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Si è soliti ritenere che qualsiasi oggetto sia 
semplicemente la somma delle sue parti. 
Basta smontarlo nelle sue componenti per 
comprenderne la natura. 

Per i sistemi particolarmente complessi, quali 
ad esempio quelli biologici, sappiamo che 
così non è in quanto molti sistemi 
condividono le stesse “parti” eppure sono 
molto diversi. 

Sono allora le “relazioni” che le parti 
stabiliscono, in maniera dinamica, che fanno 
emergere un sistema o un altro . 

Mentre questa prospettiva è stata accolta 
come spiegazione per molti fenomemi, prima 
fra tutte la fisica nell’ambito dei fenomeni 
quantistici, la pratica dell’organizzazione 
sembra ancora ignorarla. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le parti e le relazioni tra di loro: il caso 
organizzativo.      

Siamo abituati a pensare che una qualsiasi cosa sia 
un insieme di parti. Per sistemi complessi però è la 
relazione tra le parti che li caratterizza. 
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Le parti e le relazioni 
tra di loro: il caso 
organizzativo. 

Supponiamo di avere un contenitore 

con tutte le molecole che costituiscono 
un gatto. Come fanno tutte queste 
molecole a produrre il meccanismo 
macroscopico dell’animale? 

Ipotizziamo di poter dare una risposta a 
questa domanda conoscendo anche 
quali sono le dinamiche di questi 
componenti che danno luogo al gatto. 
Dunque un gatto sarà dato dalle sue 
molecole più il “modo” in cui queste 
interagiscono, le relazioni che 
stabiliscono.  

Torniamo al nostro contenitore 
molecolare e confrontiamone il 
contenuto con analoghi contenitori di 
molecole di altri esseri viventi: un cane, 
un pappagallo, un essere umano, un 
gabbiano. Scopriremo che una 
elevatissima percentuale delle molecole 
di un contenitore, se non tutte se 
scendiamo a livello di atomi che le 
compongono, è identica a quella degli 
altri.  

Dunque il gatto non è tale perché fatto 
di “pezzi” diversi da altri animali ma è il 
modo in cui stanno insieme che li 
differenzia. Il sistema “gatto” allora più 
che essere caratterizzato dalle sue 
componenti lo è dalle relazioni tra di 
esse. Stessi componenti danno luogo a 
sistemi diversi in virtù di come 
interagiscono. 

Spostiamoci adesso nel campo dei 
sistemi sociali  e in particolare in quello 
delle organizzazioni. Consideriamo un 
ufficio vendite composte da cinque 
persone. Esse svolgono il loro lavoro 
avendo ognuno una mansione diversa 
che li porta ad interagire in uno specifico 
modo con gli altri e con l’esterno. C’è chi 
si occupa del marketing  per attirare 
l’attenzione di potenziali clienti, chi li 
chiama per organizzare gli 
appuntamenti, chi si reca presso di loro 
per imbastire la trattativa e così via.  

Terminato il lavoro i cinque si ritrovano 
spesso in un campetto per soddisfare la 
loro passione: giocare a basket. Gli stessi 
cinque sono allora anche una squadra di 
pallacanestro. 

Quale è la differenza tra il team di 
vendita e quello di basket? Certo non 
possono essere gli elementi che 
costituiscono i due sistemi, essendo le 
persone le stesse. Sono le relazioni che 
tengono insieme i due sistemi che fanno 
la differenza, i modi e le attività che 
autonomamente cercano di realizzare 
che fanno di loro un’organizzazione di 
vendita o una squadra di pallacanestro.  

Possiamo allora dire che il sistema team 
di vendita è costituito dalle decisioni 
(ogni aspetto di un’organizzazione è 
prima deciso) prese  quotidianamente, 
all’interno di regole (anch’esse 
precedentemente decise), che 
consentono ad esso di continuare ad 
operare. Analogamente per il basket il 
sistema squadra è costituito dalle 
istantanee decisioni (passare la palla, 
tenere la palla, come fare a superare 
l’avversario, ecc.)  che determina i 
comportamenti , anche essi regolati 
(dopo essere stati decisi), che lo fanno 
andare avanti (continuare a giocare).  

 

Le persone allora risultano degli agenti 
indispensabili per attuare le relazioni 
costituenti i sistemi organizzativi, ma è 
ciò che fanno che determina l’emergere 
di un sistema piuttosto che un altro. 

Inoltre è da tener presente che mentre 
nel campo della chimica siamo in grado 
di far accadere alcune reazioni, e sempre 
meno ci riusciamo man mano che i 
componenti si aggregano in molecole 
sempre più complesse, nel caso degli 
elementi organizzativi, le persone, ciò 
non è possibile.  

