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Abstract 

 

Power in the firm, pandemic, and smart working 

This study discusses the social, economic, and environmental consequences of the 

COVID-19 pandemic.  

The author analyzes how power could manifest in the firm and how certain tradi-

tional concepts related to its existence could be altered.  

The COVID-19 pandemic has changed not only the theoretical paradigms but also 

the structures of the firm, boosting the spread of information technology in every 

managerial aspect, especially the self-styled smart working.  

The widespread use of technology promotes individual and collective freedom, but 

it can also become a tool of oppression of the individual will lead to unacceptable 

inequality among those who can use technology and those who are excluded from it. 

The cultural growth should tend to set up a grid of values that can ensure an integral 

development of individuals and organizations through rational and responsible use 

of information technology tools. 
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Introduzione 

 

L’uomo è continuamente chiamato a riflettere sul significato degli eventi 

sociali e naturali che lo vedono coinvolto più o meno direttamente e, per 

conseguenza, a porsi delle domande alle quali tenta di rispondere in modo da 

soddisfare la sua sete di conoscenza e di dominio di quegli eventi.  

Le risposte che saprà o potrà dare condizioneranno i suoi futuri compor-

tamenti e costituiranno la base per l’adozione delle scelte e l’assunzione delle 

decisioni che andrà a prendere nel proseguo della propria vita.  

La bontà delle azioni che egli via via intraprende, pertanto, si pone in 

relazione diretta con la sua capacità ad interpretare efficacemente i segni dei 

tempi, ovvero ad apprezzare le motivazioni ed i significati delle vicende che 

si verificano nel momento storico che egli vive. 

L’azienda, organismo unitario nella comunità di persone di cui è compo-

sta, vive la medesima situazione dei singoli individui e affronta con le stesse 

metodiche interpretative i problemi relativi al suo modo di essere e di operare 

in un ambiente continuamente perturbato. 

L’evento che ha provocato l’indagine è la pandemia che stiamo attraver-

sando, della quale intendiamo apprezzare le conseguenze sociali, economi-

che e ambientali per tentare di rispondere almeno a qualche domanda che 

una tale situazione solleva continuamente e pone con forza. 

Vogliamo riflettere, in particolare, su come debba essere interpretato il 

“potere” che una qualunque azienda, per sua natura, intende esercitare e su 

come, nell’attuale momento storico, si modifichino alcuni tradizionali con-

cetti dottrinali riferibili alla sua stessa esistenza, mentre altri, posti fino ad 

oggi ai margini del dibattito scientifico e dei progetti operativi, si diffondano 

e si affermino con rapidità e vigore.  

Del resto, la pandemia ha mostrato come il nostro mondo, qualunque di-

mensione si consideri, è un sistema complesso e interconnesso e le convin-

zioni fino a ieri vissute come certezze sono oggi sottoposte a profonde revi-

sioni sulla cui proposta sono impegnati i più diversi saperi e conoscenze. 

 

 

1. Sul potere aziendale 

 

1.1. Significato e orientamenti 

 

Ogni azienda esiste e si configura in quanto esercita un potere; qualora 

non possegga tale capacità, essa diventa solo strumento nelle mani di chi, a 
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livelli gerarchici più elevati e dominanti, lo gestisce nella realtà delle cose e 

degli eventi. 

Si pongono immediatamente alcune domande: che cos’è il potere azien-

dale? Quali sono le sue possibili articolazioni? Su chi e su che cosa si mani-

festa? Quale finalità l’azienda intende perseguire attraverso il suo esercizio? 

O meglio, a vantaggio di chi deve essere esercitato? La pandemia che stiamo 

vivendo come influenza le risposte ai quesiti appena proposti?  

Le riflessioni che presentiamo di seguito costituiscono possibili risposte 

alle domande sopra formulate, pur nella consapevolezza che l’argomento che 

stiamo per affrontare non è ancora ben delineato nella sua totale composi-

zione, tanto da risultare fluido ad ogni definitiva conclusione. 

A nostro parere, il potere di una qualunque azienda consiste nella capacità 

che essa ha di disporre del proprio patrimonio, cioè del sistema delle risorse 

materiali e immateriali destinate alla realizzazione della sua missione, assu-

mendo decisioni autonome, libere, razionali e responsabili, in modo da rag-

giungere una desiderata posizione di vantaggio competitivo nell’ambiente di 

riferimento e realizzare, per conseguenza, positivi risultati economici nel ri-

spetto e nella salvaguardia delle risorse naturali coinvolte nell’attività intra-

presa. 

La definizione di potere aziendale appena presentata mette in evidenza 

due livelli od orientamenti che ci sembra di scorgere nel potere medesimo. 

Si può notare, infatti, un primo livello ad orientamento centrifugo perché at-

tiene all’ambiente naturale ed istituzionale in cui l’azienda opera e realizza 

la propria missione ed un secondo livello che assume un orientamento cen-

tripeto, poiché è rivolto all’interno del perimetro aziendale1. 

Essa al proprio interno, ovvero in ottica centripeta, persegue l’obiettivo 

dell’efficace ed efficiente utilizzo delle risorse disponibili nella realizzazione 

dei processi economici per la realizzazione dei quali è stata generata, mentre 

in ottica centrifuga tende al raggiungimento di obiettivi sovraordinati, a va-

lenza politica o sociale, che l’azienda medesima si propone altrettanto di tra-

guardare. 

È possibile apprezzare, pertanto, due livelli o caratterizzazioni del potere 

esercitato da ogni azienda che definiamo l’una potere di governo e l’altra 

potere politico che essa deve contemporaneamente esercitare per mantenersi 

nel tempo viva ed operante nell’ambiente di riferimento. 

 
1 Nello scrivere di ambiente ci riferiamo tanto al sistema delle risorse offerte dalla Natura 

quanto alle Istituzioni create via via dall’uomo per agevolare il suo modo di vivere. Su tale 

argomento, si veda di Giuseppe Catturi, Principi di Economia aziendale, Sesta edizione, Le-

zione n. 12, pag. 215 e segg., Wolters Kluwer – Cedam. Milano 2019. 
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I due orientamenti risultano fra loro fortemente correlati ed interdipen-

denti nel senso che il buon governo delle risorse utilizzate nei processi eco-

nomici costituisce la logica ed indispensabile piattaforma per realizzare una 

buona politica aziendale. 

Quest’ultima, d’altra parte, costituisce la spinta motivazionale e il sistema 

dei valori in relazione ai quali si articola il governo di qualunque azienda. 

 

 

1.2. Governo e politica aziendale: differenze concettuali ed operative 

 

Il significato originario del termine “governo” deriva dalla parola latina 

gubernum, ovvero il “timone della nave”, per mezzo del quale viene mante-

nuta la rotta disegnata.  

È in questo senso che ancora oggi si considera attività di governo l’in-

sieme delle iniziative tendenti al mantenimento della linea di condotta e di 

comportamento che un determinato ente ha predisposto nell’intento di rag-

giungere uno specifico e desiderato obiettivo.  

Il mantenimento della preordinata direzione di rotta, tuttavia, è assicurato 

solo con il seguimento puntuale di un sistema di regole e di accorgimenti che 

i naviganti devono conoscere e saper adottare con rigore, in modo da rendere 

possibile il raggiungimento della meta, ovvero del sicuro porto di arrivo. 

Durante il procedere della navigazione, infatti, possono presentarsi eventi 

e situazioni non originariamente previste, tant’è che il governo della nave è 

buono e consapevole solo se i naviganti sono in grado di correggere la rotta 

fino ad allora seguita, così da permettere il proseguo in sicurezza della stessa 

navigazione. 

Si realizza un’efficace ed efficiente attività di governo, pertanto, solo con 

il dominio di situazioni e di fenomeni evolutivi, nell’ambito dei quali si rende 

operante tale attività attraverso un’attenta e puntuale attività di controllo dei 

risultati intermedi raggiunti nello sviluppo della linea operativa intrapresa2.  

