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II sistema normativo aziendale
Premesse teoriche, risultati di una ricerca, temi emergenti
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1. Premesse teoriche e aree di ricerca

L

e frasi sopra riportate, traile da un capolavoro della letteratura russa, ci ricordano ancora una volta che resistenza di norme e di
regolamenti lormah e informali presenti all'interno di
strutlure organizzative è un dato di latto abbastanza
consolidato, sebbene non sia stato approfondito più di
tanto. L'obiettivo del presente lavoro è appunto quello
di avviare un percorso di approfondimento e di aprire
un dibattito e un confronto.
Il teina delle regole in azienda, se non si limila il concetto di regola a quel novero di prescrizioni univoche
che generano aspettative comportamentali, si presta a
trattazioni differenti per oggetto e risultati. .Se un approccio formalista potrebbe condurre ad affrontare
l'argomento attraverso semplici e logici percorsi deduttivi (le regole, secondo quella accezione, sono infatti
una condizione data a fronte della quale i comportamenti possono essere conformi o difformi), diverso è
il taglio che è necessario conferire a una ricerca che
esplori il sistema di regole aziendali come un processo
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e come una costruzione. Senza procedere per paradigmi si può notare sin da subito clic il sistema delle regole
aziendali, vale a dire il complesso di tutte quelle regole di natura endogena che producono cileni in azienda, appare complesso e variegato. Stante ciò, ci pare
opportuno raccogliere alcuni contributi che possono
aiutarci a inquadrare innanzitutto il tema e successivamente l'impianto metodologico della ricerca.
Le dinamiche organizzarne sono intatti argomento di
studio assolutamente non nuovo e trasversale tra discipline dillerenti per sensibilità, per rapporto ira osservazione empirica e costruzione teorica, per "epoche"
di osservazione.
Del resto già Lyndall Unvick costruì nel 1943 il suo
modello organizzativo attorno a una dimensione prevalentemente razionale che contrastava e superava il
modello taylorista. 11 principio sui cui si basa il modello
del fondatore di Adminislrative Science (huirterly attribui-

sce un valore particolare alla responsabilità come momento dell'autorità organizzativa delegata e individua