Le persone infatti non sono manovrabili, 
motivabili o manipolabili perché 
autonome nell’evoluzione del loro 
sistema psichico. Il “motivo” è qualcosa 
che deve essere deciso dalla persona 
stessa. E’ segno di notevole distanza 
dalle realtà sociali e psicologiche quando 
i manager, o peggio ancora i consulenti,  
intendono e dicono di voler motivare gli 
appartenenti all’organizzazione. Non si 
“motivano” individui così come non li si 
“mobilitano”, si offrono invece delle 
occasioni, delle possibilità di ‘mobilitarsi’ 
e si lascia che si ‘motivino’ da soli. 

Offrire occasione di mobilitazione è area 
di intervento sull’organizzazione: è 
un’attività “sociale”. Volersi occupare 
delle persone e di quello che dovrebbero 
fare, è dominio della psicologia la quale, 
se piegata ai desideri di estremo 
controllo dell’approccio meccanicistico 
spesso adottato nella gestione 
organizzativa, potrebbe ispirare attività 
manipolatorie se non addirittura 
risultare violente.   

Se la distinzione tra il dominio sociale, 
relativo alle relazioni (comunicazioni) tra 
le persone, e quello psicologico, 
afferente ai processi interni e insondabili 
dei singoli individui, spero appaia ora 
evidente, purtroppo spesso i due piani 
vengono confusi. Inoltre laddove si 
perde di vista la dimensione 
prettamente organizzativa, si cerca di 
agire, in maniera più o meno esplicita, su 
quella psicologica delle persone. 

A titolo di mero esempio di come il 
discorso pubblico confonda ancora 
questi due domini, che rimangono però 
intimamente legati da una relazione 
sistema-ambiente,  in un recente 
articolo di McKinsey “Il momento del 
CEO: leadership per una nuova era”

1
 ad 

un certo punto si dice: 

 

 

                                                                                 
1 https://www.mckinsey.com/featured-

insights/leadership/the-ceo-moment-

leadership-for-a-new-era 
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“I Ceo stanno riconoscendo che le barriere 
al coraggio e la velocità riguardano meno i 
limiti tecnologici e molto di più 
l’orientamento mentale verso ciò che è 
possibile, cosa le persone sono disposte a 
fare, il grado in cui possono essere  messe 
alla prova  regole implicite o esplicite che 
rallentano le cose e le catene burocratiche 
di comando.” 

Vengono dunque prima identificati due 
aspetti pertinenti alla sfera psichica delle 
persone (orientamento mentale e 
disponibilità delle persone), sulle quali 
non si può (e non si deve, pena 
l’invasione della sfera privata) fare nulla, 
e poi organizzativi (regole e catene di 
comando).  

E’ da evidenziare che il non poter (dover) 
fare nulla non significa che quella 
persona è inutilizzabile all’interno 
dell’organizzazione. Quante volte si 
scopre che un dipendente lento e 
annoiato poi si occupa, fuori 
dall’ambiente lavorativo, di volontariato 
ed è un abile e veloce giocatore di 
calcio? E’ compito dell’organizzazione 
offrire le occasione di “motivazione” 
adeguate. Nel prosieguo del testo si 
mischiano i due aspetti e laddove non si 
riesce a metter a fuoco la dimensione 
organizzativa, si ricade sulla necessità di 
‘intervenire’ sulle persone. 

Nell’articolo di Harvard Business Review 
“What Would It Take to Reskill Entire 
Industries?”

2
 , sul tema della 

riconversione di un intero sistema 
industriale, quando si esplicita cosa 
questo significhi davvero, si afferma: 

“…la riqualificazione si riferisce non solo a 
capacità tecniche specifiche del lavoro ma 
anche all’acquisizione di competenze 
chiavi come adattabilità, comunicazione, 
collaborazione e creatività.” 

 

                                                                                 
2 https://hbr.org/2020/07/what-would-it-

take-to-reskill-entire-industries 

 

 

 

“Stessi componenti danno 
luogo a sistemi diversi in 
virtù di come 
interagiscono.”  

 

 

 

 

 

“Non si ‘motivano’ 
individui così come non li 
si ‘mobilitano’, si offrono 
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delle possibilità di 
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si ‘motivino’ da soli...”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche qui si fa riferimento 
implicitamente alle persone quando si 
parla di capacità tecniche specifiche del 
lavoro, che anche un singolo artigiano, 
che non costituisce e né fa parte di un 
organizzazione, potrebbe possedere.  