Governare un’azienda, tuttavia, richiede ed impone l’esistenza e l’eserci-

zio di un livello di “potere” ad orientamento centrifugo sovraordinato al pre-

cedente e, quindi, gerarchicamente più elevato che logicamente abbiamo 

considerato di “primo livello” rispetto a quello subordinato di governo che 

risulta, quindi, di “secondo livello”. 

 
2 Sulla struttura e la modalità di esecuzione di tale attività si sofferma ampiamente L. 

Marchi e F. De Santis, Il processo e la struttura tecnico-informativa del controllo, in “Con-

trollo di gestione, pianificazione, programmazione e reporting”, curato da Castellano – Bar-

tolacci – Marasca, pag. 31 e segg., Giappichelli, Torino 2020. 
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Tale situazione discende dal fatto che ogni azienda opera predisponendo 

“linee guida” con le quali sistematizza gli obiettivi strategici che ritiene op-

portuno raggiungere nel medio andare e nel contempo predispone l’uso di 

strumenti di controllo dei risultati via via raggiunti, la cui verifica è informa-

zione basica per continuare a sviluppare il disegno strategico a suo tempo 

definito o a modificarne le direttrici. 

Un tale potere, pertanto, ha orientamento centrifugo perché si riferisce a 

come collocare l’azienda nell’ambiente di riferimento; in definitiva, esso de-

finisce la “politica” aziendale, ovvero disegna il suo futuro desiderato e at-

teso, date certe situazioni di contesto, correlando armoniosamente la sua cul-

tura a quella dell’ambiente in cui vive. 

L’azienda generata diventa attore, assume carattere istituzionale e gioca 

un suo specifico ruolo nell’insieme delle istituzioni presenti sul territorio. 

Oltre all’ambiente istituzionale qualunque azienda interferisce con quello 

“naturale”, le cui risorse alimentano continuamente, in modo diretto o indi-

retto, i processi economici attivati. 

Così, il significato e l’attività in cui si concretizza la politica aziendale 

può essere efficacemente sintetizzato nella locuzione “dominare il cambia-

mento”; essa si esprime nel “sistema delle idee” che supportano ed ispirano 

le iniziative atte a governare ed innovare l’unità economica sia nella struttura 

organizzativa che nella gestione corrente, permettendole di continuare a svi-

luppare in modo sostenibile il suo percorso di vita nell’ambiente di riferi-

mento continuamente perturbato. 

In conclusione, il potere esercitato da qualunque azienda si esprime con 

due diversi orientamenti, correlati e interdipendenti, che coinvolgono organi 

di indirizzo e organi di governo operativo, ma anche organi di controllo e di 

verifica dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi. Su tali correlazioni e 

interdipendenze, si vedano le ulteriori considerazioni svolte in appendice 

(www.sidrea.it/potere-pandemia-smart-working) 

 

 

2. Caratteri del “buon potere” aziendale 

 

Nel precedente paragrafo ci siamo soffermati ad analizzare il significato 

del potere aziendale e le modalità di esercizio dei suoi possibili orientamenti. 

In relazione a quest’ultimo aspetto, abbiamo ritenuto opportuno e neces-

sario suddividerlo in due distinti livelli fra loro fortemente correlati, ma si-

gnificativamente distinti, convenendo di denominare l’uno potere di “go-

verno”, allorché si manifesta e agisce all’interno del perimetro dell’azienda 

http://www.sidrea.it/potere-pandemia-smart-working
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ed ha, pertanto, orientamento centripeto, mentre l’altro, sovraordinato al pre-

cedente, lo abbiamo denominato potere “politico”, poiché si orienta all’am-

biente di riferimento e tende a posizionare efficacemente l’unità economica 

nel contesto in cui opera. Quest’ultimo, dunque, ha orientamento centrifugo, 

perché tende a dominare le relazioni che l’azienda instaura con gli altri attori 

istituzionali e con il sistema delle risorse naturali che impiega nei processi 

economici attivati.  

Lo studio attento e completo delle dinamiche aziendali, pertanto, non può 

limitarsi ai soli problemi di organizzazione e di gestione interna, ma neces-

sariamente deve comprendere la conoscenza dei fatti di gestione esterna, ov-

vero della natura e delle modalità di manifestazione delle relazioni intera-

ziendali. È un’analisi parziale e limitata, pertanto, quella che si sofferma solo 

sull’attività di governo senza considerare la sua dipendenza dalla politica se-

guita dall’azienda, ma è tale anche quella che verte sul potere politico disar-

ticolato dall’esercizio del governo dell’azienda medesima. 

Ma quand’è che il potere esercitato è un “buon” potere, dal momento che 

da sempre viene desiderato e ricercato qualunque livello di aggregazione so-

ciale si consideri? In particolare, quando si ha un “buon” potere a livello 

aziendale? 

Non si tratta, evidentemente, di un potere di coercizione, né di manipola-

zione della volontà altrui, ma di una “forza” che tende a realizzare situazioni 

operative armoniose, equilibrate, eque, pacifiche sia in un contesto interno 

di godimento di libertà individuali, pur limitate da ovvie necessità di coordi-

namento funzionale nell’esercizio del sistema delle attività aziendali, che 

nell’ambiente esterno, relativamente alle aziende concorrenti ed a quelle con 

le quali si hanno continui e soddisfacenti rapporti d’affari. 

Possiamo sintetizzare l’obiettivo di fondo del buon potere aziendale ap-

pena descritto con una locuzione oggi diventata di uso corrente. Esso, infatti, 

si concretizza nel cosiddetto “sviluppo integrale” ovvero nell’armoniosa 

combinazione fra innovazione nei processi di produzione, sostenibilità 

nell’uso delle risorse naturali a fini economici e rispetto della persona consi-

derata sia promotore di iniziative economiche che utilizzatore di beni e ser-

vizi per il soddisfacimento dei propri bisogni biologici e spirituali. 

Per assicurare la realizzazione di un buon potere aziendale, tuttavia, oc-

corre che alla libertà operativa, assicurata alle persone che compongono gli 

organi previsti nel modello organizzativo, si accompagni e si contrapponga 

la responsabilità piena ed incontrovertibile degli effetti delle decisioni prese; 
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se così non fosse quella libertà si trasformerebbe in arbitrio, sicura condi-

zione di caos organizzativo e di fallimento gestionale3. 

La libertà di agire in modo responsabile è presupposto solido ed efficace 

per l’avvio di processi di sviluppo integrale delle aziende; integrale nel si-

gnificato non solo di adeguato, ma armonioso, non solo economico, ma nella 

qualità della vita e, dunque, apprezzabile per l’armonia con l’ambiente natu-

rale di riferimento: la libertà responsabile nell’assumere decisione operative, 

pertanto, è presupposto indispensabile per la realizzazione di un processo di 

sviluppo eco-armonioso delle aziende. 

Quella verifica, naturalmente, richiede la predisposizione di un’attività di 

controllo attenta, puntuale e sollecita nell’evidenziare periodicamente gli 

eventuali scostamenti tra obiettivi assegnati e quelli effettivamente raggiunti 

non solo per attribuire la responsabilità di tali scostamenti, ma anche per 

adottare iniziative rettificatrici delle linee operative intraprese fino al mo-

mento del controllo dei risultati. 

In senso del tutto generale, pertanto, quanto appena affermato sul buon 

potere aziendale può essere rappresentato con il seguente schema: 

 
3 La libertà operativa che deve essere assicurata agli organi aziendali, naturalmente, ha 

perimetri diversi in relazione al livello gerarchico – funzionale in cui sono posti gli organi 

medesimi nel modello organizzativo adottato. 
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I caratteri che, a nostro parere, devono essere posseduti dal potere azien-

dale per essere considerato un “buon potere” devono essere calati, necessa-

riamente, sui due livelli in cui esso si articola, cioè a livello del governo ed a 

quello della definizione della politica aziendale.  

