’Ideologia tedesca di Marx e la Storia e coscienza di classe di 
Luckacs, ai lavori di Koselleck (1986) e di Chakrabarty (2000) – questo 
concetto identifica astrazioni che producono conseguenze ed effetti con-
creti nella vita delle persone (Borghi, Mezzadra, 2011). Le astrazioni re-
ali sono sempre state un fattore fondamentale del capitalismo moderno e 
“i numeri sono intrinseci alle forme di giustificazione che danno legitti-
mità al potere politico nelle democrazie” (Rose, 1991, p. 675). Ma il capi-
talismo neoliberale, ben oltre le astrazioni reali che lo hanno sempre ca-
ratterizzato – la moneta, la forma merce – è caratterizzato da una inedita 
proliferazione e pervasività di dispositivi e strumenti per governare a di-
stanza, basati su forme quantificate, formalizzate e standardizzate di co-
noscenza e informazione, radicalmente astratti. Si assiste ad una “esten-
sione delle logiche e delle tecnologie di governo ad aree in precedenza 
esentate, come la salute e l’educazione”; più in generale, lo sviluppo di 
nuove tecnologie di governo pare “accrescere l’autonomia di zone, persone 
ed entità”, ma in realtà “le avvolge in nuove forme di regolazione – audit, 
budget, standard, risk management, target” e via proseguendo (Rose, Mil-
ler, 2008, p. 18).

Questa intensa torsione della conoscenza e dell’informazione nella di-
rezione dell’astrazione, in quanto format appropriato per ogni genere di 
politiche e di politica, ha a che fare con uno specifico, legame storica-
mente dominante, tra conoscenza e world-making: si tratta della progres-
siva espansione e naturalizzazione del progetto della “scalabilità” (Tsing, 
2012). L’aspetto chiave di questa modalità di connettere conoscenza e tra-
sformazione del mondo consiste nel procedere in base alla “abilità di 
espandersi – ed espandersi ed espandersi – senza ripensare i propri ele-
menti di base” (ibidem, p. 505). La progettualità fondata sul principio di 
“scalabilità” è tale per cui la sua espansione avviene senza cambiamento: 

14. Naturalmente, tutto questo non implica semplicisticamente la negazione della ri-
levanza che pure i dati quantitativi e il sapere ad essi collegato possono avere ai fini di 
azioni e processi emancipatori. Su questo punto, cfr. de Leonardis, 2013. 
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essa “bandisce la diversità significativa, cioè la diversità che può cambiare 
le cose” (ibidem, p. 507)15. 

La riproduzione e la continua diffusione di tali modalità di interpreta-
re la relazione tra conoscenza e azione sfocia in ciò che abbiamo già in-
dicato come una crescente produzione sociale di indifferenza (Herzfeld, 
1992). Nel suo dispiegarsi e svilupparsi, infatti, il progetto di astrazione 
perde il senso cui dovrebbe essere finalizzato, mentre le operazioni di co-
dificazione, formalizzazione e standardizzazione si fanno esse stesse realtà 
oggettiva. “Riducendo la politica e il governo degli individui – scrive Hi-
bou (2012, p. 127) – ad indicatori, squilibri economici e finanziari, obietti-
vi, target, scale e curve, si causa la perdita di interesse ma anche del signi-
ficato delle azioni e delle strategie, alimentando, assieme ad una evidente 
de-politicizzazione, incomprensione, disorientamento e quindi indifferenza 
(…). L’indifferenza al «reale concreto» è un’indifferenza all’altro, alla sua 
razionalità, alle sue motivazioni e comprensione del mondo”.

Infine, la terza tendenza è quella della privatizzazione. Si tratta di una 
generale trasformazione della matrice dell’organizzazione sociale, consi-
stente in una crescente ibridazione tra la sfera e le pratiche del privato e 
quelle del pubblico, a vantaggio dei modi privati di governo e di organiz-
zazione delle relazioni sociali, una montante moltiplicazione di forme di 
coordinamento di tipo contrattuale e basate sul consenso privato (Hibou, 
2012; Perulli, 2012; Borghi, 2011), sotto la pressione di una esigenza di 
“sincronizzazione capitalista” delle istituzioni della democrazia (Sheuer-
man, 2004). Come sintetizza Sheldon Wolin (2008, p. 136), “la privatizza-
zione fornisce la componente principale della managed democracy”. Per 
certi versi, si tratta dell’espansione della “normale” logica di sviluppo ca-
pitalista, consistente “nell’estensione di relazioni sociali di scambio priva-
te, volontarie, orizzontali, contrattuali, da mercati nei quali esse sono già 
legittimate a campi sociali non ancora mercificati e ancora governati dalla 
reciprocità o dall’autorità” (Streeck, 2012, p. 6). Ma l’intensificazione che 
subisce tale logica nella fase neoliberale del capitalismo produce uno slit-
tamento qualitativo dell’organizzazione sociale che non può essere sotto-
valutato.

Questa privatizzazione si manifesta sotto due forme. Da una parte, ab-
biamo un’enorme diffusione di dispositivi, norme e procedure di regola-
zione sociale di tipo privato. Standard, certificazioni, codici di condot-
ta – tutto prodotto da agenzie e organizzazioni private – si sono estesi, 

15. È evidente qui una somiglianza di famiglia con ciò che caratterizza il rapporto tra 
conoscenza e dominio della realtà intrinseco al progetto europeo di modernizzazione; ciò 
che Appadurai (2014, p. 306) definisce “la trappola del traiettorismo”, vale a dire l’idea 
che “la freccia del tempo abbia un telos e che in questo telos vadano rintracciati tutti i si-
gnificativi modelli di cambiamento, di processo e di storia”.
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dall’ambito industriale e manageriale alle questioni ambientali prima e a 
quelle sociali poi (Singer, 1996; Brunsson, Jacobsson, 2000; Ong, Collier, 
2005; Lampland, Leigh Star, 2009; Bartley, 2007; 2010; Busch, 2011). La 
delega di potere a poteri privati (che producono quei dispositivi), a sistemi 
e attori esperti (che fissano e formalizzano i criteri incorporati nei disposi-
tivi) e di formati e procedure meccanicamente burocratici (sostanzialmen-
te indipendenti dalla realtà concreta che essi misurano e valutano e dalle 
conseguenze del loro dispiegamento). Questa delega non ha solo effetti di 
de-politicizzazione già evidenziati, in cui questioni di natura politica sono 
trasformate in materie tecniche. Essi alimentano anche una forte depriva-
zione di ogni capability for voice proprio di quegli attori la cui condotta, 
più di quelle di altri, è oggetto dei dispositivi e degli strumenti di governa-
mentalità qui analizzati: le esperienze e le interpretazioni delle questioni 
che elaborano i destinatari delle politiche non accedono in alcun modo al-
le basi informative sottoposte a quantificazione, astrazione e standardizza-
zione su cui queste ultime si fondano.

Dall’altra parte, la privatizzazione significa un’intensificazione della re-
sponsabilizzazione degli individui (e della personalizzazione del loro fo-
cus) rispetto ai molteplici processi di produzione delle basi informative. 
Una responsabilizzazione che si combina, in modo complementare, con 
quanto appena descritto, vale a dire la deprivazione di ogni effettiva ca-
pacità degli attori nel controllare quelle basi informative e il loro utilizzo.

In questo senso, ciò che osserviamo è una nuova, paradossale combi-
nazione tra personalizzazione e standardizzazione del processo di pro-
duzione ed uso delle basi informative che trasforma alla radice le forme 
contemporanee dell’autorità. La specificità del modo di controllo messo 
all’opera da tali standards, forme di certificazione, codici e norme consiste 
infatti nel “trasferire la responsabilità sui soli individui”, mentre il domi-
nio è trasformato, trasferito dall’esterno all’interno degli attori, attraverso 
l’auto-controllo, l’internalizzazione di obiettivi e targets, l’autonomia im-
posta e la libertà ingiunta (Hibou, 2012, pp. 115, 117; Thévenot, 2010; Bor-
ghi, 2011). 

La riflessione che occorrerebbe a questo punto intraprendere per esplo-
rare e delineare possibili strategie di contro-movimento, in una rilettura 
non meccanica e semplicistica del contributo di Polanyi ad un aggiorna-
mento della teoria critica (Fraser, 2011), esige uno spazio che non ci è da-
to in questa sede16. In ogni caso, è bene sottolineare che tale sforzo critico, 
ancor prima di altri soggetti, chiama in causa la ricerca stessa, in quanto 
spazio privilegiato della produzione della conoscenza e dunque di basi in-
formative. Uno spazio che occorre, a tal fine, democratizzare ed aprire a 

16. Ho provato a delineare tale percorso in un recente intervento, cui rimando: Borghi, 
2014; cfr. anche Borghi, 2012.
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voci ed esperienze che ne sono, solitamente, ai margini (Meneses, Nunes, 
Santos, 2007; Santos, 2009). È in questa direzione che Appadurai (2014, 
pp. 369-390) parla della ricerca come diritto umano e racconta esperienze 
che praticano tale prospettiva di lavoro. Secondo quest’ultima, in direzio-
ne decisamente contraria a quella cui sono orientati gli attuali processi di 
produzione di conoscenza e basi informative, il diritto alla ricerca va mes-
so all’opera dilatando ad ogni cittadino l’accesso a quegli strumenti attra-
verso i quali incrementare l’insieme della conoscenza ritenuta necessaria 
per la propria vita e per l’esercizio della stessa cittadinanza. In questo sen-
so, dunque, il lavoro da fare sul terreno delle basi informative è, proprio a 
partire dalla ricerca, assai consistente.
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Sicurezza sul lavoro e regolazione:
dalle policy alle regole del gioco situate

Silvia Doria*

Introduzione

Il paper intende proporre una riflessione sui processi di regolazione del-
la sicurezza sul lavoro partendo dall’osservazione etnografica della quo-
tidianità lavorativa in alcuni cantieri metropolitani di Roma. Il percorso 
scelto procede lungo due piani analiticamente distinti, ma paralleli e in re-
lazione l’uno con l’altro: il livello della policy sulla sicurezza e quello delle 
pratiche di sicurezza. Nel primo caso saranno descritte le principali vicen-
de storiche che hanno connotato la politica italiana in materia di sicurez-
za sul lavoro e le criticità accumulatesi negli anni. A livello delle pratiche 
si sveleranno le strategie di creazione di spazi di autonomia professionale 
in cui gli attori locali (operai e responsabili organizzativi della sicurezza) 
adottano regole situate che permettono di lavorare in modo competente e 
sicuro. La distinzione richiama quella proposta da Reynaud (1988) tra una 
regolazione di controllo (formale ed espressione del management) e una 
regolazione autonoma (informale ed espressione dei lavoratori) dalla quale 
possono scaturire, in ogni organizzazione, conflitti, ma anche negoziazioni 
e “regolazioni congiunte”. 

Adottando la prospettiva dell’Actor Network Theory (Callon, 1986; La-
tour, 1987; Czarniawska e Hernes, 2005) e dei Practices-based Studies 
(Gherardi, 2000) si coglie il processo di traduzione delle norme sulla si-
curezza nel passaggio che le fa viaggiare (Czarniawska e Jorges, 1995) dal 
livello delle policy al livello delle pratiche dei singoli luoghi di lavoro, 
passando per il livello organizzativo che svolge l’importante ruolo di rac-

* Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche (DiSSE) dell’Università Sapienza di 
Roma.
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cordo, snodo, ma anche di ulteriore traduzione delle norme stesse (Doria, 
2013b). Entro tali prospettive, il fallimento non è inteso in quanto tale, ma 
piuttosto è uno dei possibili esiti del processo di traduzione in pratica della 
normativa. È la traduzione la sorte alla quale norme, regole, standard e ar-
tefatti vanno incontro viaggiando da un luogo a un altro, fino al loro possi-
bile tradimento (Gherardi e Lippi, 2000) rispetto all’idea originaria del le-
gislatore. Il contatto col campo, grazie allo shadowing e alle interviste ad 
alcuni attori della sicurezza, offre l’occasione per comprendere come e co-
sa contribuisca a far “fallire” la regolazione e quali strategie sono messe 
in pratica localmente per consentire un lavoro in sicurezza. 

Il presente lavoro offrirà prima una breve ricostruzione della differen-
za tra le politiche di prevenzione e di sicurezza sul lavoro adottate in Ita-
lia e le direzioni proposte in materia da vari attori istituzionali a differen-
ti livelli di regolazione, come l’ILO (International Labour Organization) e 
l’Unione europea in particolare. Tali differenze, secondo la teoria dell’em-
beddedness, sarebbero riconducibili a sistemi differenziati di welfare, 
espressione di particolari circostanze storiche e contestuali e, dunque, ge-
neralizzabili solo con cautela e relativamente a certi aspetti. Successi-
vamente, si renderà visibile la convivenza di spazi di “fallimento/tradi-
mento” con spazi di creazione alternativa e collettiva di regole del gioco 
situate (a livello locale in uno specifico contesto di lavoro) che permetto-
no di lavorare in modo più o meno sicuro. Tutto ciò si riflette a ogni livel-
lo dell’action net della sicurezza (Nicolini, 2001), compreso quello locale: 
ciascun livello (istituzionale, organizzativo e delle pratiche), e relativi at-
tori e artefatti, rappresentano un campo/punto della rete entro cui la rego-
lazione viaggerà modificandosi. È qui, privilegiando l’etnografia organiz-
zativa (Atkinson et al., 2001) e lo shadowing (Sclavi, 1989; Czarniawska, 
2007) che è stato possibile osservare come le regole situate di sicurezza 
differiscano dalle norme formali e ufficiali sulla sicurezza, essendo le pri-
me tacite, estetiche, collettive, condivise e negoziate nel gruppo di lavoro e 
spesso apprese, tramandate e riprodotte attraverso processi che le radicano 
nella pratica come modalità di lavoro più o meno sicure (Gherardi, 2006).