Poi si parla di adattabilità che è 
caratteristica importante di ogni 
organizzazione

3
 per la sua sopravvivenza 

nell’ambiente in cui opera. La 
comunicazione è l’attività costituente di 
ogni organizzazione, cento persone in 
un treno non sono organizzazione 
proprio perché non comunicano; farle 
diventare tale è un’attività organizzativa 
offrendo strutture che ne diano 
occasione (canali comunicativi, motivi, 
ecc.).  

Analogo discorso per la  collaborazione, 
che deve essere facilitate e incentivata 
organizzativamente come occasione per 
i singoli di esercitarla, e la creatività che 
senza dubbio è caratteristica degli 
individui ma di cui l’organizzazione può 
trarne beneficio se si è data strutture per 
far emergere la specifica creatività che è 
in grado di utilizzare. 

In conclusione il discorso pubblico, e 
l’attenzione che ne consegue, sembra 
essere ancora distante da questa 
divisione tra il dominio sociale e quello 
psichico. Il riconoscerne la diversità non 
porta ad una prevalenza dell’uno a 
scapito dell’altro ma, al contrario, al 
riconoscimento opportuno della 
rilevanza, a seconda delle circostanze, 
degli aspetti organizzativi rispetto a 
quelli personali. Di conseguenza gli 
eventuali interventi che si vorrebbe 
mettere in atto saranno più mirati e, di 
conseguenza, più efficaci.  

 

 

                                                                                 
3 https://bmconsulting-

mi.com/adattamento-e-apprendimento-un-

ribaltamento-della-prospettiva/ 
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Adattamento e 
apprendimento: un 
cambio di prospettiva 
'sistemico' 

L’idea darwiniana dalla quale discende 

l’ipotesi della necessità delle specie di 
adattarsi all’ambiente, pena l’estinzione, 
è stata spesso utilizzata per motivare le 
organizzazioni a fare lo stesso. Un 
adattamento di successo si ritiene che 
sia frutto di un apprendimento e 
successiva stabilizzazione dei 
comportamenti conseguenti.  

La prospettiva sistemica, con le sue 
conseguenze sulla chiusura operativa del 
sistema (ovvero le operazioni vengono 
definite e svolte all’interno) offre una 
visione più articolata ed efficace del 
fenomeno, precisando meglio i 
contenuti e i confini sia dell’adattamento 
che dell’apprendimento. 

Partiamo da qualche doverosa 
definizione. Heinz von Foerster

4
, il 

grande cibernetico austriaco, ebbe 
l’intuizione di distinguere i sistemi con la 
metafora delle macchine banali e non 
banali. Sono banali le macchine prive di 
autosservazione, le quali compiono 
funzioni immesse dall’esterno e perciò 
producono per gli stessi input sempre gli 
stessi risultati.  

Sono dunque macchine banali 
l’automobile, la lavatrice, un televisore, 
un computer in quanto a fronte di uno 
stesso input producono lo stesso output. 
Un automobile più che trasportarci in 
giro non saprà fare, lo stesso dicasi per la 
lavatrice riguardo la pulizia degli 
indumenti, il televisore per la proiezione 
di immagini e il computer per 
l’elaborazione di dati rispetto ad uno 
specifico programma. Inoltre tali 
macchine non hanno capacità di 
autosservazione, non sono cioè in grado 
di distinguere se stesse dall’ambiente e, 

                                                                                 
4 
https://it.wikipedia.org/wiki/Heinz_von_Foer

ster 

nel caso, modificare da sole le proprie 
operazione per adattarvicisi. 

Non banali sono, al contrario, le 
macchine “storiche”, le quali in tutte le 
loro operazioni devono sempre 
consultare lo stato in cui vengono a 
trovarsi in seguito alle loro operazioni 
precedenti.  

Sono dunque “macchine storiche” 
certamente tutti i sistemi biologici, dalla 
cellula ai tessuti ai sistemi fisiologici (ad 
esempio nel caso animale dei mammiferi 
quello respiratorio, circolatorio, 
eccetera) fino agli individui completi, sia 
del mondo vegetale che animale. Infatti 
un sistema biologico non avrà sempre la 
stessa risposta a fronte della medesima 
sollecitazione ambientale 

.  

Se ad esempio il nostro corpo assume un 
farmaco reagirà in un certo modo. Se 
però continua ad assumerlo l’operazione 
interna che realizzerà terrà presente di 
quella precedente, ovvero che l’ha già 
assunto, e produrrà risultati diversi da 
quella precedente (potrebbe mostrare 
intolleranza, shock, effetti collaterali, 
eccetera).  