.SVILUPPO w
^ORGANIZZAZIONE

sistema normativo aziendale

così tre funzioni: la prima delle quali è quella normativa.
la seconda è quella applicativa, la terza è quella interpretativa. Si tratta di fatto di un sistema normativo aperto
dove le funzioni di produzione delle regole, di controllo e di adeguamento delle stesse alle circostanze sono
definite e costituiscono le basi della leadership. Un
processo così configurato non poteva che evidenziare
i limiti, probabilmente in larga parte dovuti ai modelli
produttivi pre-bellici. delle teorie della razionalità assoluta che ritenevano fosse possibile selezionare e codificare per esclusione il miglior (e unico) modo possibile
di produzione (cosiddetto one best way). In altri termini
la responsabilità passa dall'essere meramente attuativa
e di controllo all'essere normativa, a dover cioè esprimere delle scelte a fronte di una conoscenza delle condizioni presenti e future tutt'altro che completa. Con
Herbert Simon si fa strada la teoria secondo la quale
è possibile distinguere tra razionalità olimpiche, capaci di
dar vita a contratti completi, e razionalità limitate, che
viceversa porranno in essere contratti incompleti. La
cesura, dal punto di vista della prevedibilità delle condizioni future, è netta e lo è ancor di più se si applica
tale divisione all'organizzazione aziendale. Nel primo
caso la razionalità olimpica si presenta come non mediabile, vale a dire capace di raffigurarsi anzitempo
ogni possibile evento, e quindi il sistema di regole da
essa determinato sarà sempre direttamente applicabile. Nel .secondo caso, invece, si avrà un'area estesa di
imprcvedibilità, per cui si renderà necessaria la presenza di una figura chiamata ad applicare e interpretare
la norma a fronte di situazioni originariamente non
previste o prevedibili.
Il passaggio è di fondamentale importanza perché
non solo si sposta la concezione della norma organizzativa dalla dimensione extra-produttiva a quella
intra-produttiva ma anche perché si viene a separare il
momento della produzione della regola dal momento
della sua applicazione. Di conseguenza la produzione
normativa non è estranea alla vita organizzativa in cui
le regole sono chiamate ad assolvere la loro funzione.
Con la teoria delle Contingenze Strutturali, configurata da Paul Lawrence ejay Lorsch, viene definita una
stretta relazione tra modalità produttive e contingenze
o, per meglio dire, tra produzione e ambiente. In altri
termini gii scenari nei quali le regole andranno a manifestarsi si pongono al di fuori della prevedibilità del
soggetto che stabilisce le regole.
Del resto la natura relazionale della definizione dei
processi organizzativi - evidenziata seppur in momenti e con modalità differenti tanto da Richard
Scott quanto da Erhard Friedberg - pone definitiva-
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mente (ine al principio di autosufficienza aziendale o,
quantomeno, alla possibilità di inquadrare una realtà
organizzata come monade tra altre monadi. Il tema
non rimane più pertanto confinato nella dimensione
organizzativa e burocratica, ma investe in pieno la
dimensione delle regole in azienda. Se dei limiti alla
produzione normativa aziendale sono posti inevitabilmente da quel complesso di norme extra-aziendali
(dalle leggi ai regolamenti, dai contratti collettivi alle
norme sociali) che delimitano il perimetro di autonormazione, non è affatto scontato su chi ricada effettivamente il potere di definire le norme interne.
In altri termini, stante l'esistenza di condizionamenti
esterni sia di tipo giuridico-formale sia di tipo sociale, resta da vedere come si determinano le strutture
del potere aziendale nell'ambito a loro pertinente.
I rapporti di potere sono infatti leggibili comi; interazioni e atti comunicativi dove la regola (il messaggio)
tende ad acquisire effettività solo nella sua condivisionc.
In altri termini il sistema normativo aziendale è delimitato dalle norme esogene e a sua volta si determina
attraverso regole endogene. Di conseguenza l'interesse
della presente ricerca si fecalizzerà sul rapporto tra il
sistema aziendale inteso come insieme di rapporti più
o meno asimmetrici di reciprocità e il complesso delle
regole intese non solo come manifestazione vivente del
sistema aziendale ma anche come elemento condizionante dei rapporti all'interno dell'azienda stessa.
Tuttavia sarebbe riduttivo pensare un sistema normativo aziendale come attinente esclusivamente alle emanazioni regolamentari, espressione del potere formale,
quali possono essere ad esempio regolamenti interni e
codici di condotta. Poco importa se tale volontà normativa è diretta o mediata (ad esempio dall'incontro
con le rappresentanze dei lavoratori, dal rapporto con
altri livelli aziendali ecc).
Del resto dette regole, per quanto accurate e plasmate
su una specifica realtà aziendale, non possono prevedere e regolamentare in modo esaustivo qualsiasi tipologia di rapporti e relazioni. Pertanto l'applicazione
delle regole formali richiede un passaggio dal generale allo specifico attraverso un percorso interpretativo.
Indipendentemente dall'eventuale ma poco probabile
coincidenza tra chi ha emanato la norma formale e
chi è chiamato a rilevarne la violazione, la decisione
dell'azienda si manifesterà attraverso l'esercizio della
leadership formale (espressa da un organo giudicante
interno), andando così a costituire un precedente più o
meno vincolante.
L'idea dunque che possa esistere un sistema aziendale
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compreso interamente nei meccanismi formali è messa
in crisi nel momento della verifica dell'efficacia delle
norme e della loro applicazione alle diverse situazioni
lavorative.
Se è vero che il sistema normativo è limitato dalle norme esterne, è anche altrettanto vero che non si può
concepire un sistema normativo interno se la validità delle norme interne è affidala esclusivamente a un
ondano esterno. Ma prima di affrontare il tema della costruzione delle strutture decisionali m azienda, è
necessario inquadrare il sistema normativo aziendale
comi1 un sistema plurale. Si è parlato mlatti (mora
della leadership formale e dei suoi meccanismi di legittimazione m quanto espressione e derivazione del
potere formale vedi schema qui riportato .