Su quest’ultimo argomento intendiamo proporre alcune riflessioni nel 

proseguo dello studio. 

 

 

3. Il governo aziendale nell’attuale situazione pandemica 

 

3.1. L’azienda è una comunità di persone 

 

Molte sono le definizioni concettuali di azienda che nel tempo sono state 

proposte dai cultori di area economico – contabile. Dalla loro formulazione 

sono derivate teorie e scuole di pensiero che si sono affermate tanto nel pa-

norama scientifico nazionale che in quello estero4. 

Di tali teorie condividiamo i concetti dottrinali e le ricadute più stretta-

mente operative che vengono proposte dalla cosiddetta teoria organicistica, 

perché in essa ci sembra di scorgere alcune intuizioni che confortano e sup-

portano le analisi che abbiamo presentato sul potere aziendale, sia in ottica 

politica che di governo. 

Una di quelle intuizioni considera l’azienda una comunità di persone che 

deve essere organizzata e diretta, cioè governata; è proprio su quest’ultima 

affermazione che desideriamo riflettere per comprendere il significato pro-

fondo di tale condizione e per apprezzare se l’attuale pandemia ne modifichi 

i caratteri. 

Siamo del parere, infatti, che tutte le aziende siano comunità di persone 

che risultano organizzate e coordinate in linee gerarchico-funzionali per rea-

lizzare un’attività economica attraverso l’utilizzo di strumenti, ma soprat-

tutto con l’applicazione ai processi di lavorazione implementati delle cono-

scenze e delle abilità professionali possedute dai componenti della sua stessa 

comunità. 

Sono le persone che compongono l’azienda, infatti, che la caratterizzano 

e la rendono unica e irripetibile. Né le macchine, più o meno avanzate tecno-

logicamente, impiegate nelle lavorazioni e nemmeno i più complessi sistemi 

informatici adottati nella trasmissione e nell’elaborazione delle informazioni 

 
4 Per quanto riguarda le definizioni concettuali di azienda proposte dai Maestri della Ra-

gioneria, si veda, ampiamente, di Giuseppe Catturi, Principi di Economia aziendale, op. cit., 

Lezione n. 5. 
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utili per l’assunzione di decisioni operative costituiscono fattori di significa-

tiva diversità di un’azienda da un’altra: molto di più lo sono le persone che 

vi operano e che la rendono viva nel contesto ambientale di riferimento. 

La vera ricchezza di ogni azienda è costituita dalle persone che la com-

pongono e che operano per la realizzazione della sua missione, mettendo in 

gioco tutto se stesse: abilità manuali e capacità intellettive uniche, individuali 

e irripetibili. 

Sono molte le indagini effettuate nel tempo sul concetto di persona; del 

resto, da secoli esso è stato oggetto costante del pensiero di filosofi, teologi, 

giuristi e politici che ne hanno fatto argomento di congiunzione fra la mate-

rialità del corpo e la spiritualità dell’anima.  

Così, ogni persona che compone la comunità aziendale è sintesi dinamica 

di aspetti cognitivi, affettivi, motivazionali e volitivi in modo che ognuna 

non solo è diversa l’una dall’altra, ma quella sintesi è mutevole nel tempo 

per le esperienze vissute, le conoscenze via via acquisite e le sensazioni av-

vertite dalla singola persona. 

I caratteri ed i significati di insieme, di sistema, di organizzazione di in-

dividui sono sicuramente presenti in qualunque realtà aziendale, ma essa è 

molto di più, poiché travalica le caratterizzazioni strettamente meccanicisti-

che insite in quei concetti e trascende a livelli di coinvolgimento dell’animo 

umano. 

La comunità, nel senso di aggregato sociale, si distingue per una profonda 

unità dei soggetti che lo compongono, i quali condividono obiettivi da rag-

giungere, regole di comportamento da adottare e processi produttivi da rea-

lizzare con la necessaria “armonia operativa”, nel rispetto della dignità 

umana. 

Una simile “armonia operativa” può essere realizzata solo se il governo 

aziendale risulti capace di condurre ad unità i vari interessi che si manife-

stano all’ interno del suo perimetro, e la politica disegnata dalla medesima 

azienda li correli armoniosamente con quelli esterni, ovvero con gli interessi 

e i valori espressi dall’ambiente di riferimento, sia istituzionale che naturale. 

Ogni azienda, infatti, è un caleidoscopio di interessi che possono varia-

mente comporsi, ma l’insieme che deriva ad ogni suo cambiamento mantiene, 

comunque un suo equilibrio cromatico. È decisivo, infatti, che un qualunque 

gruppo di persone, individuato al suo interno e portatore di uno specifico 

interesse, prevalga sugli altri, sicuramente in danno dei gruppi più deboli: 

una tale situazione, nel breve andare diventerebbe insostenibile, provocando 

la crisi e la dissoluzione dell’organismo aziendale.  
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Le persone della comunità aziendale, pertanto, fanno prevalere la conco-

mitanza di interessi e cercano di limitare, se non proprio di annullare, la di-

vergenza fra di essi. 

Condivisione nelle decisioni e compartecipazione nella fissazione degli 

obiettivi gestionali sono i pilastri su cui si regge la comunità di persone che 

costituisce l’azienda e, in definitiva, sono i suoi principali caratteri. 

 

 

3.2. L’innovazione organizzativa introdotta dallo smart working  

 

Il passaggio da un’epoca storica alla successiva è sempre avvenuto per il 

verificarsi di eventi e per l’affermarsi di situazioni che hanno provocato un 

profondo cambiamento culturale nelle comunità sociali. 

Non è opportuno ed è addirittura controproducente, a nostro parere, op-

porsi rigidamente al cambiamento in atto, difendendo comportamenti tradi-

zionali non più decisivi o valori non più fondanti delle attese e delle speranze 

comunitarie; occorre agire, invece, per “dominare” il cambiamento, in modo 

da orientarlo verso il raggiungimento di obiettivi socio-economici condivisi 

e l’affermazione di nuove e più vantaggiose situazioni operative5. 

Quel dominio, naturalmente, è ottenuto solo con la conoscenza puntuale 

delle mutazioni culturali che hanno interessato la comunità sociale di riferi-

mento.  

Del resto, la forza che permette la sopravvivenza e lo sviluppo di qualun-

que organismo aziendale è l’innovazione di prodotto o di processo che con-

seguono da scoperte scientifiche che provocano significative modificazioni 

culturali.  

Ci domandiamo, allora, se la grave pandemia che stiamo vivendo modi-

fichi, in qualche aspetto, il modo di essere e di operare dell’azienda e, quindi, 

le tradizionali modalità del suo governo. 

Il nostro punto di riflessione è il cosiddetto smart working o lavoro agile 

che molte aziende, sia private che pubbliche, erogatrici di servizi bancari, 

finanziari e assicurativi hanno iniziato a permettere o a richiedere ai propri 

dipendenti e che sembra contraddire e addirittura minare alla base il concetto 

di comunità che abbiamo attribuito all’azienda stessa. 

Tale modalità di lavoro, per il momento, è adottata nell’ambito dell’ap-

prestamento di servizi di tipo amministrativo - gestionale, ma non sembrano 

 
5 Non si può accettare e condividere, naturalmente, nessuna pur minima modifica ai valori 

etici che concernono il diritto di ogni essere umano alla vita, alla salute, all’alimentazione e 

all’istruzione. 
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lontani i giorni in cui assisteremo, da remoto, all’erogazione di servizi alla 

persona. D’altra parte, da tempo vengono realizzate alcune fasi di complessi 

processi di lavorazione attraverso l’invio a distanza di comandi digitalizzati 

a robot che sostituiscono l’intervento dell’uomo6. 