E’ da notare che questa definizione 
generale di sistema è basata su una 
caratteristica delle loro operazioni, le 
quali danno identità al sistema, e non 
dalle parti ci cui sono composte. Dunque 
un automobile, da questo punto di vista, 
è tale perché si muove grazie alle sue 
operazioni (sempre le stesse) di 
iniezione del carburante, scoppio nel 
motore, trasmissione del movimento 
alle ruote, eccetera. Un auto spenta, 
ovvero che non esegue operazioni, non è 
un sistema ma un ammasso di ferraglia 
inerte. 

 

Analogamente un animale, ad esempio 
un cane, è tale se respira, se il sangue 
circola, se il cervello risponde agli stimoli 
e così via. Se tutto ciò non accade è 
morto, non è più sistema ed è solo un 
cadavere pronto per la decomposizione. 

Accogliendo tale tassonomia, che si può 
dire dell’organizzazione aziendale? 

A molti nostalgici dello stile manageriale 
del secolo scorso, piacerebbe la 
metafora della macchina banale: un’ 
organizzazione ottimizzata 
sull’efficienza e la produttività, dove la 
stabilità e la prevedibilità sono le 
caratteristiche più importanti, le 
sorprese sono sgradite e i 
comportamenti devono essere 
controllati. Esperienza di decenni, oltre 
che quotidiana, ci mostrano però che 
così non è. Sorprendentemente sia certa 
teoria, che la pratica da cui discende, 
invece di convincersi della necessità di 
un altro modello si concentrano sulla 
studio della “devianza” da questa 
presunta normalità: perché non è così e, 
soprattutto, come fare per renderla tale! 

Dunque l’organizzazione come 
“macchina non banale”, ovvero come 
insieme di operazioni, e non parti, che: 

 eseguono di continuo 
operazioni (altrimenti muoiono 
come i sistemi biologici); 

 tali operazioni sono sempre 
frutto di operazioni precedenti: 

 allo stesso tempo si modificano 
anche rispetto agli stimoli che 
ricevono dall’ambiente. 

Accogliendo questa prospettiva, 
soprattutto considerando la continuità 
delle operazioni, in un certo istante 
l’organizzazione se è in grado di 
procedere con le sue operazioni è 
tollerata dall’ambiente.  

Ne discende che fin quando il sistema 
riesce a riprodursi (è attivo e “in vita”) 
il sistema è già adattato. Se l’ambiente 
evolve gli potrebbe porre dei problemi 
sulla nuova riproducibilità che il sistema 
dovrà adottare ma non nei termini di 
“adattamento” ma di continuazione 
delle sue operazione nella nuova 
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configurazione. Infatti il sistema non 
vede mai l’ambiente nella sua totalità, 
ma solo gli stimoli che è in grado di 
cogliere per come è fatto. Dunque dal 
punto di vista interno 
dell’organizzazione, l’ottica è ribaltata: 
essa è in grado solo di capire e attivarsi 
per mantenersi “in vita”, l’ 
“adattamento” è semplicemente una 
vista di un osservatore esterno. 
Adattarsi è un verbo privo di significato 
dal punto di vista dell’organizzazione, 
l’unica cosa che conta è continuare le 
sue operazioni in un contesto 
modificato. 

Le conseguenze di questo ribaltamento 
prospettico non sono banali. Ciò che 
dall’esterno consulenti, manager di alto 
livello, altri osservatori esterni, vedono 
come modifiche dell’ambiente, non 
necessariamente possono essere 
interpretate come necessità di 
“adattamento” dell’organizzazione che, 
basata sulle sue esclusive operazioni 
interne, potrebbe addirittura non 
comprenderle. Da qui l’altissimo tasso di 
fallimento dei progetti di 
“cambiamento” eterodiretti. 

Proprio perché l’organizzazione è una 
“macchina non banale”, ovvero che non 
reagisce allo stesso modo a fronte degli 
stessi stimoli, si deve abbandonare l’idea 
di un accoppiamento stabile tra decisioni 
del sistema, che costituiscono le 
principali operazioni del sistema 
organizzativo, e le reazioni 
dell’ambiente. Quindi l’organizzazione 
non può apprendere direttamente dagli 
effetti che essa produce sull’ambiente. 
Anche quando l’organizzazione ritiene di 
poter riconoscere effetti propri 
sull’ambiente si pongono problemi di 
attribuzione causale: una determinata 
ecologia causale si ripeterà? 

