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Il presente volume prende origine dagli interventi e dalle considerazioni
emerse nel corso del convegno Misurare il valore creato dalle organizzazio-
ni non profit, organizzato il 15 giugno 2018 presso l’Università della Cala-
bria dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e dal Centro Servizi per
il Volontariato della provincia di Cosenza. In esso sono raccolti diversi sag-
gi e contributi sulle organizzazioni non profit, con particolare riferimento
alla misurazione degli impatti e del valore sociale. L’approccio, accompa-
gnato da un’attenta analisi istituzionale, sviluppa la tematica nel più ampio
dibattito dell’accountability e della trasparenza. Nelle organizzazioni non
profit la misurazione degli impatti è un fenomeno che negli ultimi anni ha
assunto una notevole rilevanza sino a divenire di profonda attualità, con la
recente riforma del terzo settore. Senza trascurare la prospettiva interna-
zionale, il volume si propone di analizzare i metodi, le linee guida e gli
standard utilizzati per la misurazione del valore sociale negli enti non pro-
fit, e di riflettere su alcune significative esperienze territoriali. Costituito da
due parti, il volume si apre con una ricca presentazione delle questioni
maggiormente presenti nel dibattito scientifico e non solo degli ultimi anni,
con riguardo alle istituzioni, alle trasformazioni in atto, al valore generato.
Nella prima parte, concentrata sugli aspetti più teorici, si sviluppano temi
definitori, sia focalizzando l’attenzione sul terzo settore nel suo complesso,
sia sui caratteri dell’aziendalità delle singole organizzazioni non profit. For-
mano oggetto di puntuale riflessione l’accountability e i collegati impatti so-
ciali, in una dimensione nazionale e interazionale. La seconda parte, fon-
data sugli aspetti più di prassi, presenta alcune esperienze registratesi sui
territori nel significativo tentativo di approfondirle per cogliere e valorizzare
modelli e ricadute.
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2. I CARATTERI DI “AZIENDALITÀ” 
DELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT 

 
di Renato Civitillo 

 
 
 
 
 
 

2.1. Il fenomeno non profit: inquadramento teorico-concettuale 
 

Il fenomeno non profit rappresenta un tema concettualmente molto dibat-
tuto dagli studiosi, sia in ambito nazionale, sia nel contesto internazionale 
(Bronzetti, 2007; Bruni e Zamagni, 2015). Il cosiddetto “terzo settore” è 
l’espressione generalmente utilizzata per descrivere una fattispecie concet-
tuale assai pluriforme per quanto concerne l’identificazione dei soggetti 
coinvolti ma, soprattutto, per descrivere in modo compiuto il perimetro delle 
finalità perseguite dalle organizzazioni che ne fanno parte. D’altra parte, la 
pluralità di sfaccettature contemplate determina, quasi inevitabilmente, la ge-
nesi e la rilevanza di una vasta gamma di criticità (Civitillo, 2020): concet-
tuali, normative, applicative, ecc. Tale ultimo aspetto, sebbene tendenzial-
mente comune agli studi economico-aziendali, riveste particolare significa-
tività per le organizzazioni non profit, a ragione della peculiare gamma di 
attività e connesse finalità da loro istituzionalmente perseguite: la tutela degli 
interessi pubblici generali. 

Il problema centrale che si vuole affrontare in questa sede è rappresentato 
dall’intricato e complesso rapporto sussistente tra le organizzazioni non pro-
fit e le potenziali esigenze di professionalizzazione o managerializzazione. 
In altri termini, l’assenza dello scopo di lucro, insieme alla scarsa disponibi-
lità di risorse finanziarie delle “aziende non profit”, possono determinare 
problematiche cruciali e di difficile superamento. 

Potrebbe essere utile sin da subito precisare che i molteplici fini poten-
zialmente attribuibili a un’organizzazione aziendale condizionano indubbia-
mente i modelli sulla cui base essa è governata. Ad esempio, le aziende, tra-
dizionalmente, possono individuare scelte alternative in merito alle modalità 
attraverso cui la produzione può essere ceduta: un prezzo generato dal fun-
zionamento del relativo mercato di riferimento, un compenso che garantisca 
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la mera autosufficienza finanziaria (in funzione della capacità reddituale del 
destinatario) ovvero, addirittura, una forma gratuita e senza nessuna contro-
prestazione. Le differenti modalità di cessione della produzione, evidente-
mente, comportano fisiologici riflessi sulle reciproche modalità di acquisi-
zione dei fattori produttivi che, analogamente, possono essere incentrate 
sulle tradizionali logiche del prezzo di mercato, ovvero risultare dall’apporto 
a titolo gratuito a vario titolo, oppure ancora, mediante combinazioni di ele-
menti appartenenti ad ambedue gli estremi del continuum appena accennato 
(Capaldo, 2010). Tuttavia, qualunque sia la modulazione prescelta, essa non 
dovrebbe mai inficiare la capacità aziendale di perseguire l’equilibrio econo-
mico generale, in quanto manifestazione della capacità di garantire la soprav-
vivenza aziendale mediante l’assolvimento potenziale di tutti i futuri e pos-
sibili impegni. 