La realizzazione della fabbrica totalmente automatizzata, nella quale le 

attività di progettazione delle fasi di lavorazione e di controllo dei risultati 

vengano demandate ad intelligenze artificiali è molto più vicina di quanto si 

possa supporre.  

In effetti, il controllo della corretta esecuzione delle fasi di lavorazione o 

di verifica periodica degli obiettivi gestionali raggiunti, rispetto a quelli pre-

ventivati, può essere realizzato efficacemente da remoto attraverso l’ado-

zione di meccanismi di omeostasi aziendale che consentono di rettificare, in 

modo automatico, le linee di sviluppo operativo non ritenute opportune e 

conformi a quanto desiderato7. 

Siamo oramai orientati verso una “digitalizzazione universale” di cui non 

comprendiamo e non abbiamo consapevolezza piena dei limiti etici e degli 

estremi confini operativi raggiungibili da tale situazione, oramai in rapida 

evoluzione8. 

Tale modalità di lavoro, infatti, provoca alcuni effetti positivi ed altri ne-

gativi sia per il lavoratore, che più o meno volontariamente vi aderisce, che 

per l’azienda che lo propone e lo asseconda9.  

Il vantaggio più significativo che il dipendente d’azienda beneficia con 

l’esecuzione del lavoro da remoto, sottolineato da tutti gli analisti, si concre-

tizza nel poter rendere flessibile l’organizzazione del proprio tempo giorna-

liero, intervallando, come meglio desidera, i periodi di tempo dedicati al la-

voro a quelli riservati ad altre attività personali o familiari10.  

 
6 Tutti noi assistiamo, meravigliati, alla realizzazione di operazioni chirurgiche sul corpo 

umano mediante l’impiego di robot comandati da distanza. La tele-chirurgia e, in genere, la 

tele-medicina è una realtà oramai incontrovertibile. 
7 Tale procedura, adottata in ambito aziendale, è stata studiata da G. Catturi e L. Ricci 

Paulesu, L’azienda “organismo intelligente”. Il fenomeno dell’omeostasi ed i sistemi di con-

trollo, in Management Control, n. 2, 2020.  
8 La diffusione così rapida e repentina di tale modalità di prestazione del lavoro subordi-

nato trova la sua motivazione, probabilmente, nel considerarla, seppur inconsciamente, come 

mezzo per riacquistare spazi di libertà personale che la tradizionale organizzazione 

dell’azienda ha compressa e limitata. 
9 Questo è il motivo per cui si rende opportuna e urgente una sua regolamentazione con-

cordata fra l’organizzazione sindacale dei dipendenti e quella dei datori di lavoro. 
10 Ci riferiamo ad attività sportive, culturali, ludiche, culinarie, di pieno relax o dedicate 

all’ascolto dei figli o ad incontri interpersonali che possono essere svolte singolarmente o 

insieme ai componenti della famiglia. 



Giuseppe Catturi 

26 

È interessante segnalare un aspetto relazionale di apprezzabile rilevanza 

che si manifesta proprio in relazione alla possibilità di apprestare il lavoro da 

remoto. Tale modalità lavorativa, in sostanza, esprime un rapporto di reci-

proca fiducia fra l’azienda e il proprio dipendente. Da una parte, l’azienda 

ritiene efficace ed efficiente la prestazione lavorativa e, in sottotono, afferma: 

“ho fiducia in te”, dall’altra, il dipendente è indotto ad esprimere il meglio di 

se stesso poiché non avverte un controllo diretto e quasi fisico sull’attività 

svolta. 

Quella modalità di lavoro, altresì, consente al dipendente di beneficiare 

di alcune economie di costo dovute alla significativa riduzione dell’uso dei 

mezzi di trasporto pubblico o privato per i trasferimenti dall’abitazione 

all’ufficio aziendale, all’annullamento delle perdite di tempo imposte da quei 

trasferimenti e finanche all’abbigliamento quotidiano indossato che può es-

sere decisamente più informale. Dobbiamo riconoscere, comunque, che a tali 

vantaggiose riduzioni di costi sostenuti o sostenibili si contrappongono in-

crementi dovuti, ad esempio, alla predisposizione di un’adeguata postazione 

di lavoro nella propria abitazione, al maggiore utilizzo di internet, di energia 

elettrica e gas. 

Le aziende che favoriscono il lavoro da remoto, d’altra parte, godono di 

vantaggi economici per la diminuzione del numero e dell’ampiezza degli am-

bienti di lavoro comune, con conseguente riduzione dei costi di sorveglianza, 

pulizia e riscaldamento dei locali, consumo di energia elettrica, di internet, 

etc..  

Gli aspetti negativi dello smart working, tuttavia, possono essere ben più 

importanti di quelli che abbiamo appena evidenziato in termini di costi so-

stenuti.  

Colui che aderisce a tale modalità di lavoro, in effetti, può chiudersi in sé 

stesso, isolandosi dal contesto sociale e perfino da quello familiare, diven-

tando, in definitiva, un atomo di un sistema di cui non comprende i mecca-

nismi di funzionamento e che lo riduce a pura unità numerica, tanto da ren-

dere difficoltosa la comprensione degli ordini di servizio e incomprensibili i 

criteri di valutazione delle performance individuali adottati dalla direzione. 

Non avendo la possibilità di dialogare con i colleghi viene meno lo spirito di 

solidarietà verso di loro; prova poco interesse agli andamenti gestionali della 

propria azienda e gli basta terminare il lavoro che è chiamato a realizzare 

giorno dopo giorno, cosicché la routine giornaliera gli diventa pesante perché 

 
Tale autonoma articolazione della giornata, tuttavia, viene immediatamente vanificata 

qualora il dipendente debba collegarsi in rete con altri colleghi per la realizzazione di una 

comune attività/progetto. 
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noiosamente ripetitiva. Gli spazi vitali di movimento gli diventano angusti 

per la ristrettezza della propria abitazione e l’agognata personale flessibilità 

organizzativa diventa solo un miraggio per i vincoli familiari comunque da 

sopportare.  

Medici e psicologi ritengono che i problemi ed i disagi appena elencati, 

insieme alla mancanza di una pur ridotta attività fisica, possano provocare 

stati di ansia e di depressione, nei dipendenti aziendali che lavorano da re-

moto, dominabili con difficoltà. 

Per le considerazioni che abbiamo avanzato sembra doveroso e necessa-

rio che i sindacati dei lavoratori debbano assumere iniziative tendenti ad ot-

tenere nuove forme di welfare aziendale per supportare i lavoratori genitori 

o quelli impegnati in forme di assistenza parentale che aderiscono allo smart 

working. 

La situazione che si sta sviluppando determina significative conseguenze 

anche a livello complessivo aziendale, in termini di costi e benefici, rischi e 

opportunità, con significativi impatti sia sui sistemi di governo che sulla 

stessa politica aziendale. 

Per quanto riguarda i sistemi di governo, in particolare, aumenta le diffi-

coltà nel realizzare un efficace controllo relativo alla verifica dei risultati at-

tesi nei processi di lavorazione e per conseguenza nell’attribuire le respon-

sabilità correlate. 

Il rischio che emerge con forza è quello di assumere un sistema premiante 

non razionale e condiviso e di proporre il raggiungimento di periodici obiet-

tivi gestionali non individuati con una diffusa e condivisa consultazione, ma 

che derivino da un decisionismo verticale che allontana, pericolosamente, 

l’alta direzione dagli operatori periferici11. 

I legami organizzativi si affievoliscono con il pericolo che si vengano a 

creare delle sub-organizzazioni, più o meno tacite, che favoriscano la diffu-

sione di informazione non vere e che inficiano il corretto andamento dei 

flussi delle decisioni e delle relative risposte. Tale disarticolazione organiz-

zativa è la logica conseguenza delle difficoltà che si incontrano nell’ottenere 

un effettivo amalgama culturale fra i dipendenti dislocati in ogni dove, senza 

riuscire a comprendere e a condividere un comune percorso di sviluppo 

aziendale. 