1. Regolare la sicurezza

1.1. In Italia: dagli obblighi alla routine

La prima iniziativa legislativa relativa alla sicurezza sul lavoro in Italia 
risale al 18981, anno in cui fu emanata la legge n. 80 che introdusse l’as-

1. Nel 1883, invece, era nata la Cassa Nazionale Infortuni, un organismo di previdenza 
a carattere individuale e facoltativo (il futuro Inail).
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sicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Successivamente, 
nel 1930 il codice penale pose l’accento sulla dimensione sanzionatoria de-
gli interventi che comportavano la «rimozione o l’omissione dolosa di cau-
tele contro infortuni sul lavoro» (art. 437 c.p.); e nel 1942, il codice civile 
prescrisse l’obbligo, per il datore di lavoro, di adottare misure adeguate al-
la tutela dell’integrità fisica dei lavoratori. Nel 1948 è la Costituzione ita-
liana ad arricchire le prime disposizioni in materia di sicurezza sul lavo-
ro con principi di intervento sociale (artt. 35, 36, 38, 41). Finora, infatti, la 
salute e la sicurezza dei lavoratori subordinati e la loro salvaguardia erano 
lasciate alla discrezionalità del datore di lavoro, fatte salve le sanzioni ci-
vili e penali in caso di infortunio grave (Grassani, 2006). Il Testo Costitu-
zionale pose l’accento su una dimensione morale che avrebbe dovuto gui-
dare il datore di lavoro nei confronti dei lavoratori della sua impresa. 

L’industrializzazione consistente della metà del Novecento portò con sé 
molte vittime e, solo dopo di esse, si iniziò a parlare di infortuni e di igie-
ne sul lavoro con più incisività, grazie a due decreti presidenziali. «In anni 
in cui la legge è ancora lontana dall’affermare l’esistenza di un diritto sog-
gettivo del lavoratore alla sicurezza, questi due decreti segnano il passag-
gio da una tutela di tipo riparatorio ad una di tipo preventivo dell’integrità 
psicofisica dei lavoratori» (Savona et al., 2008, p. 157). Successivamen-
te, la fine degli anni ’60 e i primi anni ’70 si caratterizzano per un notevo-
le fermento legislativo. Lo Statuto dei lavoratori (1970), che affermò l’esi-
stenza di un interesse collettivo, comune, a un ambiente di lavoro salubre 
e sicuro in grado di tutelare tutti i lavoratori esposti agli stessi rischi, e, in 
modo indiretto, la Riforma Sanitaria (1978) che tenne alta l’attenzione sul 
tema inserendo la sicurezza sul lavoro tra gli obiettivi principali dell’appe-
na costituito Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La legge, inoltre, attri-
buiva al governo la delega per l’emanazione di un Testo Unico che riordi-
nasse la materia, Testo che è stato prodotto solo nel 2008 e a seguito di un 
gravissimo incidente sul lavoro2. 

La delega cadde nel nulla […]. Iniziò con gli anni ’80 un periodo di genera-
le torpore nei confronti della sicurezza sul lavoro. Fatti salvi alcuni casi di en-
comiabile impegno in materia di prevenzione, la stragrande maggioranza degli 
italiani, compresi i governanti e gli organi di controllo, finirono col metaboliz-
zare gli obblighi nei confronti della salute e sicurezza sul lavoro entro una rou-
tine produttivistica in cui la permissività nei confronti delle inadempienze di-
venne la regola (Grassani, 2006, p. 47). 

2. L’incendio allo stabilimento ThyssenKrupp Acciai Speciali di Torino avvenuto il 6 
dicembre del 2007. 
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1.2. Nel mondo: l’approccio globale alla sicurezza

Nel resto del mondo però vi era stato un notevole fermento attorno a 
questa materia già a partire dal 1919, anno in cui l’ILO inizia la sua attivi-
tà per definire e garantire i diritti dei lavoratori e migliorarne le condizio-
ni, attraverso convenzioni, raccomandazioni e codici di condotta. Nel 1981 
si ha la svolta nell’approccio ai problemi della sicurezza nei luoghi di la-
voro: si affronta «per la prima volta il problema con un approccio globa-
le» e si promuove «il concetto più generale di “benessere sul luogo di la-
voro”, sia esso fisico, morale e sociale» (Savona et al., 2008, p. 53). Dopo 
gli anni ’80, lo scarto che si è manifestato tra le politiche di prevenzio-
ne e di sicurezza sul lavoro adottate in Italia e quelle adottate in Europa e 
nel resto del mondo richiamano quanto affermato dalla teoria dell’embed-
dedness (Polany, 1974; Granovetter, 1992; Mingione, 1997 cit. in Kazepov 
e Carbone, 2007) «la quale assume che i meccanismi di regolazione socia-
le – compresi quelli alla base dei sistemi di welfare – sono sempre gene-
rati, secondo modalità storiche differenziate, da fattori sociali e culturali 
in un gioco complesso di persistenze e cambiamenti» (ibidem, pp. 92-93). 
Pertanto, nonostante tutti i paesi abbiano seguito un uguale modello ideale 
di regolazione dei rischi sociali (compresi quelli infortunistici), gli esiti dei 
processi che hanno portato al consolidamento dei rispettivi sistemi di wel-
fare risultano significativamente diversi. 

Come testimoniano le stesse iniziative dell’ILO, e gli atti da esso ema-
nati, il sistema produttivo e i rapporti tra la sfera economica, politica e 
sociale divenivano sempre più complessi tanto da richiedere un nuovo 
modello di politica della sicurezza che sostituisse quello predominante ba-
sato sull’introduzione, nei sistemi di welfare nazionali, di normative sugli 
aspetti sanitari del lavoro e di misure di prevenzione sociale dei lavorato-
ri dai rischi (la cui individuazione e classificazione è cresciuta nel tem-
po). Questo tipo di policy si ispirava a una logica che riteneva possibile 
“affrontare” il rischio con interventi prescrittivi fondati su una razionalità 
tecnico-scientifica «super partes» (Gherardi et al., 1997a). Tale policy ha 
avuto un duplice effetto: da un lato non ha posto in discussione la cosid-
detta potestà imprenditoriale di scelta e di indirizzo strategico in capo alle 
imprese; dall’altro, ha risposto alle richieste di protezione sociale da parte 
dei lavoratori da un punto di vista amministrativo, veicolando un’interpre-
tazione “neutralistica” della sicurezza sul lavoro, che incentiva forme ste-
reotipate di risposta organizzativa dei problemi legati al rischio da attuare 
essenzialmente attraverso modalità di tipo burocratico (ibidem).

Il contributo dell’ILO, e di altre organizzazioni internazionali, ha por-
tato a riflettere sul tipo di approccio più adatto alla tematica della sicurez-
za sul lavoro, proponendo di interpretare i disastri organizzativi e gli inci-
denti sul lavoro entro un nuovo modello di gestione delle imprese centrato 
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sul concetto di sostenibilità ecologica3, di “approccio globale” al benesse-
re dei lavoratori. Certo, se questo è l’orientamento e la direzione presa dal 
modello ideale di gestione della sicurezza, diversa è la sua traduzione sul 
piano delle politiche pubbliche nazionali in grado di orientare le organiz-
zazioni verso criteri di gestione diversi dal passato. 

1.3. In Europa per una “gestione aziendale rinnovata” e in Italia?

In ambito europeo è in particolare la Direttiva Quadro 89/391/CEE ad 
aver modificato l’approccio al tema della salute e della sicurezza sui luoghi 
di lavoro. Ciò è accaduto anche in Italia a seguito del recepimento di parte 
di essa nel Decreto legislativo 626 del 1994, sebbene con un ritardo di circa 
6 anni rispetto alla sua promulgazione. La direttiva poneva l’accento sull’or-
ganizzazione aziendale, vale a dire sulla volontà dell’alta direzione e sull’ef-
ficienza delle relazioni umane (qualificate dalla professionalità degli indivi-
dui) da cui dipende qualsiasi orientamento esecutivo (Grassani, 2006) e, di 
conseguenza, anche su tutto ciò che ha ricadute nell’ambito della preven-
zione degli infortuni4. Richiedeva, cioè, una “gestione aziendale rinnovata” 
e attenta alla problematica della sicurezza da includere nell’intero processo 
organizzativo (richiamando “l’approccio sistemico” sottolineato anche dalla 
normativa italiana in occasione del nuovo Testo Unico che verrà in seguito 
realizzato) e non inteso solo come “attrezzature” per la sicurezza. 

In Italia, però, il recepimento delle direttive europee e delle stesse in-
dicazioni emanate dall’ILO, è avvenuto in maniera molto tardiva, fram-
mentaria e, viste le cifre sulla mortalità e gli infortuni sul lavoro ancora 
troppo alte5, poco incisiva, concorrendo a un certo “fallimento della rego-
lazione” che lega a sé risvolti sociali dei quali non si può non tener conto. 

3. «Il modello dell’ecocentric management proposto da Shrivastava (1995) […] cer-
ca di minimizzare l’impatto dell’attività produttiva conciliandolo con l’ambiente natura-
le e sociale, ovvero l’ecosistema, in cui l’impresa è chiamata ad inserirsi» (Gherardi et al., 
1997a, p. 93).

4. Si rimanda a Grassani (2006) per ulteriori commenti a sostegno di una “differen-
te” interpretazione – in fase di recepimento della direttiva europea – scelta dal legislato-
re italiano per smussare (l’autore dice “censurare”) l’orientamento della direttiva e «sal-
vaguardare dall’ingerenza della sicurezza i meccanismi organizzativi aziendali» (p. 49). 
La Corte di Giustizia europea ha intentato una causa contro l’Italia ottenendo un notevole 
esborso di denaro per le “scorrettezze” commesse nel recepire il testo europeo. Tali scor-
rettezze, però, hanno permesso di interpretare l’obbligo di prevenzione limitatamente al-
le attrezzature e non come prerogativa di tutta l’organizzazione aziendale come invece era 
previsto. Le correzioni al testo sono state apportate, ma la differente interpretazione resta, 
soprattutto nella loro messa in pratica. 

5. Seppur il “dato” sia in calo nel suo complesso, corre l’obbligo però di raffrontarlo al 
calo dell’occupazione e alla forte presenza di lavoro nero nel settore delle costruzioni, per 
esempio.
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L’ultimo step legislativo affrontato dal nostro Paese è rappresenta-
to dal tentativo di unificare la diversa normativa in materia attraverso l’e-
manazione del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (Decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 816). Anche in questo caso prevalgono alcuni elemen-
ti: quello del linguaggio, sempre più orientato a una dimensione globa-
le; l’estensione delle tutele, in modo svincolato dalla tipologia contrat-
tuale, a lavoratori subordinati o autonomi, in settori pubblici e privati, e 
relativamente a tutte le tipologie di rischio (chimico, acustico, elettrico…); 
un rinnovato ruolo riconosciuto all’Inail; una disciplina relativa ad appal-
ti e subappalti nel settore pubblico vincolata all’esplicitazione dei costi per 
la sicurezza e a una loro esclusione dalle regole del massimo ribasso nel-
le gare d’appalto pubbliche; la promozione di “una cultura della sicurezza”. 
Quest’ultimo concetto è divenuto un vero e proprio artefatto linguistico 
con il potere di oggettivare l’idea che veicola e, in questo senso, è dive-
nuto una etichetta (Czarniawska e Joerges, 1995), importante soprattutto 
a livello locale: è qui che le idee devono essere adattate a modelli d’azio-
ne già esistenti. Da un punto di vista più strettamente organizzativo, inve-
ce, ci sono alcuni elementi piuttosto innovativi come, per esempio, la pro-
mozione di “un modello di organizzazione e di gestione” (art. 30) in grado 
di conseguire la predisposizione di strutture organizzative che si occupi-
no delle attività di valutazione dei rischi, di primo soccorso, di attività di 
vigilanza, della consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicu-
rezza (RLS), di verifiche e altro ancora. Vi è l’intenzione di riconoscere 
un diritto a lavorare “in salute e sicurezza” da perseguire a diversi livelli, 
attraverso la creazione di un network (di attori e azioni) e la collaborazio-
ne tra le diverse figure coinvolte, compreso lo stesso lavoratore.

L’errata traduzione testuale (materiale) delle normative da recepire e da 
porre come guida per le nostre politiche nazionali ha comportato negli an-
ni l’accumularsi di disattenzioni nei confronti della questione sicurezza 
che l’attività regolativa dei governi non ha saputo o potuto fronteggiare. La 
loro traduzione pratica, inoltre, ha incontrato ulteriori difficoltà dal mo-
mento che non basta regolare/normare la sicurezza per vederne i “risulta-
ti”. A ciò si aggiunga che la particolare enfasi sugli specification standard 
(che indicano di volta in volta i materiali, i processi, le tecnologie da adot-
tare per lavorare) rende meno favorevole comportamenti innovativi da par-
te delle imprese (La Spina, 1998) e avvalora la visione della sicurezza co-
me costo da sostenere. Emblematico, rispetto a quest’ultima affermazione, 
il caso relativo all’uso dei Dispositivi di protezione, individuale e collettiva 
(Dpi e Dpc), che rientra negli standard fissati “dall’esterno”. Spesso accade 

6. Attuazione della Legge delega n. 123 del 3 agosto 2007 Misure in tema di tutele 
della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma 
della normativa in materia.
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però che ne sia previsto l’obbligo d’uso senza che vi sia una loro proble-
matizzazione rispetto alle consolidate pratiche di lavoro in un dato conte-
sto locale, presupponendo un loro allineamento (Suchman, 2000) automa-
tico alle pratiche e agli artefatti preesistenti.

