
LA FIDUCIA E LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

Finalità del governo dell’impresa: 

- il massimo profitto: si negoziano i contratti più convenienti; 

- la tutela di tutti gli stakeholder: si affronta la questione della fiducia. 

IL GIOCO DELLA FIDUCIA: ESEMPI AZIENDALI: 

Decisioni in capo al conferente capitale di rischio (soggetto economico): 

1. Fiducia: il capitale di rischio decide di conferire nuove risorse per sostenere la ricerca e per 

dare solidità all’impresa nei momenti di crisi.  

Sfiducia:non si effettua il conferimento per evitare che i sindacati attuino rivendicazioni 

salariali suscitate dalla disponibilità di risorse.  

2. Fiducia: il soggetto economico decide che quando il personale è delegato di compiti 

importanti esprime di buon grado le sue competenze migliori.  

Sfiducia: si assume l’ipotesi che il personale sia pigro e tendenzialmente opportunista. Si 

limita la delega e si applica uno stile di stretta supervisione.  

3. Fiducia: un fornitore presenta difficoltà nel fronteggiare i propri impegni finanziari. 

L’impresa ritiene che il comportamento collaborativo offerto dal fornitore nel passato e la 

natura transitoria della crisi in cui si trova giustifichino l’attuazione di pagamenti anticipati 

rispetto al passato.  

Sfiducia: si teme che la disponibilità dell’impresa inneschi un atteggiamento di continue 

rivendicazioni per il futuro. 

4. Fiducia: si presenta alla banca un piano industriale trasparente e veritiero, così che l’ente 

finanziatore possa assumere razionalmente le proprie decisione. 

Sfiducia: si presenta alla banca un piano ottimistico perché si sa che solitamente non crede 

alle prospettive programmate dal cliente e finanzia solo a fronte delle garanzie. 

Decisioni in capo ai prestatori di lavoro: 

1. Fiducia: per svolgere compiti complessi è necessario coinvolgere competenze differenti e 

ciascuno dei soggetti deve condividere le proprie competenze con altri. 

Sfiducia: non si condivide completamente con i colleghi perché si teme che il proprio 

contributo venga appropriato da altri. 

2.  Fiducia: si offre il massimo dell’impegno compatibile con le proprie responsabilità. 

Sfiducia: la complessità organizzativa crea asimmetrie informative che consentono al 

personale di attuare comportamenti opportunistici negando una piena collaborazione. Così 

facendo si evita che il soggetta economico eserciti una pressione eccessiva sui lavoratori.  

Decisioni in capo alla banca: 

1. Fiducia: finanzia l’impresa che presenta un piano industriale credibile e con esiti positivi, 

anche contenendo il costo del finanziamento. 

2. Sfiducia: non crede al piano aziendale, applica interessi elevati in ragione del rischio, 

richiede forme collaterali di garanzia. 

  

Che cosa suggerisce la Dottrina Sociale della Chiesa? 