 
11 Il lavoro agile, a nostro parere, aggrava la disarticolazione organizzativa dell’azienda 

già avviata con la pratica di imporre il raggiungimento di determinati obiettivi gestionali, de-

finiti “sfidanti”, attraverso l’imposizione di budget non condivisi, ma con la proposta di be-

nefits di varia natura da erogare ai dipendenti od alle unità organizzative che li traguardano. 
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Il ricorso allo smart working, in effetti, sottende un pericolo di una certa 

gravità gestionale che possiamo denominare della “polarizzazione del la-

voro”, cioè della significativa e certamente dannosa “divaricazione nella pre-

stazione del lavoro”. Sembra, infatti, che quella modalità di lavoro accentui 

la fatica giornaliera di coloro che da sempre si sono mostrati attivi e dispo-

nibili nella realizzazione delle attività loro assegnate, mentre per quanti si 

sono costantemente ingegnati ad “alleggerire” il disagio del lavoro di com-

petenza lo smart working ne accentua ed agevola la tendenza in modo frau-

dolento. 

È indubbio, tuttavia, che il cambiamento in atto, sia nella definizione dei 

paradigmi teorici che in ambito operativo, è così generale e profondo da 

scuotere con forza la struttura organizzativa delle aziende e, perfino, gli as-

setti socio-economici mondiali. 

Il caos organizzativo che si può generare per la difficoltà a dominare i 

processi tecnico - economici, i cui perimetri di realizzazione sopravanzano 

qualunque confine territoriale, mette in gioco la stessa politica aziendale e 

perfino la sua stessa esistenza, almeno così come oggi la conosciamo. 

L’azienda si predispone a non avere più un proprio specifico perimetro 

fisico e a disperdere sul territorio, necessariamente vasto, le fasi di realizzo 

del processo economico, tanto sotto l’aspetto tecnico che amministrativo, in 

una struttura a rete che si distende senza limiti e confini, i cui nodi, delimi-

tando le maglie che possono raggiungere ampiezze ben superiori ai singoli 

continenti, sono costituiti da individui legati solo da collegamenti informatici 

e dal trasferimento di dati.  

I soggetti posti a presidiare quei nodi non si conoscono, non si scambiano 

sentimenti né emozioni, ma solo informazioni per lo più quantitative, cosic-

ché risultano facilmente sostituibili da intelligenze artificiali, manovrate e 

dirette attraverso algoritmi predisposti da alcuni soggetti che si troverebbero 

a dominare popoli interi. 

 

 

3.3. Le possibili risposte alle difficolta emergenti  

 

Ad una veloce lettura delle considerazioni fin qui espresse, appare com-

promesso uno dei capisaldi che supportano i nostri studi, cioè il considerare 

una qualunque azienda come comunità di persone, ma così non è, tutt’altro!  

È proprio la riflessione dei rischi di disarticolazione organizzativa e di 

assuefazione gestionale, che si stanno manifestando come latente conse-

guenza della forma di erogazione di lavoro da remoto, a riproporre con deci-

sione le caratteristiche fondanti l’azienda come comunità di persone. 
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L’azienda vive e consolida la sua comunità attraverso le relazioni che si 

instaurano fra le persone che la compongono, in modo da rendere possibile 

il trasferimento e la condivisione delle esperienze vissute. Non si tratta, allora, 

di continuare ad adottare le tradizionali modalità di manifestazione di quel 

modo di essere, ma occorre tentare l’adozione di forme diverse di afferma-

zione dei tratti caratteristici della comunità aziendale, pur nella confusione e 

nell’incertezza normativa che caratterizza l’attuale scenario socio–econo-

mico. 

Diventa assolutamente urgente, pertanto, che il potere politico, sia nazio-

nale che europeo, predisponga una normativa di carattere generale che costi-

tuisca il quadro di riferimento in cui inserire l’applicazione delle nuove tec-

nologie alle dinamiche sociali ed i diritti/doveri dei loro utilizzatori. 

Nell’immediato, tuttavia, sono le aziende chiamate a dare risposte, oramai 

urgenti, agli interrogativi posti dalla pandemia che stiamo vivendo e a sanare 

le situazioni di disagio e di difficoltà individuali e collettive che abbiamo 

appena descritto.  

È su questo piano che si apprezza il grado di attenzione e di sensibilità 

che l’azienda mostra verso le persone che compongono la sua comunità. 

Sono le modalità di quelle risposte che manifestano il livello etico 

dell’azienda nel riconoscere la dignità delle persone che dedicano le proprie 

energie fisiche ed intellettive al raggiungimento degli obiettivi gestionali. 

In attesa di indirizzi di carattere generale, un’azienda “illuminata”, po-

trebbe adottare un sistema di norme interne che impediscano il fenomeno 

dell’iperconnessione, cioè del dipendente costantemente “connesso”, perché 

una tale situazione genera forme di lavoro “selvaggio” ed una nuova forma 

di “schiavitù”. Tale situazione potrebbe essere definita come un nuovo “di-

ritto allo spegnimento” dei collegamenti informatici riconosciuto al lavora-

tore, come peraltro già avviene in altri Paesi europei. Una simile normativa 

interna, infatti, dovrebbe vietare qualunque collegamento di tipo informatico, 

attivato per la soluzione di problemi gestionali mediante cellulare o computer, 

nei periodi di ferie, nei fine settimana e una volta finita la giornata lavorativa, 

così da salvaguardare la sfera di autonomia e di libertà che gli è propria e che, 

in definitiva, garantisce il rispetto della propria dignità12.  

 
12 Siamo consapevoli che le pratiche di coinvolgimento, spesso irrispettoso, dei collabo-

ratori in situazioni al di fuori dell’orario di lavoro (ad es. fine settimana, ferie, etc.) non ter-

mineranno a seguito della mera emanazione di regolamenti interni, ma in ogni caso, a nostro 

parere, sarebbe apprezzabile la presa di posizione dell’azienda che dichiarasse, sia all’interno 

che all’esterno della propria comunità, quali sarebbero i comportamenti che essa ritiene giusti 

ed opportuni, stigmatizzando quelli che risulterebbero dannosi per il corretto modo di lavorare. 
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Indipendentemente dalla normativa sopra citata, il problema principale 

che si determina sui sistemi di governo e sulla stessa politica aziendale è la 

perdita di legame tra le persone e l’inserimento nei processi decisionali di 

intelligenze artificiali e di algoritmi, con gli effetti negativi indicati nel para-

grafo precedente. 

È grave errore delegare le dinamiche aziendali al dominio degli algoritmi 

considerati entità onnipotenti, relegando l’uomo a manovrare il solo “tasto 

di avvio”; quei meccanismi, basandosi sul passato, non possono prevedere il 

futuro che è conseguenza dei sentimenti, dell’immaginazione, della volontà 

creativa e progettuale dell’uomo. 

Un tale sistema organizzativo rende l’azienda “fredda”, “meccanicistica”, 

“impalpabile”, quasi “evanescente” nel cui ambito l’insieme dei dipendenti 

che residuano costituiscono delle aggregazioni di individui asettici, piuttosto 

che comunità di persone. La loro appartenenza all’azienda, infatti, risulta del 

tutto occasionale e temporanea, tanto da risultare facilmente sostituibili, per 

cause le più diverse, con altri individui di uguale professionalità che si ren-

dono disponibili ad apprestare la propria opera spinti solo da motivazioni di 

tornaconto contingente. 

Questo è il motivo per cui ci sembra che il fare comunità è la sola risposta 

universale che possa opporsi all’affermazione non solo degli egoismi e degli 

interessi di pochi che si impongono a danno di molti, ma anche al dominio 

della tecnologia sull’uomo e sul suo futuro. 