2. Dalla regolazione sulla sicurezza alla pratica della sicurezza

Lo studio etnografico di un contesto lavorativo – i cantieri per la costru-
zione di un’opera di trasporto pubblico – è l’occasione più adatta per met-
tere alla prova l’attività di regolazione della sicurezza, mostrare come e 
dove può “fallire” e in che modo ciò porti a pratiche alternative e sosteni-
bili di regolazione situata. L’Actor Network Theory, nella sua prospettiva 
ecologica (Star e Greisemer, 1989) e i Practice-based Studies hanno per-
messo, da un lato, di osservare le pratiche di traduzione, trasformazione, 
adattamento e tradimento delle norme nel momento in cui arrivano in un 
contesto d’uso, il cantiere, che dovrebbero regolare, mostrando invece che 
con esso devono relazionarsi, dal momento che il contesto non è qui dato 
come un mero contenitore, ma come risorsa per l’azione (Suchman, 1987, 
Conein e Jacopin, 1994). Dall’altro, hanno suggerito lo sguardo da assu-
mere sul campo nella relazione tra l’etnografa, gli attori e i loro artefat-
ti. Infine, offrono una chiave interessante per interpretare le pratiche che a 
prima vista possono sembrare di fallimento, ma che guardando più da vi-
cino svelano la presenza di regole del gioco tacite e situate. 

Prima di dare la parola al campo e ai suoi attori, è fondamentale espli-
citare l’idea di sicurezza alla quale si fa riferimento e che sottende tut-
to il lavoro di ricerca e analisi. Grazie alla svolta culturale degli anni ’80, 
le scienze sociali hanno iniziato a porre al centro del dibattito la sicu-
rezza come concetto socialmente costruito, cogliendone la natura collet-
tiva, frutto dell’azione di più attori che operano entro ambiti artificiosa-
mente separati (Gherardi et al., 1997a), ma caratterizzati da una propria 
“visione professionale” (Goodwin, 1994): è la comunità di riferimento, al-
la quale appartiene il singolo attore, che definisce cosa sia pericoloso e co-
sa sia sicuro. La sicurezza sul lavoro dunque è un modo di lavorare, una 
competenza (Gherardi, 2006), una modalità collettiva di svolgere e gesti-
re le pratiche lavorative. È un sapere pratico, tacito (Polanyi, 1958), este-
tico (Strati, 2000) e situato alla cui creazione, ri-produzione e condivisio-
ne concorrono coloro che occupano una posizione strategica all’interno del 
cantiere (Doria, 2013b).

Il presente contributo si propone di integrare la necessaria prospettiva 
normativa della sicurezza con una prospettiva sociale e culturale in cui es-
sa è assunta come dimensione intrinseca alle pratiche di lavoro.
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2.1. Quando può “fallire” la regolazione 

L’osservazione diretta di più di una decina di cantieri nell’arco tempora-
le di un anno7, lo shadowing e le interviste ad alcuni attori della sicurezza 
e di cantiere, hanno permesso di cogliere le difficoltà nel “seguire la nor-
ma”, nell’applicarla così come è concepita in sede normativa. Lo stralcio 
che segue, tratto dalle note di campo dell’etnografa, ne è un esempio illu-
strativo. 

Mentre seguo Teo, l’Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione, per una 
visita in galleria, iniziamo a parlare delle diverse figure istituzionali prepo-
ste ai controlli sulla sicurezza all’interno dei cantieri, come per esempio gli 
Ispettori del lavoro e i Tecnici delle Asl. Anche lui svolge un’attività prevalen-
temente di controllo e sente molto il peso di doversi confrontare con altri at-
tori che per varie ragioni non conoscono bene il contesto in cui lui opera e 
nel quale le norme vanno applicate, ovvero tradotte. È molto preso da quel-
lo che mi dice, ribadisce più volte che non concorda con il modo di fare dei 
“controllori esterni”, perché, secondo lui: «La sicurezza e i controlli sulla si-
curezza dovrebbero essere solo interni». Lo scavo della galleria, e la conte-
stuale posa dei conci (i rivestimenti delle pareti scavate), infatti, sono attività 
molto particolari e specializzate, e spesso, «Anzi frequentemente – nota l’A-
SPP Teo – chi viene dall’esterno per controllare non sa neanche di cosa si trat-
ta, non conosce le procedure. Quindi è difficile richiedere il rispetto della si-
curezza se poi le norme e le procedure non sono consone al tipo di processo 
in corso o alle condizioni di lavoro tipiche di una galleria in cui vi è una talpa 
meccanica al lavoro». 

Emerge il carattere astratto della norma che, se da un lato è tale perché 
permette di regolare contesti anche molto diversi tra loro fornendo linee 
guida utili e “adattabili”, dall’altro finisce con l’essere troppo generica ri-
spetto al contesto specifico che intende regolare. Tale genericità manifesta 
tutte le difficoltà nel momento della sua traduzione in pratica. Nel proces-
so di traduzione locale, infatti, è fondamentale “conoscere le procedure”, 
come afferma l’ASPP: è solo la conoscenza del contesto d’uso a permette-
re di rendere sicure le pratiche che si stanno svolgendo, in quanto permet-
te di adattarle alle criticità locali. Il carattere esterno delle norme deriva 
dal loro “esser calate dall’alto” e ciò richiede e presuppone un loro alli-
neamento, o meno, con tutte quelle regole locali e situate con cui devo-
no stabilire un rapporto di co-abitazione, non solo di regolazione. Occorre 
prendere in considerazione che «le regole si dimostrano tali solo nel mo-
mento in cui i comportamenti conformi dei destinatari ne confermano la 

7. Per un approfondimento sul contesto di ricerca e sulla metodologia si rimanda a Do-
ria (2013b).
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fondatezza» (Giuliani, 1998, p. 334). Detto altrimenti, è fondamentale che 
il policy maker abbia conoscenza del contesto d’uso della norma e prenda 
in considerazione le esigenze pratiche e situate degli attori che dovranno 
farla propria, adattandola alle consolidate e condivise pratiche di lavoro. A 
conferma di ciò, ancora le parole di Teo, l’ASPP di galleria, che si espri-
me anche nei confronti dei controlli esercitati da parte degli ingegneri del 
Comitato Paritetico Territoriale (CTP), ente con il quale la società respon-
sabile della costruzione dell’opera in questione ha stipulato un protocol-
lo d’intesa sulle attività di controllo in cantiere e formazione degli operai.  

«Il CTP ha una ruolo più politico che effettivo, la legge lo prevede, dunque è 
una forma di adempimento normativo esso stesso. Loro fanno i corsi, ma non 
sanno com’è la macchina! (riferendosi alla talpa meccanica)». Chiedo se quel-
lo che lui dipinge come uno stile «più adatto» a occuparsi di sicurezza, cioè 
quello praticato da lui e da Mauro, il Responsabile del Servizio Prevenzione 
e Protezione (RSPP), ha dato i suoi frutti, se cioè è possibile vedere dopo un 
paio d’anni dei cambiamenti. E risponde: «Gli operai sono tutti abituati a la-
vorare in un certo modo, alcuni il pericolo non lo vedono proprio, altri dicono 
a me non mi succede, altri lo vedono come lontano, ma bisogna fargli capire 
che non possono continuare a lavorare come dicono loro. Qualche cambiamen-
to si vede, indossano tutto, tranne il casco, quello è più fastidioso». Afferma 
che si sta lavorando meglio e poi aggiunge: «Certo con alcuni non c’è speran-
za, ma dobbiamo impegnarci per dirgli come devono fare le cose».

L’Addetto e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, 
quindi, condividono la stesse competenze e conoscenze rispetto al cantie-
re come ambiente, alla “talpa” come tecnologia e strumento di lavoro, ai 
processi e alle pratiche degli operai. Mettono in luce la difficoltà di alcu-
ni operai nel vedere il pericolo e sfuggire così a «pratiche di spavalderia» 
(Doria, 2011), tipiche di un contesto performato al maschile come quel-
lo delle costruzioni (Collinson, 1992). Riconoscono la dimensione taci-
ta, estetica, esperta e corporea del loro modo di lavorare e colgono le dif-
ficoltà di un contesto che è duro, faticoso, pieno di insidie e di imprevisti, 
e nel quale occorre giorno dopo giorno tessere relazioni (Doria, 2013a) an-
che con chi tale conoscenza non la padroneggia. Altra difficoltà ri-cono-
sciuta è l’uso di alcuni Dpi da parte degli operai. Il casco, per esempio, «è 
fastidioso» e, benché siano ormai diversi anni che la regolazione sulla si-
curezza ne prescriva l’uso una volta varcata la soglia del cantiere, resta un 
artefatto che fa fatica ad allinearsi nel set locale delle quotidiane pratiche 
operaie, specialmente per gli operai che hanno appreso il mestiere in anni 
di «sottoregolazione sostantiva» (Giuliani, 1989).

Infine, la difficoltà di “applicare” la norma è ben espressa anche da un 
tecnico dell’Alta Vigilanza sulla costruzione dell’opera che, oltre a verifi-
care che “le carte siano a posto”, svolge la sua attività di controllo anche 
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nei cantieri. Quanto alla modalità, infatti, durante l’intervista lascia inten-
dere come vi sia una sorta di “discrezionalità” nello svolgerli: 

«C’è un margine di tolleranza di alcune attività che vengono comunque svolte 
contravvenendo alla normativa e questo viene fatto con accordo tacito anche di 
chi deve controllare: una situazione del genere, per esempio, si verifica quando 
per fare un lavoro in cui occorre un ponteggio specifico, non lo si usa perché 
il suo costo è talmente alto che per cinque minuti, non ne vale la pena». Lo in-
calzo chiedendo se dipenda dalle norme o se sono gli operai a non rispettarle 
o se sono previste norme che non prendono in considerazione diverse condi-
zioni. Risponde concordando con quest’ultima opzione, ovvero sulla presen-
za di casi e situazioni in cui diventa «quasi impossibile» mettere in pratica i 
comportamenti previsti dalla norma. Allora chiedo come sia possibile conci-
liare questa situazione e risponde affermando: «Non rispettando le norme… e 
chiudendo un occhio».

Il Tecnico riconosce come ci siano situazioni in cui la norma si riveli 
del tutto estranea al contesto in cui deve essere applicata e rispetto alle lo-
giche pratiche che condizionano le scelte degli imprenditori in questo ca-
so specifico. La possibilità di spendere una cifra consistente per soli «cin-
que minuti» (per il noleggio o l’acquisto di un ponteggio “a norma”) non è 
nelle disponibilità di ditte medio-piccole e, dunque, la scelta sembra essere 
obbligata: le ditte permettono/impongono agli operai di utilizzare ponteg-
gi non conformi agli standard tecnici e che potrebbero essere rischiosi per 
la loro sicurezza; i controllori «chiudono un occhio» qualora riconosca-
no l’impossibilità di svolgere il lavoro come prescritto dalla norma e/o da-
gli standard, o qualora le pratiche collettive consolidate si mostrino sicure 
quanto quelle prescritte. Tale competenza evidenzia come “non rispettare 
le norme e chiudere un occhio” non sia l’unica via possibile. Ma anzi per-
metta, come si vedrà fra poco, di trovare soluzioni competenti che garanti-
sco, seppur tradendo in parte la norma, di lavorare in sicurezza. 

2.2. Regole del gioco situate

Analizzare il lavorare come un sapere in pratica, la sicurezza come 
competenza (pratica e collettiva) che si apprende nel fare esperto e quo-
tidiano dell’attività operaia, permette di cogliere le regole del gioco situa-
te, ovvero una sorta di regolazione interna e locale che chi condivide un 
gruppo e una visione professionale (Goodwin, 1994) porta sempre con sé e 
la mette in gioco ogni volta che la regolazione formale sulla sicurezza di-
viene troppo stringente ed estranea al contesto, eseguendo una «perfor-
mance competente» (Goffman, 1959; Garfinkel, 1967) e sicura.
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Mauro, il Responsabile del SPP di galleria, mi mostra alcuni dei lavori più 
complicati da realizzare. Uno di questi è la predisposizione dei binari (come 
quelli di un treno) sui quali scorre la talpa meccanica. Man mano che la tal-
pa scava la galleria, infatti, occorre ritirarla e predisporre i binari che vanno 
fissati anche sui lati. E proprio a proposito di questo lavoro, che Teo insiste 
nel definire «un lavoro davvero stron…», chiedo come venga svolto dal pun-
to di vista della sicurezza, cioè considerando che la posizione in cui si monta-
no i binari, il sito in cui l’operaio deve stare e tutto il resto del procedimento 
deve tener conto delle disposizioni di sicurezza. Mauro mi spiega che è sta-
to emanato un ordine di servizio da parte del direttore di cantiere in cui si ri-
chiede che il montaggio dei perni che tengono lateralmente i binari sia ese-
guito da due operai anziché uno cosicché il peso di 40 chilogrammi venga 
diviso tra due persone (la norma prevede che non possano sollevare più di 20 
chilogrammi ciascuno). Chiedo anche se gli operai seguono questa procedu-
ra e risponde che gli operai hanno optato per un’altra procedura: «Riduco-
no il pezzo nelle sue componenti (quattro parti), evitando di sollevare il trian-
golo che fa da perno e cercando di farlo “rotolare” giù senza doverlo sollevare. 
L’operazione di sollevamento è effettuata solo nei casi in cui lo scivolamento 
non porta il pezzo nella corretta posizione». Cerco di capire da Mauro se que-
sto comporta un venir meno alla direttiva data e spiega: «Non è un problema 
se si pensa che l’atto non esplicita che quello che viene eseguito è sconsigliato. 
Vi è un incontro tra gli operai e chi dirige e vigila per lavorare in modo cor-
retto e in sicurezza».