Regole Esterne
(formali e
informali)

Potere form ale
Interno

Produzione
norm ativa
interna
attraverso
le decisioni

Leadership
Formale

Applicazione
delle Regole
formali

f ._
Regole formali

Conflitti
intra -aziendali

La natura relazionale dei rapporti di lavoro induce
però a non considerare tale leadership come l'unica
capace di incidere sulle dinamiche e sugli equilibri
aziendali. Si vengono infatti a determinare altri processi di legittimazione della leadership, che tendono a
identificare ad esempio la leadership con il consenso,
con l'apprezzamento, con l'autorevolezza. Se il meccanismo formale di legittimazione della leadership è
cristallizzalo nel momento dell'individuazione della
persona adatta a ricoprire un determinato ruolo 'la
legittimazione dall'alto risponde quindi al criterio di
autorità!, il meccanismo informale si può considerare
un processo interrelazionale di legittimazione dal basso. La leadership di può configurare in tre modi diversi
allorché:
•
•
•
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leadership (ormale e informale coincidano;
leadership (ormale e informale non coincidano;
leadership lormalc e mlormale non coincidano e
configgano.
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Nel primo caso le norme formali troveranno un adesione spontanea, la minaccia della sanzione non sarà
10 stimolo principale al rispetto delle norme e il processo di legittimazione dal basso verrà a sovrapporsi al
processo di costruzione della norma aziendale.
Nel secondo caso la leadership informale alììanca la
leadership formali1. Vale a dire che alla figura espressa
dal potere l'ormale si accosta, inlormalmente e con i\i\
processo di autodeterminazione, un altro soggetto con
particolari caratteristiche umane, prolessionali. caratteriali. Alcuni fattori come l'anzianità, l'esperienza, i
risultati lavorativi possono diventare determinanti per
instaurare e consolidare1 1 meccanismi liduciari tra persone che condividono il medesimo ambito lavorativo.
Del resto tale processo di costruzione della leadership
può essere non solo non osteggiato da parte dell'azienda ma addirittura incoraggiato in presenza eli deiernunate condizioni. La leadership informale può trasformarsi ed evolvere nel tempo, contribuendo così a sua
volta a stabilire regole e procedure informali, complementari a quelle formali.
11 terzo caso condivide1 con il secondo le premesse, ma
vede le due leadership divergere sul piano lavorativo
o umano. In questo caso le regole informali non solo
non si prestano a essere complementari con le regoli'
formali, ma tenderanno a favorire la mancala applicazione di procedure e modalità lavorative indicale dalla
leadership formale.
Si1 si considera inoltre che la costruzione di una norma
informale non passa necessariamente per un momento
preciso eli emanazione, ma si definisce anche attraverso la consuetudine e persmo attraverso I'inierprelazione della norma formale, sarà più difficile1 considerare
il sistema giuridico aziendale come prigioniero eli una
contraddizione duale tra formale1 e- informale-, configurandosi piuttosto come un sistema normativo plurali".
A tal riguardo la ricerca si localizzerà in particolare sul
rapporto tra regole (ormali e informali, sulle modalità
di costruzione delle norme aziendali e sul sistema eli
giustizia interno.
Si cercherà di analizzare se- la divisione tra norme formali e informali possa essere meglio compresa attraverso almeno tre- categorie che- concorrono a definire il
sistema giuridico aziendale1, quali:
• modalità di emanazione delle norme-;
• struttura gerarchica delle- norme e conllillualità
mira-normativa:
• rapporto tra la norma e- sistema di giustizia
interno.
Se1 sulle modalità di emanazione, sia pure in via teorica
e ipotetica, si è già avuto modo di soffermarci, resta da
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definire quale sia il rapporto tra norme (ormali e informali che 'convivono' all'interno dell'azienda.
Si potrebbe ipotizzare un rapporto gerarchico sbilanciato a favore della norma formale che, del resto,
potrebbe vivere anche qualora venissero a mancare i
soggetti che l'hanno promulgata (ad esempio gli estensori di un regolamento potrebbero essere andati in
pensione o trasferiti in altra azienda e ciononostante
il regolamento resterebbe di per sé vigente'. In questo
caso la norma informale potrebbe definirsi negli ambiti di vuoto normativo interno, assoluto o relativo. Ala
è pur vero che la norma informale caratterizza i rapporti interni, è accettata e condivisa, può addirittura
connotare una determinata unità produttiva. In questo
caso la norma formale non potrebbe che essere limitata dalla norma informale, venire derogata da un tacito
patto interno e divenire così residuale o, addirittura,
abrogata in parte.
Certo un sistema dove le due norme venissero a confliggere presenterebbe più di una criticità, soprattutto
in merito alla possibilità di dirimere il conflitto. A chi
spetterebbe infatti? Alle modalità di risoluzione codificate formalmente, attraverso ad esempio la via gerarchica o a quelle abitudinarie informali (facendo ad
esempio riferimento all'intervento di lavoratore anziano in grado di mediare con pacatezza ed equilibrio tra
le due istanze in contrasto)?
Del resto la complessità del sistema di regole e, più in
generale, la materia dell'equità applicata a un sistema
normato, non può essere considerata senza affrontare
il tema dei sistemi di giustizia correlati e connaturati in
sistema normativo. Alcune parole di John Rawls sembrano attagliarsi particolarmente a una dimensione
di giustizia all'interno di un sistema plurale di norme
come quello aziendale: "/../ ciò che è giusto o ingiusto è
generalmente in discussione. Gli esseri umani sono in disaccordo
rispetto a quali principi devono definire ì termini jondamenlali
della loro associazione. .Nonostante questo disaccordo, è ancora
possibile due che ognuno di essi ancora possiede una concezione della giustizia. [..] i piani degli individui devono essere resi
coerenti tra loro in modo che le loro attività siano compatibili le
une con le altre, e in modo che i piani possano essere realizzati
senza che le legittime aspettative di alcuno siano gravemente disattese".