I tratti di fondo che caratterizzano la comunità aziendale, allora, non de-

vono essere abbandonati perché ritenuti inutili e superati, ma, viceversa, oc-

corre individuare e adottare indirizzi gestionali ed organizzativi che li riaf-

fermino e li rafforzino, impiegando modalità nuove e condivise senza abban-

donare il loro perseguimento per eventuali insuccessi subiti con le iniziative 

intraprese. 

Le aziende tutte dovrebbero impegnarsi ad alimentare lo spirito ed i rap-

porti di solidarietà fra le persone che compongono la loro comunità, ma an-

che abituarsi a forme di “cooperazione” fra uomini e tecnologie, senza con-

siderare quest’ultime come recenti divinità, ma nello stesso tempo senza di-

sconoscerne gli innegabili vantaggi.  

Si apre così un vasto campo di azione in cui possono e debbono essere 

impegnate, accanto ad economisti e ad aziendalisti, equipe interdisciplinari 

composte da soggetti portatori di conoscenze psicologiche, sociologiche, 

mediche, ingegneristiche, tecniche e politico-sindacali, in modo da dominare 

il cambiamento epocale della situazione socio - economica del mondo intero 

che vede ancora l’uomo come generatore e destinatario del cambiamento me-

desimo. 
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Un rinnovato spirito di solidarietà fra le persone della comunità aziendale 

provoca inevitabilmente una condivisa identità ed uno spiccato senso di ap-

partenenza alla comunità medesima. Si tratta dei caratteri che costituiscono 

una vera comunità e che ogni azienda deve provare a realizzare attraverso la 

promozione di momenti di aggregazione culturale, sportiva, ludica o di com-

pleto relax fra le persone che la compongono, ma soprattutto nel permettere 

loro di partecipare alla definizione dei modelli organizzativi da adottare, de-

gli obiettivi gestionali da raggiungere, delle procedure di controllo dei risul-

tati da implementare e dei relativi sistemi premianti da adottare. 

Riportando la riflessione a dimensioni domestiche non c’è dubbio che 

l’introduzione dello smart working sia una innovazione organizzativa e ge-

stionale di rilevante interesse, ma diventerà un vero successo aziendale, a 

nostro parere, solo se viene adottato per un numero limitato di ore giornaliere 

e ad intervalli di tempo, in modo da permettere al dipendente, per periodi più 

o meno lunghi, di vivere l’ambiente aziendale e soprattutto la vicinanza ed il 

confronto con i colleghi. Le aziende, da parte loro, dovrebbero resettare i 

sistemi di controllo delle attività intraprese e accompagnare una più attenta 

supervisione e verifica dei risultati conseguiti con opportune iniziative di 

welfare del lavoro domiciliare e di attento seguimento dello stato di salute 

dei propri dipendenti13. 

A nostro parere, è proprio nell’efficientamento dei sistemi di controllo 

che si gioca la decisiva partita dell’innovazione tecnologica che ha la sua 

ultima manifestazione nello smart working. 

La sua adozione provoca, con certezza, la disarticolazione dei modelli or-

ganizzativi tradizionalmente adottati, ma d’altra parte consente di verificare 

e misurare più attentamente i parametri quantitativi e qualitativi del lavoro 

svolto sui quali basare la ristrutturazione dei sistemi premianti che, per con-

seguenza, dovrebbero manifestarsi più sicuri, razionali e condivisi. 

In definitiva, i rischi che abbiamo elencato nel trattare della modalità di 

lavoro remoto potranno trasformarsi in danni alle persone e alle aziende qua-

lora il dominio di quella innovazione non venga costantemente verificato e 

adattato a seguito delle esperienze via via acquisite; insomma, le innovazioni 

tecnologiche ed organizzative sono per l’uomo, ma non deve essere l’uomo 

 
13 Può sortire un qualche benefico effetto l’iniziativa di predisporre, localmente, alcune 

isole sanificate, cioè delle “bolle”, degli ambienti protetti, nell’ambito dei quali coloro che 

desiderano lavorare da remoto, qualunque sia l’azienda di appartenenza, possono accedere 

liberamente per il tempo desiderato. Si tratterebbe di ambienti predisposti dall’amministra-

zione politica locale sul tipo delle biblioteche pubbliche, ma con altra destinazione d’uso. Del 

resto, alcune aziende hanno già predisposto ambienti simili ad uso dei propri dipendenti, qua-

lunque sia la funzione da essi svolta. 
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a servizio di tali innovazioni: solo così il cambiamento viene dominato e non 

subito. 

 

 

4. I “nuovi” obiettivi della politica aziendale: sviluppo integrale 

dell’uomo e sviluppo sostenibile dell’attività economica  

 

La pandemia che ha investito il mondo intero sconvolge profondamente 

anche il modo di essere e di operare di ogni azienda e, quindi, la modalità del 

potere che essa esercita sia in ottica centripeta o di governo che in relazione 

alla politica che essa tende a realizzare e, quindi, sul suo potere ad orienta-

mento centrifugo. 

Intendiamo riflettere, pertanto, su come la grave situazione socio–econo-

mica che stiamo vivendo modifichi la politica perseguita dall’azienda e per 

conseguenza, come cambiano i fini che essa intende raggiungere. 

Ai fini perseguiti si correla naturalmente la responsabilità politico - am-

bientale assunta da ogni azienda che emerge non solo nell’impostare il si-

stema delle relazioni con l’universo sociale di cui l’azienda medesima è parte 

attiva e vitale, ma anche nell’utilizzo degli elementi del patrimonio naturale 

nei processi di produzione realizzati. 

Nel mondo economico contemporaneo, ma anche in molte delle posizioni 

assunte dai teorici aziendali del nostro Paese, fino ad oggi si è teso a correlare 

il potere esercitato da una qualunque azienda con il successo da essa conse-

guito nell’arena domestica o mondiale. 

Il livello di quel successo, per tradizione, viene misurato dall’ammontare 

del profitto conseguito periodicamente in rapporto alle risorse finanziarie im-

piegate nell’attività aziendale dal soggetto proprietario. Quella grandezza 

economica è diventata universalmente l’obiettivo strategico della politica 

aziendale ed i manager si sono impegnati a renderla la più elevata possibile 

a beneficio, appunto, del soggetto proprietario e di loro stessi. 

A livello di ogni singola azienda, pertanto, la relazione, sempre più stretta 

e vincolante, fra 

 

potere – successo – profitto 

 

ha costituito la base teorico–operativa sulla quale si è giocata la sopravvi-

venza e lo sviluppo di ognuna di esse. 

Quella relazione ha costituito l’indiscusso paradigma in relazione al quale 

si sono mosse nel tempo le dinamiche economico–finanziarie, per il cui svi-

luppo non si sono considerati né i danni arrecati all’ambiente naturale, né 
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soprattutto lo sfruttamento degli uomini resi succubi ad un potere potente e 

incontrastato. 

Un tale modo di operare ha generato forti diseguaglianze sociali, oggi 

ancor più aggravate dalla pandemia, per cui le persone tutte reclamano con 

forza non solo iniziative riparatrici, mai sufficienti, ma un cambiamento ra-

dicale nel fare azienda, così da distribuire equamente i sacrifici, ma anche il 

godimento dei benefici del lavoro svolto. 

È il momento, allora, di far riemergere e riaffermare concetti ed imposta-

zioni operative per troppo tempo sottaciute e quasi neglette. 

Crediamo che l’azione di recupero di impostazioni teoriche che possono 

costituire l’avvio all’affermazione e al consolidamento di una nuova piatta-

forma culturale, almeno nel nostro ambito di studi, debba iniziare dalla defi-

nizione di azienda proposta da Gino Zappa. Per il maestro, infatti, essa è una 

“coordinazione economica in atto istituita e retta per il soddisfacimento dei 

bisogni umani”14. 