Inoltre il presupposto generale 
dell’apprendimento è che 
l’organizzazione possa distinguere tra 
successo e insuccesso, criterio base per 
accogliere o rifiutare una modifica delle 
proprie operazioni.  

Essa naturalmente non trova questa 
distinzione nell’ambiente, ma in se 

stessa; a maggior ragione anche la 
statistica della sua interpretazione è, 
come la distinzione stessa, costruzione 
interna al sistema. Ancora, dipende dallo 
stato nel quale il sistema di volta in volta 
si trova, se e con quale intensità esso 
può essere influenzato dai suoi successi 
o dagli insuccessi. 

In sintesi possiamo dire allora che 
l’apprendimento organizzativo, inteso 
come modalità stabilizzata di 
adattamento all’ambiente e dunque 
modifiche a tal scopo delle proprie 
operazioni, è da ricondurre sempre 
dentro il sistema, ovvero è una 
costruzione del sistema e non un 
“input” dall’ambiente.  

L’apprendimento inoltre ha bisogno di 
tempo per realizzarsi, verifiche prudenti 
e soppesate per esser certi della bontà 
delle modifiche. Infine apprendimento 
significa anche dimenticare ciò che si era 
appreso prima e che non serve più. 

Accogliere questa prospettiva significa 
investigare e fare proprie le 
caratteristiche e le conseguenze del 
modello della “macchina non banale” (e 
che si fa da sé). Il beneficio sarà 
intravedere nuove e più efficaci modalità 
d’intervento e, soprattutto, smettere 
l’esercizio sterile di cercare invano il 
trucco per far andare avanti le 
organizzazioni come se fossero motori, 
con la conseguente necessità di 
meccanici per renderle adatte 
all’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

  “Le macchine non banali 
sono ‘storiche’: in tutte le 
loro operazioni devono 
sempre consultare lo 
stato in cui vengono a 
trovarsi in seguito alle loro 
operazioni precedenti.“ 
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La necessità di 
“socialismo” dietro la 
responsabilità sociale 
del business 

Il 13 settembre 1970, il New York Times 

pubblicava un articolo dell’illustre 
economista dal titolo “ The Social 
Responsibility of Business is to Increase its 
Profits”

5
 (La Responsabilità Sociale del 

Business è Accrescere i suoi Profitti). 

L’articolo fornisce fondamento teorico, a 
mio avviso inconsapevolmente, a quella 
che poi sarebbe diventata la pratica, 
tuttora imperante, dello shareholder 
value, oggi messa in discussione perché 
in contrasto con la sostenibilità 
ambientale e sociale, l’etica e apre 
interrogativi sullo scopo ultimo 
dell’attività d’impresa. 

Una lettura più attenta del documento 
originale fornisce però una chiave di 
lettura più articolata e circostanziata di 
quanto si sostiene in genere 
sull’argomento, soprattutto se tale 
lettura viene corroborata con il punto di 
vista della Teoria dei Sistemi Sociale. 

Lo scopo di Friedman era quello di 
sopperire alla imprecisione analitica e 
mancanza di rigore del dibattito 
dell’epoca, a mio avviso ancora 
imperante, sulla responsabilità sociale 
del business.  

La prima affermazione, squisitamente 
sistemica, è che il concetto di 
“responsabilità” è attribuibile solo alle 
persone; il business, o un’azienda, non lo 
sono (infatti essi sono sistemi sociali che 
si costituiscono e si riproducono con 
operazioni differenti da quelle fisiche o 
psichiche degli esseri umani).  

Dunque la questione della responsabilità 
riguarda le persone. Ma quali dovendo 
scegliere tra i proprietari di aziende e i 
loro gestori (corporate executive)? 
Certamente questi ultimi in quanto sono 

                                                                                 
5 
http://umich.edu/~thecore/doc/Friedman.pdf 

loro chiamati a decidere e realizzare i 
comportamenti delle organizzazioni 
aziendali. 

Il gestore (il Ceo o amministratore 
delegato) è un 

“dipendente dei proprietari del business. 
Egli ha una responsabilità diretta nei 
confronti del suo datore di lavoro. Tale 
responsabilità è nel condurre il business 
secondo i suoi desideri, che generalmente 
saranno fare più denaro possibile e allo 
stesso tempo attenendosi alle regole di 
base della società, sia quelle contenute 
nelle leggi che quelle nelle consuetudini 
etiche.” (grassetto mio) 

Friedman qui stabilisce bene il perimetro 
della questione: il Ceo è un dipendente 
come gli altri. La principale differenza 
con i suoi colleghi dipendenti, oltre lo 
stipendio ed eventuali benefit,  è che 
viene assunto direttamente dai 
proprietari e non dall’azienda. Detto in 
altri termini il datore di lavoro del Ceo è 
l’azionista, verso il quale è responsabile, 
quello di tutti gli altri l’azienda. 