Non si può certo pensare che sia sufficiente una costruzione teorica più o meno sofisticata per fotografare
l'effettività dei rapporti normativi aziendali, soprattutto perché quella che viene definita all'interno di queste pagine area normativa informale è molto spesso
un'area inesplorata. La pretesa di completezza propria di ogni sistema di norme difficilmente riconosce
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un arca più larga di interazione e di costruzione sistematica. Per questo, prima ancora di poter "radiografare" i rapporti del sistema normativo aziendale alla
luce dell'interazione tra formale e informale, sarà necessario approfondire quanto le aziende siano sensibili
a un problematica che si proietta, negli attuali assetti
dell'organizzazione aziendale, come una frontiera stimolante e per numerosi versi ancora da valicare.
2. La ricerca: metodi seguiti e risultati ottenuti
Lna ricerca destinata a muoversi sul sentiero ipotetico
disegnato, sia pure a mano leggera, da delle premesse
culturali, era destinata a scontrarsi con alcune problematiche di ordine metodologico e di natura comunicativa.
Dilatti individuare il campione dei soggetti potenzialmente interessati all'argomento del sistema normativo
aziendale presupponeva non solo di limitare con un
criterio di logicità e rappresentatività i destinatali, ma
anche di predisporre gli strumenti di indagine per un
più efficace coinvolgimento in realtà eterogenee per dimensione, struttura e settore produttivo.
Se in un primo momento si era presa in considerazione l'opportunità di affrontare "'in presa diretta" il suddetto argomento, mettendo così gli interlocutori nella
condizione di fornire risposte in larga misura orientate
alla loro personale esperienza in azienda, nella fase di
redazione del questionario si è deciso di adottare un
differente approccio.
La natura in larga misura innovativa dell'indagine
non permetteva infatti di porre le domande in modo
diretto e fecalizzato senza che prima fossero sondati
l'interesse culturale e l'atteggiamento degli intervistati nei confronti degli argomenti trattati. Il rischio di
un'interprctazione non corretta delle domande poste
nel questionano avrebbe reso con tutta probabilità difficilmente comparabili tra loro le risposte fornite, invalidando almeno in parte la ricerca stessa.
Va poi detto che la scelta stessa del campione è stata
effettuata coerentemente con l'obiettivo della ricerca,
che si prefigge di effettuare un primo giro d'orizzonte,
rappresentativo ma non certo esaustivo, della problematica messa a fuoco nelle premesse teorichc.
La ricerca è stata messa a punto e condona nel corso del 2010 dalla Cattedra di Sociologia del Diritto
dell'Università Milano-Bicocca e da Gea Consulenti
di direzione aziendale.
/ / campione
II campione preso in considerazione risulta composto
da 150 aziende manifatturiere e commerciali, di me-
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dio-grandi e grandi dimensioni da 200 a 1000 milioni
di Euro di fatturato!, italiane e straniere, quotate e non
quotale: un campione che riteniamo rappresentativo,
non vastissimo in termini assoluti, equilibratamente
eterogeneo, tale da assicurare un buon livello di comparabilità delle risposte m relazione all'oggetto della
ricerca.
11 questionario è sialo inviato in via informatica ai
responsabili della l'unzione Risorse Umane delle 150
aziende facenti parie del campione.
/ / questionario
La struttura del questionario prevedeva, accanto a una
serie di domande generali dimensioni aziendali, fatturalo, natura nazionale o multinazionale dell'azienda,
quotazione o meno in Borsai, una ventina eli domane
suddivise in quattro macro-aree:
• esistenza di codici interni e norme formali scritte:
• gestione della violazione delle norme formali scritte
e relative sanzioni;
• presenza di regole informali all'interno dell'azienda:
• rapporto ira sistema normativo aziendale e ambiente di lavoro esterno:
Le modalità di risposta, m funzione della diversa natura delle domande e della necessità di mantenere un
alto livello di soggettività delle risposte salvaguardando
la comparabilità delle stesse, erano diverse, e più precisamente:
• domande a risposta chiusa;
• domande a risposta chiusa multipla:
• domande a più voci a cui assegnare un punteggio
progressivo per importanza da 1 a 10;
• domande a una sola voce a cui assegnare un punteggio progressivo per importanza da 1 a 10:
• domande aperte.