Ciò nonostante, il principio generale appena esposto tende, in alcuni casi, 
a essere posposto nonché subordinato proprio alle diverse finalità specifiche 
assegnate all’entità aziendale (Viganò, 2000; Ricci, 2010) facendo conse-
guire il perseguimento dell’equilibrio economico-aziendale unicamente allo 
scopo lucrativo e, viceversa, escludendolo del tutto nei casi in cui l’attività 
gestoria non sia ispirata al profitto. 

Alla luce di quanto in precedenza argomentato, non si può non sottoli-
neare l’assoluta limitatezza e infondatezza di una simile impostazione con-
cettuale. Qualsiasi azienda rappresenta «il centro organizzato per la produ-
zione sistematica di beni e servizi» (Capaldo, 2013: 17) e, sebbene le scelte 
organizzative si ripercuotano inevitabilmente sui modelli gestionali (che pos-
sono certamente essere differenti ed eterogenei), non possono mai determi-
nare la rinuncia al generale criterio di economicità aziendale, proprio in 
quanto tale rinuncia potrebbe determinare il venir meno della stessa entità 
organizzata, a prescindere dalla specifica finalità produttiva assegnata. 

Quanto appena esposto permette di giungere a una prima riflessione: è 
errato considerare che il non profit debba, per sua natura, escludere l’uso di 
metodi manageriali nella gestione. La volontarietà (ovvero, in termini più 
generali, l’assenza dello scopo di lucro) delle organizzazioni non profit tende 
patologicamente alla scarsa considerazione della necessità di impiego di pra-
tiche e di strumenti manageriali ritenuti tipici solo di realtà imprenditoriali 
o, comunque, profit-oriented. 

L’ordinamento gerarchico delle finalità aziendali – che pur esiste ed è 
irrinunciabile – non può (rectius, non deve) condizionare le modalità gestio-
nali che, al contrario, dipendono dall’obiettivo (o dagli obiettivi) attribuito, 
in via diretta o mediata, alla specifica entità organizzata. In altri termini, po-
tremmo evidenziare che l’assenza della finalità lucrativa delle organizzazioni 



51 

non profit rappresenta certamente un elemento peculiarizzante, se non altro 
sotto il profilo semantico e terminologico e, dunque, da tenere sempre in do-
vuta considerazione, ma bisogna necessariamente considerare che: 

x le organizzazioni non profit andrebbero più correttamente definite 
quali «non-profit-distributing organizations» piuttosto che «non-pro-
fit making-organization» (Anheier, 2014: 196), ovvero organizzazioni 
economiche preordinate alla mancata distribuibilità del profitto, e non 
al divieto di produzione di qualsiasi forma di plusvalore economico-
finanziario; 

x quant’anche si verificasse l’assenza del profitto, ovvero di un risultato 
differenziale positivo di gestione, ciò non implica necessariamente la 
mancata creazione di valore; 

x la sana e corretta gestione economica delle organizzazioni non profit 
è condizione necessaria (seppur non sufficiente) per la loro durabilità; 

x se la durabilità, ovvero la capacità di perdurare nel tempo (Ricci, 2012: 
6), è condizione fondamentale per qualsiasi tipologia di azienda, allora 
essa è ancor più cruciale per le organizzazioni non profit poiché, in 
sua assenza, si giungerebbe alla mancata erogazione dei propri servizi 
verso le prescelte categorie di soggetti destinatari (persone, comunità, 
collettività, ecc.). 

 
 
2.2. Perché esiste il non profit? 
 

Le diverse difficoltà interpretative e concettuali sin qui brevemente ac-
cennate possono trovare sintesi in un quesito apparentemente fin troppo ba-
nale: perché esiste il non profit? 