 

Cosa vuole il proprietario di un business? 
A meno che non sia un ente no profit, 
desidera fare soldi, quanto più è 
possibile e non perché sia 
necessariamente avido ma per il 
semplice motivo che possedere un 
business è un’attività di investimento 
finanziario il cui scopo è, appunto, 
accrescere il capitale investito. 

Dunque è compito dei gestori 
ottemperare al desiderio dei proprietari 
secondo le regole di base della società, e 
laddove questi non vogliano è nelle 
facoltà del Ceo dimettersi. Il business 
non c’entra nulla. 

Queste precisazioni possono apparire 
delle banalità ma ascoltando o leggendo 

i dibattiti sull’argomento
6
, pare che 

vengano dimenticate. 

E’ da evidenziare come nel caso in cui 
proprietario e gestore coincidono, come 
per le aziende familiari, le motivazioni 
più che divergere coincidono in modo 
inestricabile.  
 
Un imprenditore fa partire un business 
per motivazioni il più delle volte 
strettamente personali (a titolo di 
esempio vedere l’intervista di Enzo Biagi 
a Enzo Ferrari sull’argomento; minuto 
2:06

7
) ed essendo immerso nella 

comunità in cui il suo business opera, a 
differenza dei proprietari non gestori, 
sente le regole di base della società nella 
“carne”.  Laddove così non fosse viene 
immediatamente indirizzato dalla sua 
comunità al loro rispetto. Il profitto per 
l’imprenditore non è uno scopo ma una 
conseguenza della buona conduzione 
del business. 
 
Friedman prosegue evidenziando che, a 
titolo di esempio, evitare di alzare i 
prezzi dei prodotti o servizi per 
contribuire all’obiettivo sociale di 
contenere l’inflazione, oppure assumere 
disoccupati al posto di mano d’opera 
qualificata equivale a spendere 
impropriamente i soldi di qualcun’ altro: 
l’azionista verso cui è responsabile. 
 
 D’altra parte se aumenta 
ingiustificatamente i prezzi dei prodotti 
o abbassa gli stipendi dei dipendenti, 
entrambe le operazioni a beneficio del 
profitto, sta usando impropriamente i 
soldi dei clienti nel primo caso e dei 
dipendenti nel secondo contravvenendo 
alle regole di base della società 
(utilizzare impropriamente i soldi di altri 
non è proprio etico). 
 
 
                                                                                 
6 https://bmconsulting-mi.com/ancora-

shareholder-value-ma-lazienda-opera-nel-

vuoto/ 

7 
https://www.youtube.com/watch?v=do5zTw

Ld-3I 

https://bmconsulting-mi.com/
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Questo comporta che: 

 
“Gli azionisti, i clienti o i dipendenti 
possono spendere il loro denaro per 
particolari opere se lo desiderano. Il 
gestore sta esercitando una 
‘responsabilità sociale’ distinta, 
piuttosto che servire come agente 
degli azionisti, dei clienti o dei 
dipendenti, solo se spende il denaro in 
maniera diversa da come dovrebbe 
spenderlo. Ma se fa questo sta in 
effetti imponendo tasse, da un lato, e 
decidendo come gli incassi delle tasse 
andranno spesi, dall’altro.” 
 
Questo porta ad importantissime 
conseguenze. L’imposizione di tasse 
e la spesa del ricavato è una funzione 
del governo. In tutti i paesi evoluti vi 
sono elaborati meccanismi giuridici, 
costituzionali e parlamentari per 
assicurare che le tasse siano imposte 
il più possibile in accordo con le 
preferenze e i desideri degli elettori. 
Vi sono, in USA come in Italia e tanti 
altri paesi, sistemi di controllo e 
bilanciamento per separare la 
funzione legislativa, di imposizione 
delle tasse e di abilitazione della 
spesa, dalla funzione esecutiva, della 
raccolta delle tasse e 
l’amministrazione dei programmi di 
spesa, e dalla funzione giuridica, di 
mediare le dispute e interpretare la 
legge. 
 
“Qui il businessman, auto-selezionato 
o nominato direttamente o 
indirettamente dagli azionisti, ha da 
essere simultaneamente legislatore, 
esecutore e giurista. Deve decidere chi 
tassare, di quanto e per quale scopo e 
deve spenderne i ricavi; tutto questo 
guidato solo dalla generale 
esortazione su contenere (o 
aumentare) l’inflazione, migliorare 
l’ambiente, combattere la povertà e 
così via.” 
 