ritenuto necessario rinforzare, specificare e rendere più
aderente alla loro peculiare dimensione aziendale.
La tabella sotto riportata illustra quali aspetti e situazioni siano regolate da norme formali interne e con
che frequenza.
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Accanto ai dati generali evidenziati dal grafico eli cui
sopra, emergono peraltro due aspetti non privi di interesse e. per certi versi, sorprendenti: le aziende1 non
quotate tendono ad avere un sistema normativo interno più ampio ed esteso rispetto alle aziende quotale, e
le aziende italiane paiono essere più attente a regolamentare ì rapporti interni che non le società estere.
Per quanto concerne la "vita" delie norme formali interne, va sottolineato che il 75" n delle aziende hanno un organo 'ente/ullicio/persona fìsica1 preposto
ali aggiornamento delle stesse. In altri termini esiste un
processo eli revisione delle normative interne formali
che. come del resto avviene per le normative esterne e
per ì contralti, interviene a modificare e ad aggiornare,
in pane o in loto, le regole interne. Anche in questo
caso osserviamo una maggiore attenzione- da parte delle non quotate ic>9"'<>:' rispetto alle quotale :(>2"c>'', mentre non osserviamo sostanziali differenze ira le aziende
italiani1 e quelle estere.
Coerentemcnic con quanto dichiaralo, vale a dire in
linea con la presenza eli regole formali che- regolano
la vita sociale in azienda. ì soggetti intervistali hanno
/ risultati
risposto, nella quasi totalità, che esistono sistemi sanAl questionano hanno risposto .")!•> aziende, pari al
zionaton. Al riguardo, si registra una sostanziale omo3;),3"n del campione. Al riguardo, riteniamo che que- geneità tra le varie tipologie di aziende.
sto numero non sia per nulla trascurabile date la novità
La presenza all'interno dell'organizzazione1 aziendae la complessità anche concettuale del tema trattato.
le di strutture e procedure di "appello' è confermata
La quasi totalità delle aziende 190" » ha evidenziato la
dal 67"-0 delle aziende non quotale contro il 50" o delpresenza al loro interno eli regole formali, siano esse
le quoiaic: come pure dal 75" » delle aziende italiane
codici, regolamenti ecc. (Questo primo ciato è intecontro il 56" o delle società estere. Sebbene non ci siano
ressante perché mette in discussione una concezione
conlronli precedenti, ci pare che anche in questo caso
dell organizzazione dei rapporti di lavoro basata per
emerga una cena "sorpresa": le aziende italiane al
lo più su norme formali esogene leggi e contratti coleh la eh stereotipi consolidatisi negli anni parrebbero
lcttivi nazionali). In questo quadro le norme formali
più attente e sensibili ai meccanismi che sovraintcndoi-sterne, non derogabili da quelle formali interne, forno alla gestione della 'giustizia al loro interno. Sicumerebbero una cornice generale che le aziende hanno
ramente è questa un'area che1 meriterà in fui uro seri
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approfondimenti. Le tabelle qui riportate mostrano infatti un differente atteggiamento da parte delle aziende
quotate rispetto a quelle non quotate (Tabella A), così
come tra le italiane e le straniere Tabella B'i. in merito
alla presenza o meno di un organo interno di appello.
TABELLA A