A nostro parere, pur nella semplicità formale della struttura, in tale defi-

nizione si possono già scorgere i caratteri che oggi vengono proposti con 

forza per l’esercizio dell’attività aziendale nell’attuale momento storico di 

tragica, devastante ed universale pandemia. 

Si tratta di intuizioni che il maestro ha avvertito, ma che la dimensione 

culturale sia degli studi aziendali che dell’ambiente sociale del momento sto-

rico in cui ha formulato quel concetto non gli ha permesso di sviluppare nelle 

direzioni teoriche e operative che oggi risultano possibili e doverose. 

Non intendiamo soffermarci sulla caratteristica di “coordinazione econo-

mica in atto” che il maestro assegna all’azienda perché porterebbe l’analisi 

fuori dal tracciato di studio prefissato, occorre riflettere, invece, attentamente, 

sul significato da attribuire al suo obiettivo di fondo. Con facilità, si com-

prende che “il soddisfacimento dei bisogni umani” è finalità molto lontana 

dalla massimizzazione del profitto a vantaggio del soggetto proprietario, al-

lora come ora obiettivo aziendale diffuso negli ambienti economici. 

Quel “soddisfacimento dei bisogni” investe l’uomo nella sua globalità, 

cioè in una prospettiva e in una dimensione integrale, certamente biologica, 

ma anche spirituale e relazionale. Integrale nel significato non solo di ade-

 
14 Gino Zappa, Tendenze nuove negli studi di ragioneria, pag. 30, Istituto editoriale scien-

tifico, Milano 1927. 

Da tale concetto si è sviluppata una scuola di pensiero particolarmente significativa per lo 

sviluppo degli studi aziendali, costituendo la base della teoria sistemica dell’azienda. Tale 

teoria ha formato numerosi manager che hanno operato nel nostro Paese e che numerosi an-

cora oggi si distinguono nel panorama professionale domestico e internazionale.  
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guato, ma complessivo, non solo economico, ma di benessere e, dunque, ap-

prezzabile per l’armonia con l’ambiente naturale in cui vive. Insomma, l’at-

tività dell’azienda deve orientarsi al “bene” dell’uomo che, superando le ca-

tegorie dell’utile e del conveniente, va nel senso della realizzazione autentica 

della persona umana. 

La libertà responsabile nell’assumere decisioni di politica aziendale, al-

lora, è presupposto indispensabile per la realizzazione di un processo di svi-

luppo eco-armonioso delle comunità sociali. 

Il potere aziendale può essere concepito come capacità di imporre un or-

dine economico vantaggioso solo per una ristretta élite di persone, ma anche 

come manifestazione di un atteggiamento di servizio verso il mondo dei con-

sumatori dei beni prodotti e degli utilizzatori dei servizi apprestati. Si tratta 

di convenire sul fatto che l’intima natura dell’azienda non è la potenza, il 

dominio sulla volontà e le aspettative altrui, ma il bene, essendo il bene la 

forma armoniosa e, quindi, più stabile, più forte e duratura di relazione e le 

aziende vivono di relazioni15. Per questo motivo le aziende devono tendere a 

“servire” il cliente; la concorrenza e la competizione è opportuna se consi-

derata come “gara a dare” beni e servizi per il migliore “soddisfacimento dei 

bisogni umani”16. 

D’altra parte, una qualunque azienda non opera per il soddisfacimento dei 

bisogni di un singolo individuo, ma di quelli avvertiti da più persone che 

costituiscono la comunità degli utilizzatori dei beni prodotti o dei servizi ap-

prestati. 

La politica aziendale, dunque, deve orientarsi al bene comune, cioè ad 

“un bene legato al vivere sociale delle persone”17. “Il bene comune presup-

pone il rispetto della persona umana in quanto tale, con diritti fondamentali 

e inalienabili ordinati al suo sviluppo integrale”18; pertanto, non c’è più posto 

per la difesa ad oltranza di interessi particolari19. 

 
15 Spesso la relazione si esprime anche come conflitto e, quindi, come volontà di potenza, 

ma essa non è riconducibile alla sola volontà di dominio: esiste anche una potenza che intende 

trascendere il dominio per orientarsi al giusto, al buono, al bene. Cfr.: Vito Mancuso, Obbe-

dienza e libertà. Critica e rinnovamento della coscienza cristiana, Editore Fazi, 2012. 
16  Su questo argomento si veda, ampiamente, di Vittorio Coda, Capire e fare il bene 

dell’azienda, in “Lo sviluppo integrale e la centralità della persona” a cura di Carlo Sorci, 

Sergio Paternostro, pag.55 e segg., Aracne editrice, Canterano (RM) 2017. 
17 Sono parole del Pontefice Benedetto XVI nella Lettera Enciclica Caritas in veritate. 
18 Così scrive Papa Francesco della sua Lettera Enciclica Laudato Si’ al paragrafo 157. 
19 L’azienda stessa è bene comune. Ognuna ha una sua identità che la rende unica, diversa 

ed irripetibile. Nel tempo acquisisce consapevolezza di esistere come entità autonoma, pro-

duce norme e valori culturali esorbitanti i soli scopi economici ed esibisce una forza sociale 

correlata all’ampiezza della comunità di persone di cui è costituita. Si carica di prestigio 
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È su questo piano che si gioca la partita fra individualismo e centralità 

della persona, cioè fra l’operare nell’esclusivo interesse del soggetto proprie-

tario dell’azienda oppure in ottica globale, facendo emergere prioritaria-

mente la responsabilità nei confronti delle persone che costituiscono la co-

munità sociale di riferimento. 

Si sta diffondendo, infatti, un modo nuovo e diverso di gestire i processi 

economici, così da realizzare la cosiddetta economia del bene comune. Si 

tratta di un concetto alternativo di economia, basato sulla dignità dell’uomo, 

la solidarietà, la cooperazione, la responsabilità ecologica e l’empatia. 

Il concetto vuole rispondere alle molteplici sollecitazioni che l’attuale si-

tuazione pandemica pone con vigore. La crisi finanziaria, quella occupazio-

nale ed energetica, accompagnate ai mutamenti climatici, al fenomeno delle 

migrazioni e ad una complessiva erosione dei valori etici sono problemi esi-

stenziali che non possono essere affrontati dai tradizionali modelli economici 

che si mostrano del tutto incapaci a risolverli dal momento che loro stessi li 

hanno provocati. 

Il successo aziendale, pertanto, non può più essere misurato dall’ammon-

tare del profitto conseguito, ma sulla base di valori orientati al bene comune; 

cosicché, il nuovo paradigma richiede una radicale ristrutturazione e ridefi-

nizione dei rendiconti periodici che devono essere redatti, appunto, in 

quell’ottica. 

Questo è il motivo per cui prospettiamo l’adozione di un sistema meta-

contabile che conduca alla redazione di documenti di sintesi con i quali ren-

dicontare e misurare gli obiettivi che corrispondono a valori fondamentali 

per qualsiasi comunità sociale e che ogni unità aziendale intende perseguire 

nei confronti dei propri stakeholders, ovvero la dignità umana, la solidarietà, 

l’eco-compatibilità, l’equità sociale, la partecipazione e la trasparenza. 

D’altra parte, come possiamo basare il successo aziendale e lo sviluppo 

integrale delle comunità sociali solo sulla ricchezza annualmente prodotta (il 

cosiddetto PIL) se non accompagniamo quella nozione contabile con l’ap-

prezzamento sia dei sacrifici di coloro che l’hanno prodotta che della distru-

zione delle risorse naturali provocate nel produrla, ma soprattutto se non ci 

confrontiamo sull’equità nella sua distribuzione non solo fra coloro che 

hanno contribuito a crearla, ma anche nei confronti della comunità di quanti 

intendono consumarla per soddisfare i propri bisogni; siamo consapevoli che 

 
nell’ambiente istituzionale in cui è inserita, per questo è bene comune, realtà vitale, è sintesi 

di capacità personali e di traiettorie di crescita comunitaria: è storia di persone che operano 

nel tempo che è dato loro di vivere. 
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il benessere sociale non è misurato dalla ricchezza prodotta, ma nell’equità 

della sua distribuzione20. 