Mauro pone l’accento sulla collaborazione, sul “venire incontro” alle 
proposte competenti degli operai – per ascoltarle e prenderle in conside-
razione qualora si rivelino più sicure di quelle predisposte dalla dirigenza 
attraverso la direttiva – e sulla volontà di cercare soluzioni che siano una 
buona sintesi tra la “praticità” e il rispetto della normativa in materia di si-
curezza. Quest’ultima è una pratica sociale situata frutto della rete di atto-
ri locali (Nicolini, 2001) che quotidianamente, lavorando, se ne occupano 
traducendola nel proprio contesto di lavoro. In questo processo può capita-
re che la norma venga tradita rispetto alle intenzioni iniziali del legislatore 
che l’ha posta in essere. Tradire una regolazione specifica però può servi-
re a migliorarne l’applicabilità e conseguire lo stesso obiettivo che proprio 
la regolazione pone come prioritario: lavorare in sicurezza preservando la 
salute del lavoratore. È il contesto e l’esperienza pratica degli operai a sug-
gerire la soluzione più idonea e sicura da adottare e i responsabili non re-
stano sordi e ciechi dinanzi a una pratica che, seppur non prescritta, ha 
interiorizzato la sicurezza come competenza pratica e organizzativa. Ri-
spetto alla norma, invece, si gioca su quanto essa non esplicita, ovvero ci 
si crea spazi di libertà rispetto al suo “potenziale regolativo”.
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Conclusioni

Riflettere sulla regolazione della sicurezza sul lavoro, partendo dall’os-
servazione etnografica di un contesto come i cantieri edili, permette di 
evidenziare i significati che i “fallimenti” della normativa (e degli stru-
menti di regolazione) possono avere lungo il viaggio che dalla sede legi-
slativa li porta fin dentro i diversi luoghi di lavoro. Proprio l’immagine del 
viaggio, però, suggerisce, come sin qui sostenuto, che piuttosto che di fal-
limenti è opportuno parlare di tradimenti, adattamenti e dei diversi esiti 
possibili del processo di traduzione in pratica della norma. Lungo la cate-
na di traduzioni multiple (Star e Griesemer, 1989) alle quali le norme sono 
soggette, vi è una traduzione e una trasformazione dell’artefatto in questio-
ne (norme, standard, tecnologie…) ogni volta che entrano in contatto con 
attori, saperi, pratiche e contesti diversi (Mongili, 2007). Ciò che si osser-
va non è dato una volta per tutte e tanto meno è il risultato di un apriori-
stico ordine naturale: è solo un effetto momentaneo (Callon, 1980; Latour, 
1987). Una certa linearità implicita nel processo di implementazione (Ghe-
rardi e Lippi, 2000), inoltre, è qui messa in discussione dall’osservazio-
ne di azioni, «connessioni di azione» e «reti di attività» (Blackler et al., 
2003) che rendono il processo di messa in pratica di una normativa com-
plesso e tortuoso. Quello normativo, accanto al discorso educativo, tecni-
co, economico (Nicolini, 2001), è uno dei diversi discorsi, dei saperi e del-
le visioni sulla sicurezza, ma non l’unico.

Un “fallimento” della regolazione si ha per esempio, come mostrano 
gli attori del campo, a seguito della poca considerazione, in sede legi-
slativa, del contesto locale, delle pratiche quotidiane e dei saperi conso-
lidati degli attori che dovrebbero attenersi a tale regolazione. La line-
arità implicita nei concetti di implementazione, fallimento e rispetto/
non rispetto delle norme porta a osservare una realtà che non tiene con-
to della molteplicità dei contesti locali d’azione, delle visioni professio-
nali degli attori e del ruolo giocato dagli artefatti. Non tiene cioè conto 
dell’instaurarsi di una relazione sociomateriale (Law, 1994) e che la ri-
chiesta/obbligo di utilizzare nuovi artefatti, standard e pratiche deve fa-
re i conti con tutto questo. 

Rispetto a una materia tanto complessa come la sicurezza sul lavoro, 
entro la prospettiva qui adottata, non si può non riflettere sulla necessità 
di sostenere modelli alternativi di regolazione. Anche l’eccesso di regola-
zione, dato dallo stratificarsi di norme e regole che nel tempo si susseguo-
no, mette a dura prova il “potenziale regolativo” di tali politiche, dimenti-
cando l’esistenza di quella relazione tra “regolatori e regolati” che non può 
affidarsi alla sola “verifica” dei primi sui comportamenti dei secondi. Ro-
vesciando la direzione della relazione e presupponendo una simmetria tra 
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i due attori è possibile affermare che è necessario un confronto tra le pra-
tiche “indigene” dei contesti di lavoro e quelle “calate dall’alto” al fine di 
valorizzare quelle che esprimano al meglio le competenze e le conoscenze 
di entrambi gli attori rispetto alla sicurezza, creando opportunità di dialo-
go e valorizzando le pratiche competenti e sicure in grado di preservare la 
salute e la sicurezza di tutti i lavoratori.

Sarebbe auspicabile un tipo di regolazione “partecipata”, che tenga 
cioè conto delle esperienze locali, situate di coloro che lavorano in si-
curezza e le cui pratiche quotidiane sono caratterizzate dalla sicurezza 
intesa come competenza, expertise organizzativa, e non come qualco-
sa che di tanto in tanto, magari per compiacere i controlli, si “esibisce” 
(Doria, 2013a).
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La difficile regolazione del sistema universitario 
italiano: sociologi a confronto

Rita Palidda*

1. Premessa

Il processo di riforma dell’Università italiana ha una lunga storia. Co-
minciato già alla fine degli anni ’60 con la liberalizzazione degli accessi 
ai corsi di studio e l’incremento del numero di docenti per rispondere al-
la vivace domanda sociale di istruzione terziaria, prosegue negli anni ’80 
con l’istituzione del dottorato di ricerca e dei dipartimenti, la riorganizza-
zione delle carriere, l’introduzione di tre livelli di docenza e l’immissione 
nel ruolo docente di una massa cospicua di personale precario. Negli anni 
’90 le riforme investono la struttura organizzativa e finanziaria dell’istitu-
zione universitaria con il conferimento dell’autonomia didattica e scientifi-
ca e il disegno di un sistema di valutazione articolato su due livelli (nuclei 
di valutazione locali e organismi centrali che sfoceranno nell’istituzione 
dell’Anvur nel 2006). Alla fine degli anni ’90, poi, il processo riformatore 
subisce un’accelerazione inaugurando un decennio di provvedimenti (D.M. 
509 del 1999; DM 270 del 2004 e L. 240 del 2010) che cambieranno radi-
calmente assetti organizzativi e modelli di governance, forme di recluta-
mento e profili didattici (Ballarino, 2011; Rostan, 2011a; Vaira, 2011). Non 
stupisce allora che l’attenzione dei sociologi nei confronti dell’istituzione 
universitaria, da sempre oggetto privilegiato di studio sotto il profilo del-
le funzioni svolte nei processi di stratificazione sociale e nelle politiche di 
welfare, si sia riaccesa dedicando una particolare attenzione ai modelli di 
governance del sistema e al ridefinirsi dei rapporti tra gli attori coinvolti1. 

* Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Università di Catania.
1. Nella copiosa letteratura dell’ultimo quindicennio si possono citare: Butera F. 

(2000); Clark B. (2004); Ballarino G., Checchi D. (2007); Regini M. (2009); Moscati R., 
Regini M., Rostan M. (2010); Ballarino, 2011; Rostan M. (2011a); Vaira M. (2011); Turri 
M. (2011); Barnett R. (2012); Moscati (2012). 
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Il tema dell’impatto delle riforme sull’istituzione universitaria è stato af-
frontato nella tavola rotonda conclusiva del Convegno AIS-ELO 2013 “I 
fallimenti della regolazione”2, in cui sono stati toccati i tre filoni di anali-
si che hanno avuto particolare rilievo nel dibattito scientifico e politico che 
ha accompagnato i più recenti mutamenti: l’accesso alla formazione terzia-
ria e il suo output; i cambiamenti nella governance del sistema; i dilem-
mi e gli esiti della valutazione. Nelle pagine che seguono, cercherò di dar 
conto sinteticamente delle linee essenziali della riflessione svolta in quel-
la sede.

2. Chi entra e chi esce dall’università

È opinione condivisa che gli effetti delle riforme sulla formazione ter-
ziaria siano stati considerevoli sotto il profilo dell’ampliamento degli 
iscritti e dei laureati e dei tempi di conseguimento del titolo, ma che non 
abbiano risolto i problemi di fondo del sistema universitario italiano (il 
gap con l’Europa, la forbice tra iscritti e laureati, le disuguaglianze so-
ciali e territoriali), mentre dal 2008 si sono acuite le difficoltà d’inseri-
mento occupazionale dei laureati. Negli ultimi vent’anni le immatrico-
lazioni hanno presentato un andamento discontinuo: a una prima fase di 
crescita (fino all’anno accademico 1993/94), ha fatto seguito un perio-
do di costante riduzione fino al 1999/00. Dal 2000/01 e con l’attuazio-
ne della riforma dei cicli accademici, si è registrato un incremento degli 
immatricolati, ma dal 2004/05 è iniziata una nuova fase di flessione che 
ha portato il numero delle nuove iscrizioni a un livello inferiore a quel-
lo rilevato prima dell’avvio della riforma (Miur, 2013). Nel complesso, 
tra l’anno accademico 2003/04 e il 2012/13, gli immatricolati si sono ri-
dotti del 20,4%. Il calo, tuttavia, ha riguardato soprattutto i meno giova-
ni: è stato del 75,8% per gli immatricolati con oltre 22 anni di età e del 
7,6% tra i giovani in età compresa tra i 18 e i 22 anni (Anvur, 2013). So-
lo negli ultimi anni, nonostante il ridursi delle opportunità di lavoro per 
i diplomati, si è registrata una flessione del tasso di passaggio dalla scuo-
la all’università, in particolare nel Mezzogiorno, dovuta presumibilmen-
te alle crescenti difficoltà economiche delle famiglie. Oggi, la percentua-
le dei diplomati che si immatricolano varia dal 66,5% dei residenti nel 
Centro del Paese al 62,5% del Nord, al 58,2% del Mezzogiorno (ivi). Una 
disparità che rischia di aggravarsi in presenza di un trend negativo de-

2. Alla tavola rotonda, coordinata da chi scrive, hanno partecipato Gabriele Ballari-
no (Università di Milano), Bruno Cattero (Università Piemonte orientale), Marino Regini 
(Università di Milano) ed Emilio Reyneri (Università di Milano-Bicocca).
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gli immatricolati. Altrettanto problematici gli effetti delle tendenze più 
recenti sulle disuguaglianze sociali. Infatti, mentre l’istituzione del ciclo 
breve sembrava aver accelerato la tendenza di lungo periodo all’ampliar-
si delle possibilità di accesso per i giovani delle famiglie operaie, per lo 
più forniti di diploma tecnico-professionale, l’ultimo rapporto Almalau-
rea (2014) evidenzia un calo proprio degli immatricolati provenienti da-
gli istituti tecnici. 

Nel complesso, è noto come l’Italia rimanga tra gli ultimi paesi in Eu-
ropa per quota di popolazione in possesso di un titolo di istruzione ter-
ziaria, anche tra le coorti più giovani. Con il 22,3% di laureati tra i 25 e 
i 34 anni il Paese si colloca, infatti, al penultimo posto tra i paesi dell’a-
rea UE che ha una media corrispondente del 35,3%. Ciò, anche se, tra 
il 2000/01 e il 2011/12, il numero annuo dei laureati, al netto delle lau-
ree di secondo livello, è cresciuto del 31,4%. Pertanto, le aspettative di 
raggiungere l’obiettivo fissato dalla CE per il 2020 (40% di laureati tra 
i 30-34 anni) sono del tutto irrealistiche per l’Italia che si è proposta di 
raggiungere al massimo il 26-27%, un traguardo condiviso solo con la 
Romania. Come viene messo in evidenza dal Rapporto Anvur 2013, il ri-
tardo dell’Italia non è dovuto a un più basso tasso di conseguimento del 
diploma di scuola secondaria, né appare molto inferiore agli altri pae-
si europei e OCSE il passaggio scuola-università. Le criticità del sistema 
universitario italiano sembrano, invece, concentrarsi maggiormente nel 
percorso di studi universitari, dove rimane molto alto il tasso di abban-
dono ed elevata l’incidenza di studenti con studi irregolari. Appare oggi, 
inoltre, limitata nel confronto internazionale la capacità attrattiva sugli 
studenti maturi che decidono di intraprendere un percorso universitario 
dopo anni dal diploma; il che sembra vanificare il modello life long lear-
ning che era tra gli obiettivi della legge 509/99. Daniele Checchi (2014) 
in un recente articolo, sulla base dell’Anagrafe studenti, ha calcolato il 
percorso di una coorte di laureati a 9 anni dall’iscrizione: dati 100 stu-
denti a un corso di laurea triennale, solo 55 conseguono il titolo. Di que-
sti passano alla magistrale nel 2012 solo il 47,4%, vale a dire 26 studenti. 
Il loro tasso di successo è pari al 57,2%. Si arriva così a quattordici lau-
reati magistrali su cento iscritti a un corso di laurea triennale. Come nota 
l’autore, con questi dati è «difficile sostenere che il sistema universitario 
abbia perso il suo grado di selettività sociale di cui molti commentatori e 
politici rievocavano il ritorno». Inoltre, lo stesso studioso sottolinea come 
l’obiettivo della riforma di ampliare il numero di laureati e di superare le 
disuguaglianze sociali e territoriali sia perseguito con un taglio delle ri-
sorse (in termini di numero dei docenti, spesa per il personale, rapporto 
studenti/docenti, finanziamento del governo centrale) tra il 14% e il 20%, 
a seconda che si utilizzino valori nominali o reali. Il che può implicare 
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un utilizzo più intensivo delle risorse accumulate in passato (ad esempio, 
con un aumento del carico di lavoro del personale docente), oppure l’as-
sunzione di strategie selettive nei confronti degli studenti per migliorare 
la qualità dell’utenza o, ancora, un incremento del contributo degli stu-
denti, ma i numeri non fanno ben sperare sui recuperi di efficienza del 
sistema.