TABELLA B

Se i codici aziendali sono presenti nella quasi totalità delle aziende che hanno risposto al questionario, in
oltre la metà di esse esiste una distinzione tra le normative formali generali, che si applicano senza distinzione a tutti i dipendenti, e quelle particolari, che si
applicano in modo differenziato a particolari categorie
di lavoratori a seconda del loro inquadramento e del
compito che si trovano a svolgere.
La parte del questionario che affronta il tema delle
norme informali è indubbiamente quella che più si
inoltra in un terreno problematico, complesso e ancora da 'cartografare'. In questo caso le risposte ricevute sono parziali e in qualche caso contraddittorie,
ma in ogni caso preziose per valutare il livello della
sensibilità aziendale in tale materia: solo il 25% degli
intervistati ha infatti confermato la presenza di norme
informali. Sebbene le interazioni e le dinamiche tra
organizzazione formale e organizzazione informale
siano di grande rilevanza e incidano profondamente
ad esempio sul clima aziendale e sulla qualità delle
relazioni interne, non ci ha colpito particolarmente
che la presenza delle norme informali non sia più di
tanto "avvertita", dato che ciò che è informale è meno
evidente (talora quasi nascosto), diffuso in maniera
non omogenea, meno stabile e consolidato nel tempo,
incerto nel suo evolversi. Anche questa sarà un'area di
futuri approfondimenti.
Per sintetizzare, dalla ricerca è emerso sostanzialmente
che:
• la presenza di norme aziendali di variegata natura
(formali/informali scritte/non scritte: è un dato di
fatto da tutti riconosciuto;
• le aziende italiane paiono essere più sensibili e
attente a regolamentare ciò che avviene in azienda
e anche a strutturarsi di conseguenza;
• le aziende quotate paiono essere un po' meno
sensibili a darsi regolamenti interni formali (relativi
in particolare ai comportamenti);
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•

le norme informali non scritte rappresentano un'
area poco conosciuta e quasi "fuori controllo".