È urgente sciogliere l’annoso dilemma se occorra operare per aumentare 

a dismisura la ricchezza cumulata a beneficio di pochi oppure preoccuparsi 

del benessere diffuso delle popolazioni21. 

È giunto il momento di abbandonare la ricerca sfrenata del profitto e di 

adottare strumenti che apprezzino come il potere politico esercitato 

dall’azienda consideri la responsabilità ambientale che è chiamata ad assu-

mere. 

Da più parti oramai si richiede di realizzare politiche che assicurino il 

cosiddetto sviluppo sostenibile tanto a livello aziendale che comunitario22. 

Per quanto riguarda il nostro livello di indagine è sostenibile lo sviluppo 

di una qualunque azienda se ammette l’armoniosa correlazione fra il patri-

monio delle conoscenze e il patrimonio naturale23.  

 
20 Gli interrogativi che ci dobbiamo porre e che attendono ancora un’adeguata risposta 

non riguardano solo come e da chi viene goduto il valore creato nei processi economici, ma 

anche come e da chi viene sopportato e subito il sacrificio e l’eventuale danno emergente dalla 

realizzazione di quei processi. 

La gente “prende coscienza che il progresso della scienza e della tecnica non equivale al 

progresso dell’umanità e della storia, e intravede che sono altre le strade fondamentali per un 

furo felice”. Sono parole di Papa Francesco nella Lettera Enciclica Laudato Si’, n. 113, 2015. 
21 È questo il motivo per cui si stanno sviluppando ricerche a livello macroeconomico che 

intendono misurare non tanto la ricchezza prodotta in una certa area territoriale in un deter-

minato arco di tempo, ma il benessere, la felicità delle popolazioni che vivono in quella me-

desima area. 
22  Occorre pensare ed agire in ottica di sviluppo piuttosto che di crescita aziendale. 

Quest’ultima è apprezzata e misurata in termini quantitativi, fisici, mentre lo sviluppo mette 

in gioco anche valenze qualitative che investono dimensioni dell’animo umano. La differenza, 

in sintesi, è fra volume della produzione realizzata e benessere goduto dalla comunità sociale 

di riferimento. Per una riflessione più ampia sul significato di sviluppo e di crescita si veda di 

Giuseppe Catturi, La differenza tra i concetti di crescita e sviluppo come presupposto per il 

governo responsabile degli organismi aziendali, in “Lo sviluppo integrale e la centralità della 

persona” a cura di Carlo Sorci, Sergio Paternostro, op. cit., pag.21 e segg. 
23  Per patrimonio delle conoscenze, o delle risorse umane, intendiamo l’insieme delle 

competenze e delle abilità possedute dai componenti della comunità aziendale, organizzate in 

modo che le capacità di ognuno vengano correlate, amalgamandole, alle altre, onde predi-

sporre una forza unitaria in grado di raggiungere i risultati attesi. 

Sulla correlazione richiamata nel testo, si veda, ampiamente, di Giuseppe Catturi. Principi 

di Economia aziendale, Lezione n. 11, op. cit., pag. 201 e segg..  

Non si tratta di affermare la sovranità dell’uomo sulla natura, in modo che egli possa 

disporne secondo i propri desideri, arraffandone le risorse a piene mani, ma di convenire che 

uomo e natura costituiscono parti complementari di un unico disegno che travalica i condizio-

namenti storici per proiettarsi in un futuro che non deve dipendere dai comportamenti delle 

generazioni che si succedono nel tempo; in definitiva, “non è importante godere di un diritto 
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Solo se si realizza tale armonia esso è anche integrale, poiché i beni ven-

gono fabbricati ed i servizi resi attraverso la realizzazione di processi econo-

mici attivati mediante investimenti eco-compatibili e con il riconoscimento 

del bene comune come obiettivo di fondo della gestione, sia nei confronti 

delle persone che costituiscono la micro-comunità sociale configurabile 

all’interno del perimetro aziendale che la macro-comunità riferibile all’uni-

verso di coloro che utilizzano i beni fabbricati ed i servizi resi per soddisfare 

i propri bisogni24. 

La sfida è quella di superare lo sfacelo fisico e materiale del globo legato 

ad una logica economica che concepisce se stessa come modello infinito di 

sviluppo. 

 

 

Conclusioni 

 

La pandemia che stiamo vivendo ha modificato il modo di essere e di fare 

dell’azienda, mettendo in discussione quanto di teorico e di operativo era 

tradizionalmente ritenuto corretto, opportuno e giusto. 

Il suo potere, tanto nella configurazione centripeta, di governo delle ri-

sorse disponibili, che centrifuga, di politica rivolta all’ambiente, è stato ridi-

segnato in modo significativo. 

Teorici sociali, operatori socio–economici e autorità religiose ritengono 

che il profitto e la sua massimizzazione, come fine ultimo dell’attività azien-

dale, sia stato definitivamente rimosso dal “bene” delle persone che costitui-

scono sia la comunità aziendale che quella sociale di riferimento. Si ritiene, 

infatti, che le aziende debbano tendere al “bene comune”, cioè “al bene le-

gato al vivere sociale delle persone” che travalica la sola dimensione biolo-

gica o fisica per trascendere all’animo umano, congiungendosi armoniosa-

mente con l’ambiente naturale in cui ci è dato di vivere. 

La pandemia, dunque, ha modificato non solo i paradigmi teorici dell’at-

tività aziendale, ma anche i suoi assetti organizzativi, dando l’avvio al dila-

gare della tecnologia informatica in ogni aspetto della gestione, dall’assun-

zione delle decisioni operative al controllo da remoto degli effetti di quelle 

medesime decisioni e di qualunque altro tipo di prestazione di lavoro. 

 
sulla natura, quanto di un diritto alla natura”. Su tali riflessioni si veda, ampiamente, di Papa 

Benedetto XVI la sua Lettera Enciclica, Caritas in veritate. 
24 Sul significato di “sviluppo integrale” delle aziende si veda di Carlo Sorci, Lo sviluppo 

integrale delle aziende, in “Lo sviluppo integrale e la centralità della persona” a cura di Carlo 

sorci, Sergio Paternostro, op. cit., pag.27 e segg.. 
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L’uso dilagante della tecnologia, tuttavia, pone numerosi problemi alla 

cui soluzione sono chiamati studiosi di differenti aree disciplinari. Essa, in-

fatti, è fattore di libertà individuale e collettiva, ma può diventare strumento 

di oppressione delle volontà personali e di disuguaglianza inaccettabile fra 

coloro che la possono utilizzare e quanti ne sono esclusi.  

Stiamo constatando, altresì, il preoccupante asincronismo fra la rapidità 

di sviluppo e di diffusione degli strumenti tecnologici e la lenta consapevo-

lezza del loro potere da parte dell’essere umano che ritarda nel configurare 

responsabilità specifiche e una griglia di valori che assicuri uno sviluppo in-

tegrale della persona e delle aziende, attraverso l’uso razionale e responsabile 

di quegli stessi strumenti. 

La crescita culturale che auspichiamo è quella non solo di ipotizzare 

nuovi orientamenti operativi, ma anche di sviluppare paradigmi teorici che 

abbandonino vecchie posizioni culturali la cui applicazione è stata causa di 

violenze personali, danni aziendali e ambientali. 

Lo studio effettuato vuole dare un contributo alla riflessione teorico-ope-

rativa appena delineata. 
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