Da qui discende che la solo 
giustificazione per la quale il gestore 
sia scelto dai proprietari è che sia un 
loro agente. Questa giustificazione 
scompare quando al Ceo viene 
chiesto di imporre tasse e spenderne 
il ricavato per scopi sociali. In questo 
caso diventa un pubblico ufficiale, un 
servitore dello stato anche se rimane 
di fatto un impiegato di un’impresa 
privata. Ma se è così, prosegue 
Friedman, allora deve essere eletto 
attraverso un processo politico e 
questa è la ragione fondamentale 
per la quale 
 
“la dottrina della ‘responsabilità 
sociale’ implica l’accettazione di una 
vista socialista in quanto meccanismi 
politici, e non di mercato, sono la 
strada appropriata per determinare 
l’allocazione di scarse risorse verso usi 
alternativi. “ (grassetto mio) 
 

“…la responsabilità del 
Ceo è verso i proprietari 
del business i quali 
vogliono profitti..” 
 
Supponiamo però che il Ceo voglia 
adempiere a queste sue presunte 
responsabilità sociali usando i soldi 
degli azionisti, dei clienti o dei 
dipendenti. Egli è un esperto nel 
gestire un’azienda, ma non sa nulla 
di inflazione, ambiente o povertà. 
Quanto aumentare o ridurre i prezzi 
dei prodotti influenzerà l’inflazione? 
Come l’assunzione di disoccupati 
contribuirà al problema della 
povertà? 
 
Di fatto esercitare la responsabilità 
sociale illustra una grande virtù 
dell’impresa privata: forza i singoli 
(non le aziende!) ad essere 
responsabili delle loro proprie azioni. 
 

Friedman continua nell’illustrare le 
logiche conseguenze di come la 
responsabilità sociale cozzi con 
l’intero impianto concettuale della 
libera impresa nel libero mercato. 
Questo non per negare l’importanza  
del tema ma per affermare, con 
vigorose motivazioni teoriche che 
generano chiare conseguenze 
pratiche, che va affrontato e 
dibattuto in un ambito diverso. Non 
farlo significa affrontare la natura 
politica del soggetto economico, in 
contrasto con la natura del business 
(la sua autopoiesi). 
 
Da un punto di vista sistemico viene 
ribadito con forza che la 
responsabilità non è caratteristica 
dei sistemi sociali ma delle persone e 
men che meno delle aziende. 
Eventuali attività socialmente utili 
fanno parte del dominio della 
politica e non del business. E’ il 
sistema politico che dovrebbe 
indirizzare e vincolare le attività di 
business ma se si spingesse troppo in 
là arriverebbe a snaturare l’attività 
della libera impresa con tutto quel 
che ne consegue. 
 
Così sosteneva Friedman mezzo 
secolo fa ma temo che la profondità 
del suo messaggio non sia stata 
ancora compresa e che su questo 
argomento valga quello che 
affermava Niklas Luhmann: 
 
“…diversamente che nella fisica, nel 
regno del sapere… il suono viaggia 
con velocità maggiore di quello della 
luce. Proprio per questo nuovi termini 
sono senz’altro molto conosciuti, ma 
la discussione è ben lontana dall’aver 
raggiunto una sufficiente 
comprensione dei concetti. Viceversa, 
però, si incontrano formulazioni che 
non contengono i nuovi termini le 
quali dicono la stessa cosa senza 
intravederne la portata.” 

https://bmconsulting-mi.com/
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I Ceo delle grandi 
aziende come 
‘sistema sociale’ 

Una recentissima ricerca
8
 indaga su un 

aspetto da tempo dibattuto: i compensi 
dei grandi CEO non sono giustificati in 
termini dei risultati che l’azienda poi 
raggiunge. I danneggiati poi sono 
soprattutto quegli azionisti che invece si 
volevano premiare secondo quanto 
voleva realizzare la teoria dello 
“shareholder value”. 

Lo studio suggerisce che “il mercato del 
lavoro può fornire un veicolo per i CEO per 
trarre benefici personali non correlati agli 
sforzi manageriali”. Infatti andando a 
spulciare tra i dati delle principali 
aziende americane, le 1.500 dell’indice 
S&P, e depurando il valore del mercato 
di queste aziende da fattori che non 
dipendono da azioni manageriali 
(aumento del petrolio, ciclo di business, 
ecc.), risulta evidente che il pagare la 
fortuna (dei CEO) prevale su altri fattori. 
Inoltre questa fortuna non solo aumenta 
i compensi del CEO nella sua attuale 
azienda, ma migliora la sua posizione sul 
mercato del lavoro facendo aumentare 
la probabilità di ottenere una posizione 
in una nuova azienda, in settori meno 
competitivi e con minore copertura di 
analisti in grado di giudicare il suo 
operato, a stipendio ancora più alto. 