3. Temi emergenti: profili di equità
Come evidenzialo dalla ricerca, la realtà aziendale e
straordinariamente ricca di regole da essa stessa poste
in essere che, con la prudenza che è dovuta quando ci
si muove su terreni ancora poco esplorati e approfonditi, possono essere suddivise in due principali categorie: regole operative e regole comportamentali.
Tali regole convivono all'interno dell'azienda e sono
profondamente differenti tra di loro sia nei contenuti sia nelle 'ricadute' che hanno sul clima interno
all'azienda.
Le prime riguardano sia i rapporti interni che ciucili con l'esterno, regolano il funzionamento gestionale
dell'azienda, talora disciplinano in dettaglio fattispecie
già definite da altre norme (emanate dal legislatore o
frutto della contrattazione sindacale), come ad esempio
in materia di sicurezza sul lavoro, tutela della maternità,
disciplina dell'ambiente e della salute, diritto allo studio.
Sono regole che non prevedono all'interno della propria struttura delle sanzioni e il cui rispetto è per lo
più implicito, frutto dei meccanismi di controllo che
regolano il flusso operativo aziendale o della struttura gerarchica aziendale. Esempi della prima tipologia
sono ad esempio le norme che regolano l'accesso alle
sedi di lavoro, l'entrata e l'uscita delle merci, oppure le
modalità di utilizzo di spacci aziendali. Esempi della
seconda tipologia sono le norme che disciplinano l'uso
del parco autovetture aziendali o che regolano le modalità di rimborso delle spese sostenute dai dipendenti
per motivi di servizio oppure gli acquisti di beni e servizi. Nel caso (eccezionale) di violazione della prima tipologia di norme e in quello un po' più frequente delle
norme della seconda tipologia si applicano le sanzioni
previste dai vari CCNL o dalle norme di diritto civile
e penale.
Le regole operative tendono a essere per lo più scritte/
formali (utilizzando tradizionali supporti cartacei o la
rete informatica interna), anche se ci possono essere
regole operative orali/informali, tramandate per usi,
consuetudini, cultura aziendale. Gli enti che emanano
e approvano le regole operative sono spesso molteplici
e soggetti a frequenti cambiamenti organizzativi e ciò
rende assai complesso e faticoso l'aggiornamento delle
regole operative. Anche la diffusione di tali regole avviene in modo variegato: dai raccoglitori di documenti
cartacei disponibili presso alcuni o più uffici aziendali
ai sistemi basati sull'intranet aziendale. Potremmo dire
- facendo riferimento a Robert K. Mcrton - che la
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funzione manifesta di lali regole è di agevolare l'operatività quotidiana e l'efficienza dei flussi lavorativi, quella latente di ridurre e contenere le aree di potenziale
conflittualità interna tra persone e funzioni aziendali.
Le seconde sono relative ai comportamenti dei singoli
e riguardano in particolare la condotta, lo stile relazionale, gii atteggiamenti, l'adesione ai valori e alla
cultura aziendale: ad esempio il rispetto degli altri, la
disponibilità al cambiamento, la propensione a fare
squadra, la trasparenza nell'agire e nel relazionarsi
con gli altri. Tali regole, non sempre codificate e per lo
più informali/non scritte, sono espressione del management aziendale o di singoli manager e trovano applicazione- solamente all'interno di ogni singola azienda.
Emerge così un quadro non solo complesso, magmatico, spesso non omogeneo, ma anche e soprattutto di
grande delicatezza in quanto tali norme prevedono
per il loro rispetto l'applicazione di sanzioni positive
l'ormali (l'aumento di stipendio, la promozione; e informali la riconoscenza manifestata nei confronti eli
un collaboratore) oppure negative lormah (il mancato
o parziale aumento di stipendio, la ritardata promozione) o informali il non essere preso in considerazione
per far parte di un team di progetto).
In questo caso il management aziendale e/o i singoli
manager giocano un duplice ruolo: quello che potremmo chiamare 'legislativo' (il porre in essere le regole! e
quello 'giudiziario' 'l'emettere un giudizio . Al riguardo, il processo di valuta/ione delle prestazioni è probabilmente il momento in cui questo doppio ruolo si
manifesta nel modo più evidente e la potenziale criticità della situazione (l'esclusività o la prevalenza del giudizio del capo giudicante è sottolineata anche come
emerge dalla ricerca dalla presenza abbastanza diffusa di momenti, forme o gradi di appello, che anche
se spesso poco strutturati e lormahzzati - tendono a
intervenire nei casi di maggior ed evidente complessità
o incertezza. l'I non è un caso che negli ultimi anni si
stiano diffondendo i cosiddetto sistemi di valuta/ione
360 gradi, che tendono a equilibrare il processo stesso
di valulazione della prestazione facendovi intervenire
più soggetti indicati anche dalla persona valutata e che
occupano in azienda posizioni di differente peso e rilievo.
Sempre facendo riferimento a Robert K. Merton potremmo dire che la funzione manifesta delle regole
comportamentali è ciucila di premiare/punire, quella
latente di gestire e governare l'equità in azienda.
Mettendo a confronto regole operative e regole comportamentali, emerge un quadro che potremmo così
schematizzare:
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e l'equità