Oggi, comunque, l’attenzione maggiore dell’opinione pubblica è con-
centrata, non tanto sulla democratizzazione degli accessi all’università, 
quanto sulle difficoltà occupazionali dei laureati, in termini di quantità e 
qualità dei posti di lavoro a cui hanno accesso. In realtà, i dati più recen-
ti, pur confermando il peggioramento del mercato del lavoro dei laureati, 
dal punto di vista dei tempi di inserimento, della stabilità del lavoro, del-
la qualificazione e delle retribuzioni (Almalaurea, 2014; Istat, 2014), met-
tono in evidenza la persistenza di un vantaggio relativo dei laureati nei 
confronti dei diplomati, laddove si considerino i tempi di accesso al mer-
cato del lavoro. Un vantaggio che si amplia negli anni più recenti, poiché 
la crisi colpisce più duramente i giovani diplomati. Il tasso di disoccu-
pazione dei laureati dai 25 ai 34 anni passa dal 12,6% del 2004 al 9,4% 
del 2008 per risalire con la crisi fino al 16% nel 2013. Per i diploma-
ti tra i 18 e i 29 anni, il livello della disoccupazione, già più alto all’ini-
zio del periodo considerato, balza al 27,9%. Ancora più profondo è il gap 
in termini di occupazione: all’inizio del periodo poco meno di tre quar-
ti (71,3%) dei giovani laureati aveva un lavoro contro il 50% quasi dei di-
plomati. Nel 2013 le chances dei primi si riducono di 8 punti (63,7%), 
quelle dei secondi di 12 (37,4). Com’è noto, inoltre, l’ingresso nel mer-
cato del lavoro ribalta il vantaggio femminile nell’istruzione ed enfatiz-
za le disuguaglianze territoriali che sono oggi il fenomeno socialmente 
ed economicamente più grave del modello di sviluppo italiano. Per quan-
to riguarda le condizioni di lavoro cui accedono in laureati, il XVI Rap-
porto Almalaurea mette in evidenza come al succedersi delle coorti usci-
te dal 2005 al 2012, indagate a uno, tre e cinque anni dalla laurea cresca 
la quota di laureati con lavoro atipico o autonomo, che spesso maschera 
condizioni di sottoccupazione, si riduca il salario medio e cresca il nu-
mero di laureati che ritengono poco utile il titolo di studio conseguito. 
Anche per quest’aspetto, tuttavia, l’Istat (2013) rileva un minore svantag-
gio per i laureati. Infatti, l’incidenza di occupazioni atipiche è cresciuta 
tra il 2008 e il 2012 di 8 punti percentuali per i diplomati e di 4,5 per i 
laureati, mentre aumenta per tutti la quota del part time involontario. In-
fine, la percentuale di giovani sovra istruiti ha registrato una forte cresci-
ta solo tra gli occupati con diploma (58,4 % nel 2012, 8 punti in più ri-
spetto al 2008).
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Sul sottoutilizzo del pur basso numero di giovani laureati sono sta-
te avanzate varie interpretazioni, la più accreditata delle quali fa riferi-
mento alla scarsa domanda di lavoro qualificato espressa dall’economia 
italiana, visibile nella bassa quota di occupati in professioni ad alta spe-
cializzazione (16,9% contro una media UE del 23%), dal limitato nume-
ro di occupati forniti di laurea (16,9% contro il 31% della media UE), 
dall’alto numero di manager privi d’istruzione terziaria (24,5% contro il 
53,1% della media UE) (Almalaurea, 2014). Sarebbe, dunque, da attribu-
ire al prosciugarsi del serbatoio dei posti di lavoro nel settore pubblico e 
all’abnorme presenza di piccole imprese, a gerarchia piatta e poco pro-
pense ad assumere laureati, la riduzione (quantitativa e qualitativa) delle 
opportunità d’inserimento dei giovani ad alta istruzione (Reyneri, 2011). 
Ipotesi “offertiste” attirano, invece, l’attenzione sulla qualità della forma-
zione terziaria, vale a dire su una possibile bassa corrispondenza tra il ti-
tolo formale e le competenze possedute dai laureati. Andrebbe poi consi-
derato il possibile mismatching tra domanda e offerta, dovuto alle scelte 
formative dei laureati o anche alla difficoltà delle imprese di decifrare 
ed esprimere i propri bisogni e convenienze. Problemi aggravati dal mal 
funzionamento dei servizi per l’impiego e dalla carenza di politiche atti-
ve del lavoro che favoriscano l’incontro tra domanda e offerta, oggi lar-
gamente dominato da relazioni informali che escludono dalle occasioni 
migliori non solo i giovani che dispongono di un più limitato capita-
le sociale, ma anche le imprese con più basse performance organizzati-
ve. I sistemi di accreditamento dei corsi di laurea, i comitati d’indirizzo, 
stage, tirocini e servizi di placement, previsti dalla riforma, dovrebbero 
contribuire a ridurre fenomeni di disallineamento tra domanda e offer-
ta, ma non solo il processo è molto complesso nella sua attuazione e ri-
chiede comunque tempi lunghi perché produca effetti tangibili, ma si dà 
per scontato che le finalità del sistema universitario possano essere ridu-
cibili all’obiettivo economico di produrre conoscenza e forza lavoro qua-
lificata utilizzabili dalle imprese. Tale approccio, dominante nella tradi-
zione degli studi di orientamento funzionalista e nella stessa teoria del 
capitale umano (Becker, 1964), non tiene conto della pluralità di funzio-
ni che l’istruzione superiore svolge nelle società democratiche avanzate, 
dove le finalità equitative, in risposta alle aspirazioni di mobilità dei ceti 
meno abbienti, sono altrettanto importanti di quelle economiche e posso-
no determinare un’espansione della popolazione studentesca che prescin-
da dalla domanda di lavoro di laureati (Ballarino, 2006). La produttività 
del sistema universitario va valutata anche nei suoi effetti indiretti, poi-
ché la sua espansione, da una parte, crea occupazione e indotto econo-
mico, dall’altra, diffonde partecipazione e comportamenti civici, permet-
te che la selezione sociale si fondi sul merito piuttosto che su variabili 
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ascrittive e opera un contenimento della disoccupazione, condizioni che 
limitano i conflitti e accrescono il consenso e la coesione sociale (Balla-
rino, 2011; Rostan, 2011b).

3. La governance del sistema 

Fino alla fine degli anni ’80, la riforma Gentile del 1923, confluita in 
buona parte nel T.U. dell’Istruzione superiore del 1933, è stata il princi-
pale riferimento legislativo del sistema universitario italiano. Con tale ri-
forma le università diventavano enti pubblici dotati di personalità giu-
ridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare. Il governo 
universitario si sarebbe da allora retto sull’equilibrio tra un senato acca-
demico, avente la competenza di decidere le attività istituzionali, quali 
quelle di ricerca e didattica, e un consiglio di amministrazione, avente la 
competenza della gestione economica e patrimoniale dell’ente. A fare da 
contraltare all’autonomia universitaria era il potere di vigilanza del mi-
nistero, che veniva esercitato, non solo attraverso la nomina degli organi 
di governo e la presenza del direttore amministrativo, allora funzionario 
di ruolo ministeriale, ma anche tramite il potere di scioglimento del con-
siglio di amministrazione e di approvazione dello statuto e dei principa-
li atti di gestione. L’autonomia e la libertà di scienza e di insegnamen-
to verranno ribadite all’art. 33 dalla Costituzione e dagli atti successivi. 
Tuttavia, l’università italiana degli anni ’50 restava, nella sua sostanza, 
una struttura uniforme e centralizzata, intrinsecamente connessa a un 
apparato di potere autocratico e gerarchizzato, sia sotto il profilo dell’ap-
partenenza sociale, sia sotto quello della formazione culturale (Romano, 
1998). Dagli anni ’60, la rapida crescita degli studenti, che segna il pas-
saggio da un’università di élite a un’università di massa, è accompagna-
ta da una serie di progetti di riforma che non arrivano mai all’approva-
zione e lasciano spazio a riforme parziali e provvedimenti urgenti, frutto 
di convergenze politiche e accademiche provvisorie, tracciando un per-
corso non meditato e non definito che sedimenta alcuni dei mali croni-
ci dell’università italiana: da una parte, la bassa efficienza in termini di 
laureati e di tempi di permanenza negli studi; dall’altra, un massiccio 
e disorganico reclutamento di precari che, sotto la spinta della necessi-
tà, assolvono vasti compiti di docenza e innescano un inarrestabile pro-
cesso di scivolamento verso la stabilizzazione. Le grandi immissioni in 
ruolo ope legis che si susseguono negli anni ’70 e ’80 finiranno poi per 
bloccare per anni gli ingressi provocando l’invecchiamento del ceto ac-
cademico, che è anch’esso una peculiarità del sistema universitario ita-
liano. Parallelamente, si assiste già al proliferare delle sedi che porta, in 
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una situazione diffusa di carenza di strutture e mezzi, a una forte diffe-
renziazione fra i vari atenei e anche a uno spiccato pendolarismo dei do-
centi, che ha effetti positivi sulla diffusione di stili di ricerca e didattica 
diversi, ma non argina la capacità attrattiva delle università più prestigio-
se e dotate di migliori strutture, spesso coincidenti con le sedi di prove-
nienza (Moscati, 1997).

Con la creazione del Ministero dell’università e della ricerca scientifi-
ca e tecnologica, disposta dalla legge n.168 del 1989, si ponevano le ba-
si per la concreta implementazione di una reale autonomia che, attraver-
so un organico complesso di provvedimenti normativi, mai approvati, 
avrebbe dovuto porre fine al modello accentrato previsto dalla riforma 
Gentile e consentire agli atenei un’assunzione più responsabile di obietti-
vi di efficienza e produttività. Agli artt. 6 e 16 della legge, si faceva ob-
bligo agli atenei di dotarsi di statuti e regolamenti, finalizzati all’istituzio-
ne, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca 
e di servizio, anche relativamente agli aspetti amministrativi, finanziari 
e gestionali. Tuttavia, la legge non interromperà la consuetudine delle di-
sposizioni urgenti per il funzionamento delle università o di leggi parziali, 
destinate a essere rimesse in discussione dopo pochi anni, come la legge 
210 del 1998 sulla riforma dei concorsi, finalizzata a dare più potere deci-
sionale alle sedi locali. 

Gli studi recenti (Moscati, Regini, Rostan, 2010; Ballarino, 2011; 
Rostan, 2011a) concordano nel ritenere che, nonostante il farraginoso e 
continuo processo riformatore, il sistema universitario italiano resti fi-
no alla fine degli anni ’90 un modello accentrato e poco differenziato, 
basato su una diarchia tra docenti e stato che lascia, di fatto, un grande 
margine di azione ai professori di «mantenere un potere di tipo tradi-
zionale, patrimoniale e personalistico, anche se ricoperto formalmente 
dalle più moderne forme legali-razionali [grazie anche ai, n.d.r.] lega-
mi diretti tra lo strato superiore dei professori e l’élite politica sia lo-
cale sia centrale» (Ballarino, 2011, p. 203). Ciò soprattutto in ragione 
della «debolezza dei governi e di un funzionamento della burocrazia 
pubblica generalmente subottimale» (ivi), non in grado di dare conti-
nuità all’azione d’indirizzo dello stato e di verificare l’applicazione del-
le riforme.

Nel 1996, si apre una stagione progettuale (con il supporto di una 
Commissione nominata ad hoc dal ministro Berlinguer) che confluirà 
nell’adesione dell’Italia al modello disegnato dal processo di Bologna, fi-
nalizzato all’omogeneizzazione e internazionalizzazione dei sistemi na-
zionali di formazione terziaria e a una loro maggiore apertura alle istan-
ze di sviluppo provenienti dall’economia. Nonostante le peculiarità del 
quadro politico italiano, le analisi sulle trasformazioni recenti dell’u-
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niversità italiana (Moscati, Regini, Rostan, 2010; Turri, 2011; Mosca-
ti, 2012) concordano nell’individuare la presenza di tendenze condivise 
con gli altri sistemi europei, per la duplice ragione della natura top down 
del processo e delle cause strutturali che hanno esercitato spinte simili al 
cambiamento, nonostante il differenziarsi dei condizionamenti istituzio-
nali e il diverso ruolo e potere degli attori coinvolti nel processo. A mu-
tare sono innanzi tutto le funzioni dell’università e i beni da essa offer-
ti. Tradizionalmente, l’università produceva cultura, conoscenza, valori e 
stili di vita per le élites che ne fruivano ed era il corpo docente a orga-
nizzare formazione e ricerca nel quadro delle regole e delle risorse sta-
bilite dallo stato, mentre le imprese erano sostanzialmente disinteressate 
a esprimere precise richieste di formazione e ricerca al sistema univer-
sitario. L’irrompere di un’utenza più ampia e diversificata pone al siste-
ma formativo problemi più complessi di trasmissione delle conoscenze e 
d’inserimento occupazionale dei laureati, mettendo in evidenza notevoli 
criticità relative alla possibilità di fruizione sociale della formazione of-
ferta e al ruolo della laurea come credenziale per l’allocazione degli indi-
vidui ai diversi livelli occupazionali. L’ampliarsi del sistema allarga e di-
versifica anche il corpo docente, in termini di potere, identità, interessi e 
rende meno univoco, anche se pur sempre determinante, il ruolo giocato 
dalla componente accademica nella governance del sistema. A ciò si ag-
giunga che a venire potenziato è anche il ruolo svolto dalle università co-
me strutture organizzative che esprimono interessi distinti sia dal cor-
po accademico sia dallo stato e acquistano centralità e potere in relazione 
alla complessità organizzativa dell’istituzione e alle funzioni che essa è 
chiamata a svolgere in un contesto di autonomia gestionale e finanziaria. 
Ma la tendenza più innovativa di cui tiene conto il processo di Bologna è 
l’interesse che un sistema economico-produttivo sempre più basato sulla 
conoscenza esprime nei confronti sia della ricerca che si produce nell’u-
niversità, sia della formazione di forza lavoro qualificata. L’accresciuta 
domanda di qualità e di efficienza da parte degli stakeholders (studenti, 
famiglie e imprese) va di pari passo con l’obiettivo di ridimensionamento 
della spesa pubblica che viene imposto anche dall’indisponibilità di im-
prese e famiglie a una pressione fiscale ritenuta insopportabile. Proble-
mi e domande simili spingono i paesi europei verso una convergenza del-
le soluzioni adottate, nonostante la diversità dei modelli di governance, 
degli assetti organizzativi e delle risorse messe in campo per l’attuazio-
ne delle riforme.