E’ facile immaginare dinamiche simili in 
tutti i mercati mondiali, certamente 
anche quello italiano. 

Basandosi su queste ed altre evidenze 
presentate dalla ricerca, la Teoria dei 
Sistemi Sociali suggerisce una 
prospettiva che da meglio conto del 
fenomeno: i CEO non fanno parte 
dell’organizzazione aziendale, in misura 
ancora maggiore di quanto affermato in 
precedenza su questo blog

9
 per i 

                                                                                 
8 https://tinyurl.com/y9c3xd5u 

9 https://bmconsulting-mi.com/il-manager-

come-ambiente/ 

manager in generale. Costituiscono 
infatti un sistema sociale a se stante, che 
si muove sul mercato del lavoro (suo 
ambiente) utilizzando spesso le aziende, 
come lo studio ben sottolinea, per 
aumentare la propria attrattività per il 
prossimo incarico. 

Sorge spontanea una semplice 
domanda: perché allora vengono 
assunti? La risposta è altrettanto 
semplice: per soddisfare l’ansia da 
prestazione dell’investimento che 
pervade gli investitori, soprattutto 
istituzionali, i quali non concepirebbero 
mai di mettere i loro soldi o mantenerli 
in un’azienda senza manovratore al 
quale riconoscere meriti o attribuire 
colpe.  

La convinzione radicata in loro è che 
l’azienda sia una macchina: senza 
guidatore non va da nessuna parte. 
Inoltre più il guidatore è bravo e più va 
pagato (raggiungendo in alcuni casi 
situazioni parossistiche nelle quali si 
inverte il rapporto causa-effetto: lo si 
paga di più nella speranza che diventi 
bravo!).  

Dunque un’esigenza di uno stakeholder 
ben preciso e non dell’azienda in quanto 
tale, dimostrato ulteriormente 
dall’attenzione che i CEO hanno 
soprattutto e quasi esclusivamente 
verso di loro. Infatti non si occupano, ad 
esempio, dell’organizzazione, né delle 
relazioni con altri stakeholder, delegate 
a funzioni specifiche (HR, CSR, CFO, 
Investor relations, press relations, 
eccetera). Il loro unico interlocutore di 
interesse è l’azionista che li ha messi lì, 
cosa può pensare e a cosa può reagire.   

Forse questa è una delle più importanti 
differenze tra le aziende quotate in 
borsa, o in ogni caso possedute da 
investitori istituzionali, e quelle familiari 
(ma anche piccole-medie o gestite dal 
fondatore).  

Queste ultime infatti, laddove aprono il 
management ad una figura esterna alla 
famiglia, sono interessate alla gestione 
della propria azienda dal punto di vista 
operativo e a lungo termine, ben capaci 
di distinguere i fattori contingenti, la 

fortuna citata prima, dalla specifica 
azione manageriale. 

Ulteriore dimostrazione dell’esistenza 
del sistema-CEO è la presenza di società 
di head-hunter e recruiting specializzata 
nella selezione degli amministratori e 
professionisti di organi di controllo. 
Muovono figure professionali da 
un’azienda ad un altro con l’unico 
criterio della loro ‘reputazione’, 
elemento certo e facilmente 
riscontrabile, più che della reale capacità 
specifica del momento, difficilmente 
valutabile all’occhio di un esterno quale 
lo shareholder è. Per averne una 
evidenza basta dare un occhiata a cosa 
scrivono nei loro curriculum, pubblici 
nelle azione quotate, gli amministratori 
delle società italiane in borsa.      

Lungi dal fare considerazioni etiche, che 
in accordo alla Teoria dei Sistemi Sociali 
non possono appartenere al dominio del 
sociale, al momento questo sembra 
essere un assetto che ha la sua funzione. 
Come ogni sistema, e configurazione di 
sistemi, può collassare solo quando esso 
perda di senso rispetto all’ambiente, che 
in questo caso è costituito da tutti gli 
altri stakeholder. Un primo debole 
segnale di evoluzione in nuove direzioni 
sembra venire dalle dichiarazioni di 
grandi aziende per bocca dei loro CEO, 
ma siamo ancora lontani dal vedere 
emergere un nuovo ordine nel 
complesso sistema sociale delle grandi 
aziende.  
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