L'insieme di queste regole crea una specie di sistema
normativo-giuridico 'ibrido , in cui convivono regole operative che non prevedono all'interno della loro
struttura sanzioni e regole comportamentali sanzionate (formalmente o mlormalmente). Chiaramente questo sistema normativo-giuridico influenza direttamente il elima interno all'azienda. In particolare le norme
comportamentali rivestono un ruolo delicato non solo
perché toccano più da vicino i singoli ma soprattutto
perché distribuiscono in un modo ritenuto o percepito
più o meno corretto premi e punizioni.
Ci pare che quanto più il sistema nonnativo-giuridieo
aziendale nel suo complesso sia esplicito, trasparente,
coerente e condiviso e quanto più il processo di "amministrazione della giustizia ' ..vedi m particolare il
processo di valulazione delle prestazioni' sia strutturato, partecipato, governalo, tanto più l'azienda slessa è
percepita come giusta o meglio ancora come equa, per
citare il prezioso contributo di Rawls.
Lo schema che emerge potrebbe essere così sintetizzato:
•RIOLO
LEGISLATIVO'

Sistema dì reg ole esp licito, trasp areni e,
condiviso, coeretite

"RUOLO
GIUDICASTE'

Processo di vantazione strutturato,
p artocip at<x .g overuato

Sebbene il sistema normativo aziendale sia costiamo
da regole operative e da regole comportamentali sicuramente queste ultime sono ciucile di maggior rilievo
in quanto sul loro rispetto o meno si esprimono giudizi
che come abbiamo visto non sono allatto 'neutri' m a
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Il sistema normativo aziendale

toccano da vicino le persone, premiandole o punendole. A maggior ragione il ruolo del management e
forse ancor di più perché meno impersonale il ruolo
dei singoli manager è estremamente delicato in quanto
essi stessi presidiano lutto il processo dalla 'produzione' e messa in opera delle norme comportamentali alla
conseguente valutazione e giudizio sui comportamenti
dei singoli collaboratori.
Emerge così un quadro che potremmo così schematizzare:
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Ogni azienda può essere posizionata, a seguito di un
approfondito e dettagliato percorso di analisi fruito
di una rigorosa metodologia che qui non affrontiamo
per evidenti motivi di 'spazio', in ciascuno dei quattro
quadranti e tale posizionamento può modificarsi nel
tempo in funzione di come l'azienda stessa evolve (o
involve). Certamente i quadranti più delicati e dove
probabilmente si può classificare il maggior numero di
aziende sono i quadranti A e C . Il primo si caratterizza per la carenza di un quadro chiaro di regole comportamentali codificale a cui viene però incontro un
sistema di valutazione/giudizi ancorché magari poco
strutturato abbastanza positivo, basato sostanzialmente sulla credibilità personale dei manager. Il secondo si
caratterizza per la presenza di regole comportamentali
definite e strutturate a cui però non corrisponde un
altrettanto credibile sistema di valutazione/giudizi dovuto principalmente ad atteggiamenti negativi e non
trasparenti (o comunque non ritenuti tallì dei singoli
manager.
Come emerge da queste poche pagine il tema del sistema normativo aziendale evidenzia una complessità e
vastità di argomenti che necessitano di un percorso di
studio assai impegnativo, rigoroso e per certi versi anche faticoso. Come detto agli inizi, questa ricerea è un
primo passo: possiamo dire di aver "rotto il ghiaccio" e
sebbene siamo di fronte a un mare vastissimo e talora
turbolento, il cielo è quantomeno meno buio.
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