Le principali misure previste dalla riforma in Italia sono note. Sul pia-
no della didattica, la nuova articolazione dei curricula e dei loro contenuti 
è orientata a ridurre i tempi di permanenza nell’università, differenziando 
le opportunità di cui gli studenti possono fruire, a coniugare la padronan-



193

za di metodi e contenuti scientifici generali con l’acquisizione di specifi-
che conoscenze professionali, finalizzate a una maggiore spendibilità del 
titolo nel mercato del lavoro, grazie anche allo spostamento dell’attenzione 
dall’insegnamento all’apprendimento. Viene data, inoltre, la possibilità al-
le università di creare percorsi di studio costruiti sulle esigenze di forma-
zione del territorio di appartenenza, pur all’interno di obiettivi formativi 
generali che permettano, attraverso il sistema dei crediti e l’armonizzazio-
ne delle attività formative in specifiche aree disciplinari, il riconoscimento 
europeo dei titoli. L’introduzione di un sistema generalizzato di accredita-
mento e valutazione dei corsi di studio e dell’attività didattica e di ricerca, 
condotto a vari livelli (presìdi qualità, nuclei di valutazione, Anvur) diven-
ta poi la chiave di volta per il raggiungimento della doppia finalità di ope-
rare un controllo più stringente sul lavoro dei docenti e del personale, di 
verificarne la coerenza con gli obiettivi degli atenei e del sistema nel suo 
complesso e di valutarne i livelli qualitativi raggiunti. Alla progettazione 
e alla verifica dei risultati sono chiamati a partecipare sia i soggetti desti-
natari della formazione, sia i rappresentanti delle imprese, delle istituzioni 
locali e della società civile che sono coinvolti anche ai livelli gestionali più 
elevati. Radicali sono, inoltre, i cambiamenti nel sistema di reclutamen-
to che, attraverso l’introduzione della valutazione nazionale dei titoli e dei 
curricula basata su parametri predefiniti e misurabili, cerca di trovare un 
equilibrio fra l’autonomia degli atenei nel programmare e nel valutare le 
proprie esigenze di personale e il necessario ruolo della comunità scienti-
fica nel giudicare i candidati alle valutazioni comparative (Sandulli e Coc-
coni, 2012).

L’esito di tale processo a regime dovrebbe produrre una differenziazio-
ne qualitativa dell’offerta didattica e della ricerca svolta da dipartimenti e 
atenei e rompere con la tradizione di uniformità tipica del sistema univer-
sitario italiano, evidenziando poli di eccellenza, destinati a essere premia-
ti da meccanismi selettivi di finanziamento pubblico e ad attirare gli stu-
denti e studiosi più bravi e motivati e, probabilmente, anche investimenti 
di privati interessati a una formazione e a una ricerca di qualità. In real-
tà, dal momento che la valutazione dell’eccellenza viene fatta sull’attività 
di ricerca, l’esito più prevedibile è la divaricazione tra università di ricerca 
e università di formazione, che indebolisce la tradizione humboldtiana che 
ha caratterizzato il sistema italiano. 

Il modello di governance disegnato dalla riforma intende risponde-
re, dunque, all’obiettivo di razionalizzare l’assetto organizzativo degli ate-
nei al fine di metterli in grado di operare scelte strategiche in un contesto 
reso difficile dalla scarsità delle risorse finanziarie disponibili, di favorire 
l’apertura dell’istituzione universitaria alla società e di aumentare la flessi-
bilità e la mobilità dei docenti. Nell’intento di limitare l’autoreferenzialità 
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degli atenei e accrescere la loro responsabilità verso l’esterno, si è optato 
per un ritorno a un forte controllo centrale e a una riduzione significati-
va dell’autonomia universitaria, attraverso la previsione di vincoli norma-
tivi cogenti, la fissazione di standard per il reclutamento e la valutazione, 
di obblighi di programmazione, rendiconto e trasparenza. Quanto all’in-
dividuazione degli organi di governo, alle loro competenze e ai criteri re-
lativi alla loro composizione, la legge di riforma disegna un modello fon-
dato sulla riconferma dell’assetto tripolare precedente (rettore-consiglio di 
amministrazione-senato), ma rivisitato in profondità per quanto riguarda i 
ruoli e le competenze affidate a ciascun organo. Si opera una più netta di-
stinzione degli organi collegiali, ma con uno spostamento del baricentro 
decisionale verso il Consiglio di amministrazione, mentre il senato raffor-
za il suo carattere elettivo rappresentativo, ma con un limite massimo del 
numero di componenti e un ruolo prevalentemente consultivo e propulsi-
vo. Il Rettore diventa l’autentico fulcro del complessivo assetto di governo, 
con accresciuti poteri di indirizzo e di gestione. Anche l’autonomia dei di-
partimenti risulta fortemente ridimensionata, pur crescendo i loro compiti 
e l’ampiezza minima (Anvur, 2013).

4. Incertezze e ambivalenze

Proprio perché incide su tutte le aree più significative dell’ordinamen-
to universitario, la riforma pone problemi rilevanti relativi sia al suo im-
pianto sia alla sua attuazione. Innanzi tutto, come nota Regini (Moscati, 
Regini, Rostan, 2010), le logiche di azione degli attori dei processi di mu-
tamento non solo possono risultare parzialmente convergenti, ma anche 
internamente contraddittori. Nelle considerazioni conclusive alla ricerca 
condotta sui sistemi d’istruzione terziaria dei sei più grandi paesi europei, 
Regini traccia un quadro sintetico del possibile diversificarsi degli orienta-
menti dei soggetti interessati.

I governi hanno interesse a migliorare le performance dei propri siste-
mi d’istruzione per accrescere la competitività dell’economia e miglio-
rare la spendibilità dei titoli di studio, ma hanno anche necessità di con-
tenere la spesa pubblica e, allo stesso tempo, di non perdere il consenso 
dei propri cittadini. Uno dei problemi più difficili per i decisori politici 
è come promuovere l’eccellenza con finanziamenti decrescenti, soprattut-
to nei paesi come l’Italia in cui il peso del settore privato negli investi-
menti in ricerca e sviluppo è meno rilevante rispetto alle medie europee 
e OCSE. Tagliare la spesa pubblica, inoltre, può condizionare l’applica-
zione della riforma anche in ragione della scarsa condivisione di chi de-
ve attuarla.
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Le strutture universitarie, a loro volta, pur avendo interesse a unifor-
marsi alle direttive ministeriali, devono affrontare enormi problemi or-
ganizzativi e tenere conto delle risorse di cui dispongono e della loro va-
lorizzazione. Va poi considerato che il personale tecnico-amministrativo 
ha mediamente livelli retributivi bassi, una cospicua presenza di precari, 
accumulata in anni di blocco del turnover, e un tradizionale stile buro-
cratico che resiste all’acquisizione di nuove competenze e stili di gestio-
ne orientati al risultato. Il corpo docente, poi, può temere di perdere mol-
te delle proprie tradizionali prerogative e di essere sottoposto a vincoli 
assai più stringenti di lavoro, pur essendo in linea di massima favorevole 
a una riforma che potenzi la qualità della ricerca e i rapporti con il mon-
do economico.

Tra gli stakeholders, gli studenti e le famiglie sono considerati i più 
interessati a un sistema di accreditamento finalizzato a potenziare la 
qualità della formazione e l’occupabilità dei laureati. Tuttavia, le possibi-
lità che una riforma dell’università incida significativamente sugli sboc-
chi occupazionali dei laureati sono molto problematiche e, d’altra par-
te, l’università continua a rappresentare un canale di mobilità sociale o 
di conferma di status, senza considerare che le imprese oggi sembra-
no premiare soprattutto le soft skills, più che le competenze derivanti da 
una formazione specialistica (Ballarino et al., 2010; Reyneri, 2011). An-
zi, famiglie e studenti possono essere contrari a strategie selettive che si 
accompagnano oggi alla riorganizzazione del sistema universitario, com-
presi l’aumento delle tasse e la riduzione delle misure di diritto allo stu-
dio, in un contesto come quello italiano caratterizzato da una bassa spesa 
per l’istruzione terziaria e dal più alto contributo degli studenti rispetto 
alla media UE (Anvur, 2013).

Anche le imprese esprimono, di fatto, orientamenti diversi e la loro col-
laborazione può risolversi in una retorica che copre un sostanziale disinte-
resse per gran parte delle attività che svolge l’università. Infatti, se la ra-
zionalizzazione della spesa e l’innalzamento della qualità della formazione 
e della ricerca trovano un ampio consenso nell’imprenditoria, la sua dispo-
nibilità a una concreta collaborazione non è affatto scontata. L’aver previ-
sto la presenza di esponenti del mondo economico nella governance uni-
versitaria vuole essere uno strumento di apprendimento istituzionale volto 
a mettere in moto routine virtuose di cooperazione, ma non è affatto in-
frequente che a essere coinvolti negli organi di governo siano i rappre-
sentanti delle istituzioni locali o di enti pubblici o para pubblici che po-
co hanno a che fare con il mondo imprenditoriale. Come notano i coautori 
dello stesso volume (Ballarino et al., 2010), al momento in Italia il legame 
con il mondo economico è promosso e ricercato soprattutto dalle universi-
tà, anche in ragione della frammentazione delle imprese e della netta ridu-
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zione dell’industria che è tradizionalmente la più interessata a una forma-
zione professionalizzante e alla ricerca.

Va poi considerato che l’implementazione del processo di riforma si 
presenta complessa e faticosa e gli attori coinvolti non solo esprimono 
interessi e resistenze diverse, ma la loro interazione, insieme a possibi-
li mutamenti degli scenari politici ed economici, può cambiare le loro 
preferenze, la loro capacità e volontà di collaborare e determinare esiti 
subottimali o imprevisti. Diventa allora di rilevanza cruciale innesca-
re processi di isomorfismo sia attraverso la coercizione esercitata dalle 
norme, sia proponendo e premiando buone prassi che alimentino pro-
cessi imitativi di cooperazione virtuosa tra shareholders e stakehol-
ders. 

L’asse portante della riforma è, come si è detto prima, la valutazio-
ne, intesa come autovalutazione e valutazione esterna, condotta sulla ba-
se di standard condivisi e finalizzati sia al riconoscimento e alla promo-
zione della propria attività all’esterno, sia al coordinamento e al controllo 
da parte dello stato. Il nuovo sistema di valutazione cambia radicalmente 
i criteri precedenti basati sulla peer review, introducendo criteri metrici e 
procedure standardizzate che rendono trasparenti giudizi e scelte. Secondo 
alcuni commentatori (Cattero, 2013) sono proprio i principi guida della va-
lutazione a essere del tutto inadatti a un contesto quale quello universitario 
in cui si produce formazione e conoscenza. «Criteri e procedure di tutte le 
forme di accreditamento istituzionale – scrive Cattero – risultano orienta-
ti alla certificazione secondo i dettami delle norme ISO […] l’attenzione 
è interamente focalizzata sui processi organizzativi e amministrativi […]. 
L’accreditamento istituzionale è espressione di una razionalità burocrati-
ca e a entrambi sono del tutto estranei concetti come quello di “autonomia 
reattiva” [esso] cozza contro le logiche anarchiche della ricerca e della di-
dattica universitaria e costringe gli “addetti all’accreditamento” a costrui-
re delle facciate a uso e consumo delle visite ispettive». Burocratizzazione, 
frammentazione delle competenze, replicazione di atti e report sono in-
dubbiamente limiti del processo di accreditamento, che sono resi più one-
rosi dalle ancora limitate competenze del personale tecnico-amministrati-
vo e dei docenti, da un’organizzazione del lavoro che procede per funzioni 
piuttosto che per obiettivi.

Qualcuno ha formulato giudizi ancora più duri. «Il fatto – scrive 
Bianco (2014) – è che nel nostro sistema universitario è saltata qualun-
que forma di contratto sociale fra uno stato che pretende di imporre 
dall’alto, in modo burocratico e punitivo, unilaterali obiettivi di eccel-
lenza sempre più elevati e l’università allo stremo, per il taglio pro-
gressivo dei fondi e la continua delegittimazione. Una contraddizione 
che rivela chiaramente il carattere ideologico se non bassamente stru-
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mentale di quella pretesa […] destinata a scatenare durissime lotte per 
la sopravvivenza, favorendo ogni forma di devianza sia nei mezzi sia 
nei fini».

Tuttavia, travolgere in una condanna generalizzata il faticoso proces-
so di oltre dieci anni di riforma non serve certo a sanare i mali cronici 
dell’università italiana. Rendere trasparenti e tangibili i problemi dell’u-
niversità italiana è il primo passo per trovare soluzioni sostenibili ed effi-
caci sul lungo periodo. Non si può, ad esempio, non convenire che il nuo-
vo sistema di reclutamento di associati e ordinari basato sull’abilitazione 
scientifica nazionale e la scelta successiva degli atenei e dei dipartimen-
ti, nonostante la valanga di critiche che l’ha accompagnato, ha permes-
so per la prima volta nella storia dell’università italiana un’immissione 
massiccia di docenti sulla base di criteri trasparenti e controllabili, pur 
se non sempre condivisibili. Lo stesso vale per le carriere degli studen-
ti o i prodotti della ricerca. Resta il problema della scarsità di risorse che 
vanificherà molte legittime aspirazioni di carriera degli abilitati; spinge-
rà nel limbo della sottoccupazione una schiera di precari che ha lavorato 
per anni all’università; permetterà di fare ben poco per affrontare il pro-
blema degli abbandoni e dei ritardi, che colpiscono l’utenza più svantag-
giata. Resta, soprattutto, il problema delle disuguaglianze territoriali che 
stanno assumendo dimensioni abnormi, qualunque sia l’ambito conside-
rato (il mercato del lavoro, la formazione, la qualità della ricerca). Il pro-
blema non è certo sospendere la valutazione o usare pesi e misure diversi, 
ma occorre partire dalla crudezza delle disparità evidenziate dalla valu-
tazione per ipotizzare misure di riequilibrio che operino dei correttivi nel 
tempo, pur vincolando i beneficiari a una maggiore responsabilità rispet-
to ai risultati. L’eccellenza è un attributo di progetti, prodotti, ricercatori, 
strutture. Operare delle amputazioni in nome della differenziazione e del-
la concentrazione delle risorse implica inevitabilmente la rottura di pos-
sibili sinergie in grado di porre un freno alle derive di sottoutilizzo e di 
emarginazione, che finiscono per impoverire il sistema nel suo comples-
so, limitando sia la cooperazione che la competizione. Occorre creare le 
condizioni per una reale circolazione di risorse e cervelli che dia vita a 
una “biodiversità” scientifica e didattica, contro i rischi di una miope ge-
rarchizzazione di individui e territori.

Riferimenti bibliografici

Almalaurea (2014). Condizione occupazionale dei laureati. XVI Indagine. 
Anvur (2013). Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca. 
Ballarino G., Colombo S., Perotti L., Regini M., Semenza R. (2010). Il mutamen-

to dei rapporti fra università e sistema economico. In: Moscati R., Regini M., 



198

Rostan M., Torri d’avorio in frantumi? Dove vanno le università europee. Bo-
logna: il Mulino.

Ballarino G. (2006). Stratificazione educativa e stratificazione sociale in Italia: 
il rendimento occupazionale del settore di studio universitario. In: Ballarino 
G., Checchi D., Sistema scolastico e disuguaglianza sociale. Bologna: il Mu-
lino.

Ballarino G. (2011). Le politiche per l’università. In: Ascoli U., a cura di, Il wel-
fare in Italia. Bologna: il Mulino.

Barnett R. (2012). The Future University: Ideas and Possibilities. New York: 
Routledge.

Barone C., Boffo S., Di Pietro F., Moscati R. (2010). Le trasformazioni dei mo-
delli di governance. In Moscati R., Regini M., Rostan M., a cura di, cit.

Becker G. (1964). Human capital. A theoretical and empirical analysis, with spe-
cial preferences to education. New York: National Bureau of Economic Rese-
arch.

Bianco M.L. (2014). Come spiegare la pessima performance della sociologia alla 
VQR e alla ASN. Testo disponibile al sito internet www.roars.it (1 aprile).

Butera F. (2000). Adapting the Patterns of University Organization to the Needs 
of Knowledge Economy. European Journal of Education, 35(4): 403-20. DOI: 
10.1111/1467-3435.00036.

Cattero B. (2013), “Controllo senza qualità. False promesse, dimensione or-
ganizzativa ed esiti attesi dell’accreditamento nell’università”. Relazione al 
Convegno nazionale AIS La qualità del sapere sociologico, Firenze 10-12 
ottobre. 

Checchi D. (2014), Dove va l’università italiana?, testo disponibile al sito internet 
www.lavoce.info (22 aprile).

Clark B. (2004). Sustaining Change in Universities: Continuities in Case Studies 
and Concepts. Maidenhead: Open University Press-McGraw-Hill. 

Istat (2013). Annuario statistico italiano. Roma.
Istat (2014). Rilevazione delle forze di lavoro. Roma.
MIUR (2013). Il passaggio dalla scuola secondaria all’università. Roma.
Moscati R., a cura di (1997). Chi governa l’università? Il mondo accademico tra 

conservazione e mutamento. Napoli: Liguori.
Moscati R. (2012). L’università. Modelli e processi. Roma: Carocci.
Regini M. (2009). Malata e denigrata. L’università italiana a confronto. Roma: 

Donzelli.
Reyneri E. (2011). Sociologia del mercato del lavoro. Le forme dell’occupazione. 

Bologna: il Mulino.
Romano A. (1998). A trent’anni dal ’68. ‘Questione universitaria’ e ‘riforma uni-

versitaria’. In: Annali di Storia delle Università italiane. Bologna: Clueb.
Rostan M., a cura di (2011a). La professione accademica in Italia. Cosa fan-

no e cosa pensano i docenti e i ricercatori delle università italiane. Mila-
no: LED.

Rostan M. (2011b). “Terza missione, dialettica territoriale e nuove competenze”. 
Relazione al Convegno L’università che vorremmo. Otto tesi per cambiare, 
Camerino 24-25 febbraio.



199

Rostan M., Vaira M. (2008). La collaborazione università/industria tra vincoli e 
opportunità. In: Moscati R., Vaira M. a cura di, L’università di fronte al cam-
biamento. Realizzazioni, problemi, prospettive. Bologna: il Mulino.

Sandulli A., Cocconi M. (2012). Istruzione. Riforma universitaria, testo disponi-
bile al sito internet www.treccani.it.

Turri M. (2012). L’università in transizione. Governance, struttura economica e 
valutazione. Milano: Guerini.

Vaira M. (2011). La costruzione della riforma universitaria. Idee, nome, prati-
che, attori. Milano: LED.





201

Abstracts

Introduzione. “What Went Wrong”: la crisi e i fallimenti della regolazione

Maria Letizia Pruna

In questa breve introduzione si argomenta la scelta del tema dei fallimenti della 
regolazione per i lavori del convegno 2013 della sezione Economia Lavoro Orga-
nizzazione dell’Associazione Italiana di Sociologia. Il tema è messo in relazione 
con la crisi economico-finanziaria iniziata nel 2008 e sfociata nella “Grande Re-
cessione”, che ha reso evidenti errori e fallimenti – anche di lungo periodo – del 
mercato, prima di tutto, ma anche dello Stato. Vengono richiamati alcuni ambiti 
in cui si colgono i segni di tali fallimenti e i profondi cambiamenti nella stratifi-
cazione sociale a livello nazionale e su scala globale, che rappresentano la nuova 
base sociale con cui la regolazione dell’economia dovrà fare i conti.

Parole chiave: crisi della regolazione, modelli di capitalismo, cambiamenti istitu-
zionali, mercato del lavoro, disoccupazione, stratificazione sociale

Introduction. “What Went Wrong”: the crisis and the failures of regulation

In this brief introduction the Author presents the choice of the failures of regu-
lation as theme argued in the Annual Meeting 2013 of Economy Labour Orga-
nization section of the Italian Association of Sociology. The issue is related 
with the economic and financial crisis that began in 2008 and that emerged in 
the “Great Recession”, which made it obvious, first of all, not only long-term 
failures of the market, but also the State. It recalled some areas in which it’s 
possible to gain signs of these failures and profound institutional and social 
changes in social stratification at the national and global level. These dimen-
sions represent the new social base that the economy regulation will have to face 
in the future.

Keywords: crisis of regulation, models of capitalism, institutional changes, 
labor market, unemployment, social stratification
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La sociologia economica, del lavoro e dell’organizzazione e i fallimenti della 
regolazione

Barbara Giullari

Il saggio presenta il volume ed è preceduto da una breve premessa generale. Nel-
la prima parte è delineato lo “stato dell’arte” del quadro interpretativo offerto 
dalla sociologia economica sul tema della regolazione, le principali problemati-
che e gli sviluppi più recenti; allo stesso tempo delinea il “fil rouge” del volume. 
La crisi del capitalismo organizzato è caratterizzato da differenze significative tra 
paesi e modelli – influenzati dal contesto istituzionale e culturale di appartenen-
za – e, allo stesso tempo, è contrassegnata dalla diffusione di dinamiche comuni; 
così la tendenza alla differenziazione e alla convergenza coesistono e si intreccia-
no. In questo contesto, i saggi nel volume analizzano gli errori specifici, locali e 
settoriali dei processi di ridefinizione della regolazione in Italia, e il ruolo svolto 
dagli attori e livelli, meccanismi e strumenti di regolazione.

Parole chiave: capitalismo, regolazione, attori, meccanismi, livelli, sociologia 
economica

The economic sociology and failures of regulation

The paper presents the essays in the volume, preceded by a brief general 
premise. The first part deals with the “state of the art” of economic sociolog-
ical interpretative framework on the topic of regulation, the main issues and the 
latest developments; at the same time it outlines the “fil rouge”of the volume. 
The crisis of contemporary capitalism is characterized by significant differences 
between countries and patterns – influenced by the institutional and cultural 
context to which they belong; at the same time, it is marked by the spread of 
common dynamics; so the trend towards differentiation and towards conver-
gence coexist and intertwine. In this context, the essays in the volume analyze 
specific, local and sectorial failures of regulation in Italy, and the role played by 
the actors and levels, mechanisms and tools of regulation.

Keywords: capitalism, regulation, actors, mechanisms, levels, economic soci-
ology

La privatizzazione delle regole: l’ILVA di Taranto

Franco Chiarello, Lidia Greco

L’articolo analizza il caso dello stabilimento ILVA di Taranto per riflettere sul 
fallimento della privatizzazione dell’impianto siderurgico. La sostanziale sottova-
lutazione delle necessità istituzionali connesse a tale processo e la privatizzazione 
dell’assetto regolatorio da parte di una grande azienda privata hanno portato alla 
crisi di questo modello di regolazione e alla generazione di reazioni difensive da 
parte della società locale che ha cominciato a proteggere la sua coesione e la sua 
stessa esistenza. 

Parole chiave: privatizzazione, regolazione, siderurgia, Taranto
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The privatisation of rules: the case of ILVA in Taranto

The article considers the case of the ILVA steel plant in Taranto to analyse the 
failure of the privatisation process. It contends that the underestimation of the 
institutional setting related to such a process and the privatisation of the regula-
tory model by a big private firm have led to its crisis and have triggered defen-
sive reactions from the local society which started to protect its cohesion and its 
very existence.

Keywords: privatization, regulation, steel industry, Taranto

Un nuovo “ircocervo”. Privatizzazioni, regolazione e ibridizzazione nelle 
aziende multi-utility italiane

Marco Di Giulio, Maria Tullia Galanti, Cecilia Manzo, Francesco N. Moro

Il processo di privatizzazione che ha coinvolto le aziende municipalizzate in Ita-
lia a partire dagli anni ’90 ha portato alla formazione di compagnie multi-utility 
quotate in Borsa ma con maggioranza di capitale in mano dei Comuni che ope-
rano in mercati ad alta densità (e incertezza) regolativa. Questo nuovo assetto ha 
creato incentivi misti per le nuove aziende, e l’emergere di modelli di governance 
e strategie d’impresa molto diverse e talvolta inconsistenti. 

Parole chiave: fallimenti della governance, regolazione, corporate governance, 
privatizzazione, internazionalizzazione, Social Network Analysis

A new “ircocervo”. Privatization, regulation and hybridization in Italian 
multi-utility companies

Privatization processes that involved municipal companies since the Nineties to 
the formation of multi-utility companies listed in the stock market, but with the 
majority of shares still in the hands of municipalities. Also, the “liberalized” 
markets were subject to uncertain regulation. In this new environment, compa-
nies faced mixed incentives that led to the adoption of very diverse, and some-
times inconsistent, patterns in governance and strategy. 

Keywords: governance failures, regulation, corporate governance, privatization, 
internationalization, Social Network Analysis

«Ci metteremo i tacchi a spillo». La (difficile) regolazione della rappresen-
tanza di genere nei CdA delle imprese italiane

Joselle Dagnes

L’articolo affronta il tema della rappresentanza di genere e della sua regolazione, 
proponendo un’analisi del percorso di implementazione della legge Golfo-Mosca, 
che introduce le quote di genere nei vertici delle società italiane quotate. L’obiet-
tivo è, da un lato, approfondire la percezione e la rappresentazione degli insi-
der nei confronti di uno shock esogeno che modifica gli assetti di potere esisten-
ti; dall’altro, mettere in luce le strategie di adattamento messe in atto dagli attori 
e gli effetti inattesi o perversi dell’azione regolativa.
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Parole chiave: consigli di amministrazione, azioni positive, quote di genere, cor-
porate governance, potere, regolazione informale

«We may have to wear high heel shoes». Critical aspects in the Italian gender 
quota regulation for private companies’ boards of directors

This paper is a contribution to explore transformations in the governing body 
due to the introduction of gender quotas for Italian private company boards. 
Our aim is to outline the concrete implementation of the Italian quota law, high-
lighting obstacles, challenges and failure risks. We specifically focus on the 
perspective of the insider directors and on the impact of quota regulation on 
boards’ structural features, internal composition and overall quality, focusing 
on both positive and negative aspects.

Keywords: board of directors, affirmative actions, gender quotas, corporate 
governance, power, informal regulation

Gli avvocati e i paradossi della regolazione delle professioni: un esercizio au-
toriflessivo

Andrea Bellini

L’articolo illustra i primi risultati di una ricerca sugli avvocati di Firenze. Attra-
verso un’analisi di focus group con i rappresentanti delle associazioni forensi at-
tive sul territorio, l’autore sviluppa una riflessione sul mutamento del profilo so-
ciale dell’avvocatura. Contestualmente, analizza i problemi di funzionamento dei 
meccanismi di controllo dell’accesso alla professione e del mercato del lavoro 
professionale e il ruolo giocato dai principali attori della regolazione.
Parole chiave: professioni, professionalismo, avvocati, mercati del lavoro profes-
sionali, comunità professionale, associazioni professionali

Lawyers and the paradoxes of professional regulation: a self-reflexive exercise

This article presents the results of a study on Florence lawyers. Reporting 
on focus groups with the representatives from local forensic associations, the 
author develops a reflection on the changes in the Bar’s social profile. In this 
context, he investigates the functioning problems of the mechanisms controlling 
access to the profession and the professional labour market as well as the role 
played by the main actors of regulation.

Key words: professions, professionalism, lawyers, professional labour markets, 
professional community

Non tutti gli insuccessi regolativi vengono per nuocere: la costruzione di un 
welfare parallelo e l’immigrazione irregolare

Maurizio Ambrosini

La storia delle politiche migratorie italiane degli ultimi trent’anni è una storia 
di fallimenti. Malgrado il rafforzamento dei controlli e l’inasprimento delle san-
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zioni, in venticinque anni sono state approvate sette leggi di sanatoria, più al-
tre misure di regolarizzazione non dichiarata, come i decreti flussi. I fabbisogni 
di manodopera per l’assistenza degli anziani a domicilio sono una delle ragioni 
principali di questo insuccesso regolativo. Donne e anche uomini immigrati sono 
sempre più coinvolti nella fornitura di servizi di cura nei paesi del Nord globale. 
Nei paesi del Sud Europa, ma in misura crescente anche in paesi come l’Austria e 
la Germania, il lavoro di cura degli immigrati è incorporato in uno specifico care 
regime: è svolto principalmente presso il domicilio degli assistiti, spesso sulle 24 
ore, in coabitazione, in modo da puntellare un sistema in cui la famiglia rimane il 
luogo centrale delle cure per le persone in condizioni di fragilità. In secondo luo-
go, impiega un ampio numero di lavoratori in condizione irregolare sotto il profi-
lo contrattuale e spesso anche dello status legale. 
L’articolo presenta i risultati di varie ricerche sul tema condotte in Italia nell’ar-
co di un decennio (2002-2012). Discute come l’immigrazione irregolare è di fatto 
tollerata, quando è inserita al servizio dei crescenti bisogni delle famiglie autoc-
tone; come funziona il sistema definito “welfare parallelo”; e come le assistenti 
familiari immigrate trovano possibilità di agency, malgrado i vincoli normativi e 
lo sfruttamento che spesso subiscono.

Parole chiave: politiche migratorie, immigrazione irregolare, lavoro di cura, an-
ziani, famiglia, care regime

Every cloud has a silver line: the building of a parallel welfare system and 
irregular immigration

The history of Italian migration policies in the last three decade is a history of 
failures. Despite harder controls and heavier sanctions, Italian governments 
have been forced to enact seven amnesties for irregular immigrants in 25 years, 
without taking into account other measures of hidden regularization, as the flow 
decrees of the quota system. The demand of workforce for elderly assistance at 
home are one of the main reasons of this regulatory failure. Immigrant female 
and also male workers are increasingly involved in the supply of care services in 
the countries of the Global North. In the countries of southern Europe, but to an 
increasing extent also in countries like Germany and Austria, the care work of 
immigrants is embedded in a specific care regime. It is undertaken mainly in the 
recipients’ households, often around the clock, and on a live-in basis, so that it 
supports a system in which the family remains the central locus of care delivery 
to frail people. Secondly, it employs a large number of workers irregular in 
regard to the employment relationship, and often also to their legal status. The 
article presents the results of various research studies on the topic carried out in 
Italy within the time-span of a decade (2002-2012). It will discuss how irregular 
migration is in fact tolerated, when inserted in care work at the service of the 
growing needs of native families; how the system that I call “parallel welfare” 
works; and how immigrant care workers find possibilities of agency, despite the 
constraints of the legal order and the exploitation they often experience at work.

Keywords: immigration policy, irregular immigration, care work, elderly, family, 
care regime
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Scelte occupazionali e regolazione: il lavoro di cura delle donne fra bambi-
ni e anziani

Roberto Rizza, Federica Santangelo

Questo articolo si incentra sulle dinamiche dell’occupazione femminile e sull’in-
fluenza che le politiche di conciliazione vita-lavoro esercitano sul lavoro femmi-
nile in Italia. Il dataset prescelto, “Criticità dei percorsi lavorativi in un’ottica di 
genere” (Crisog), ha il pregio di osservare i cambiamenti nei percorsi lavorati-
vi e professionali, ma anche quelli familiari nel corso di uno spazio temporale di 
quattro anni. Fornisce, inoltre, informazioni dettagliate sugli ostacoli alla perma-
nenza delle donne nel mercato del lavoro. È stata sviluppata un’analisi di event 
history per studiare i motivi e le modalità della transizione dallo stato di attività 
a quello di inattività delle donne nel mercato del lavoro italiano. 

Parole chiave: donne, lavoro, politiche di conciliazione, transizioni, cura dei bam-
bini, cura degli anziani

Career paths and social regulation: women’s care work between children and 
the elderly

This article focus on the dynamics of female employment and on the influence of 
work-life balance policies on women’s activity rate in Italy. The dataset chosen, 
“Turning points of career paths from a gender perspective” (Crisog), has the 
advantage of observing both changes in career paths and in the household, 
during a period of four years. It also provides detailed information about the 
barriers to the stay of women in the labor market. From a methodological point 
of view, it has been carried out a event history analysis, to investigate transi-
tions of women from activity to inactivity in the Italian labour market.

Keywords: women, work, work-life balance policies, transitions, child care, 
elderly care

Lavoro e sicurezza: basi informative, giustizia cognitiva e democrazia 

Vando Borghi

L’articolo lavora all’intersezione di due livelli di ricerca. Il primo è quello, ge-
nerale, approcciato attraverso la concettualizzazione elaborata da Sen in tema 
di “basi informative per la valutazione della giustizia”. Dopo una breve introdu-
zione dedicata a capire cosa significhi indagare le materie di policy più dispara-
te (su lavoro, protezione sociale, ma anche questioni urbane, culturali e così via) 
attraverso una prospettiva centrata sulle basi informative, vengono messe a fuoco 
le principali direzioni attraverso le quali la sociologia può integrare e consolida-
re l’approccio di Sen. Inoltre, vengono messi a fuoco le principali caratteristiche 
delle trasformazioni delle basi informative nel contesto del capitalismo neolibe-
rale: una forte torsione verso l’oggettivazione e la quantificazione; una pervasiva 
egemonia delle astrazioni reali; una crescente privatizzazione, nel duplice signifi-
cato di responsabilizzazione degli attori e dello statuto privato delle agenzie e dei 
dispositivi che dominano la produzione e l’imposizione di tali basi informative. 
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Allo stesso modo, questi processi di mutamento delle basi informative sono inda-
gati – e questo è il secondo livello su cui lavora l’articolo – attraverso l’elabora-
zione di materiali di ricerca sul campo, che ha riguardato il rapporto tra sicurez-
za e lavoro. Nel contesto situato di questo ambito di ricerca – sono presentati due 
specifici aspetti della ricerca – viene così esemplificato il significato concreto del-
le tendenze generali sopra accennate.

Parole chiave: basi informative, lavoro, quantificazione, astrazioni reali, privatiz-
zazione

Work and safety: informational basis, cognitive justice and democracy

The paper works at the intersection of two levels of research. The first one is 
the more general field addressed through Sen’s concept of informational basis 
of judgment for justice. After a very short introduction about what does it mean 
dealing with different matters of policy (labour, social, but also urban, envi-
ronmental, cultural policies, and so on and so force), the sociological needed 
revisions and integrations to Sen’s conceptual vocabulary and research prac-
tices are discussed. Moreover, the most relevant processes of transformations 
concerning the informational bases in the context of neoliberal capitalism are 
briefly explored: a strong torsion toward objectification and quantification; 
intensified performative hegemony of real abstractions; privatization, both in 
terms of growing individual responsibility and of private nature of the agen-
cies and devices producing and imposing the dominant informational bases. 
These processes of informational basis’ change are explored as well – and this 
is the second level – through an empirical terrain of research, that is the rela-
tionship between work and safety. In the situated context of the research’s field 
(two cases of research are presented), the concrete and specific meaning of those 
more general processes are exemplified.

Keywords: informational basis, work, quantification, real abstractions, privati-
zation 

Sicurezza sul lavoro e regolazione: dalle policy alle regole del gioco situate

Silvia Doria

Il paper propone una riflessione sul tema della sicurezza sul lavoro e la sua re-
golazione, attraverso l’osservazione etnografica di alcuni cantieri metropolita-
ni. La riflessione è frutto di una più ampia ricerca il cui oggetto, in una prospet-
tiva Practices-based Studies (Gherardi, 2000), sono le pratiche della sicurezza in 
costruzione, sia come settore produttivo d’interesse che come processo attraverso 
il quale quotidianamente la sicurezza è messa in pratica e ri-costruita nelle rela-
zioni e interazioni che coinvolgono diversi attori. Tali attori, infatti, sono caratte-
rizzati da una specifica visione professionale (Goodwin, 1994) di ciò che è o non 
è sicuro all’interno del contesto locale in cui lavorano. Partendo da tali conside-
razioni, l’autrice intende evidenziare come, nel caso della regolazione sulla sicu-
rezza sul lavoro, sia possibile la convivenza di spazi di “fallimento/tradimento” 
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– nella relazione tra attori istituzionali diversi a differenti livelli di regolazione 
(ILO, Unione europea, Governi italiani per esempio) – con spazi di creazione al-
ternativa, creativa e collettiva di regole del gioco situate (in uno specifico conte-
sto di lavoro) che permettono di poter lavorare in sicurezza. 

Parole chiave: sicurezza sul lavoro, regolazione, cantieri, regole del gioco situate, 
pratiche sicure, etnografia

Workplace safety and regulation: from policy to situated game rules

The paper proposes a reflection on the theme of safety in the workplace and its 
regulation through ethnographic observation of some urban sites. This contri-
bution is part of a wider research. Following a Practice-based Studies perspec-
tive (Gherardi, 2000), the research focused on the practices of safety under 
construction, both as construction industry and as the process by which the 
daily safety is put into practice and re-built in the relationships and interactions 
involving different actors. These actors, in fact, are characterized by a specific 
professional vision (Goodwin, 1994) of what is or is not safe in the local context 
in which they work. Starting from these considerations, the author aims to show 
that in the case of workplace safety regulation “failure/betrayal” spaces – in 
the relationship between different institutional actors at different levels of regu-
lation (ILO, European Union, Italian Governments for example) – coexist with 
spaces of alternative, creative and collective creation of situated game rules (in 
a specific workplace) that allow to work safely.

Key words: workplace safety, regulation, construction site, situated game rules, 
situated practices, ethnography

La difficile regolazione del sistema universitario italiano: sociologi a con-
fronto

Rita Palidda

L’articolo fa riferimento al dibattito sui problemi e gli effetti della riforma univer-
sitaria svolto nell’ambito del convegno AIS ELO “I fallimenti della regolazione”. 
Negli anni recenti, l’attenzione dei sociologi dal tradizionale terreno della stratifi-
cazione sociale e delle politiche di welfare si è spostata verso i modelli di gover-
nance dell’università e il ridefinirsi dei rapporti tra gli attori coinvolti. Le riforme 
degli anni duemila hanno cambiato radicalmente assetti organizzativi e modelli 
di governance, forme di reclutamento e profili formativi, tuttavia gli effetti sem-
brano ancora incerti e ambivalenti. L’opzione di gran parte delle università euro-
pee per un forte controllo centrale, la riduzione significativa dell’autonomia uni-
versitaria, la fissazione di standard comuni per il reclutamento e la valutazione, 
di obblighi di programmazione, rendiconto e trasparenza hanno incontrato in Ita-
lia, e non solo, forti resistenze e un’ancor tiepida accoglienza da parte degli atto-
ri economici. Sarà l’iter di attuazione della riforma a determinare effetti di lungo 
periodo sia sulle preferenze degli attori coinvolti sia sulle loro interazioni. 

Parole chiave: riforma università, regolazione, valutazione, interessi, attori
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The difficulty of university regulation: some sociological consideration about 
the reform

The article analyzes the issues and the effects of university reform debated 
during the last AIS ELO conference “The failures of regulation”. In recent 
years, the attention of sociologists has shifted from the traditional topic of social 
stratification and welfare policy to the different models of university gover-
nance and the redefinition of its institutional relationships. The reforms of 
2000s changed radically the structures of University, its governance system, the 
recruitment and training path, but the effects of that still remain uncertain and 
ambivalent. The option of most European universities for a strong control, a 
reduction of autonomy, the establishment of common standards for recruitment 
and evaluation, increasing programming obligations, accountability and trans-
parency have met, not only in Italy, strong resistance and not even enthusiastic 
reception by economic actors. Only the process of implementation of the reform 
will determine long-term effects on preferences and interactions of all the actors 
involved.

Keywords: university reform, governance, evaluation, shareholders, stakeholders



 



 