Le risposte fornite a tale dilemma sono state da sempre ricondotte, preva-
lentemente, a ragioni di carattere economico-generale. Il terzo settore, in de-
finitiva, esisterebbe quale risposta ai cosiddetti “fallimenti dello Stato” co-
stituendo, nella sostanza, una alternativa allo Stato nella produzione di beni 
pubblici (Weisbrod, 1972; Phelps, 1975). Diversa e opposta spiegazione, in-
vece, è rappresentata dall’approccio teorico che vede l’esistenza del settore 
non profit quale risposta ai casi di “markets failure”, ossia nelle situazioni di 
fallimento del mercato e delle sue imprese profit-oriented: sarebbe, in parti-
colare, proprio la massimizzazione del profitto a generare tali fallimenti do-
vuti, dunque, alle asimmetrie informative che, invece, potrebbero essere ri-
dotte proprio dalle organizzazioni non profit, che sono estranee ai vincoli di 
non distribuzione dei profitti (Hansmann, 1980). 
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Tali interpretazioni teoriche, sebbene caratterizzate da indiscutibili ele-
menti di significatività, incentrano la discussione in maniera esclusiva su ra-
gioni di carattere economico-generale, tralasciando qualsiasi considerazione 
dell’aspetto economico-aziendale del non profit sector. Del resto, a ben ve-
dere, l’utilizzo di un approccio aziendalistico (Bronzetti, 2007) non solo ri-
sulta fondamentale per una corretta comprensione del fenomeno in discus-
sione, ma rappresenta la necessaria chiave di lettura in quanto utile a armo-
nizzare posizioni diverse e alternative mediante il riconoscimento del ruolo 
interpretato delle organizzazioni non profit nel più ampio e cruciale tema 
della creazione di valore pubblico (Moore, 1995; Catturi, 2003). 

Nel contesto appena delineato, è bene evidenziare che il valore generato 
diventa riconoscibile e riconosciuto solo nel momento in cui esso viene ac-
cettato: in altri termini, il valore attribuibile a un bene o servizio non è indi-
viduabile solo in riferimento alle utilità che esso incorpora quanto, soprat-
tutto, alla effettiva richiesta del bene ovvero del servizio da parte di un con-
sumatore che, quindi, lo sceglie quale mezzo di soddisfacimento di uno o più 
bisogni. A ciò, poi, si aggiunga che nella individuazione del valore creato da 
una organizzazione non profit debba necessariamente sottolinearsi come il 
suo agire non sia finalizzato alla soddisfazione dei bisogni di ristretti e ben 
circoscrivibili gruppi di destinatari (quali singole persone, famiglie, colletti-
vità, ecc.). Al contrario, il “target” delle organizzazioni non profit è estrema-
mente complesso in quanto rappresentato da esigenze complessive e sistemi-
che dell’intera società o comunità di riferimento. In tale prospettiva, diventa 
utile distinguere, rispettivamente, una dimensione individuale e una dimen-
sione plurale del valore pubblico (Bozeman, 2007; Benington e Moore, 
2011; West e Davis, 2011), ove la prima, evidentemente, risulterebbe «insuf-
ficiente a conseguire l’obiettivo di economicità complessiva della gestione» 
(Borgonovi e Mussari, 2011: 30). 

Quanto illustrato permette, dunque, di evidenziare con una certa chiarezza 
che le ragioni dell’intervento del terzo settore nel sistema socio-economico 
non possono farsi risalire ai meri fallimenti del mercato ovvero del settore 
pubblico: al contrario, le organizzazioni non profit conserverebbero una pro-
pria autonomia, rappresentando una forma di risposta integrativa ai bisogni 
della collettività. In tal senso, dopo aver vissuto una fase di ridimensiona-
mento a causa della prevalenza dei modelli di economia capitalistica, il set-
tore non profit trova oggi la propria ragion d’essere nella esigenza di ripor-
tare la persona al centro dei processi sociali ed economici, costituendo un 
elemento fondamentale dell’intero ciclo di creazione di valore pubblico. In 
questo senso, il tema della generazione del valore conduce al riconoscimento 
che «il non profit non è un second best ma un modo di reinterpretare creati-
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vamente ed efficientemente il ruolo dello stato sociale. Il non profit è un in-
terlocutore importante per la formulazione di politiche economico-sociali in 
quanto lettore di bisogni, fattore di innovazione della risposta, vettore di 
sussidiarietà e mediatore tra sussidiarietà verticale e orizzontale» (Bene-
volo e Caselli, 2011: 601). 

In altri termini, il terzo settore può essere visto quale elemento di inter-
connessione tra il settore pubblico e quello privato, il cui comune confine è 
materialmente rappresentato da istituti economici aventi caratteristiche ben 
definite: le aziende. 

 
 

2.3. La “azienda” non profit e la sua economicità 
 

Il concetto di azienda è strettamente connesso con le riflessioni appena 
esposte. È sufficiente, a tal proposito, riportare la definizione di Onida se-
condo cui «le aziende sono ordinate a fini concernenti la soddisfazione di 
bisogni umani, in quanto questa soddisfazione esiga consumo di beni econo-
mici e quindi anche produzione ed acquisizione degli stessi» (Onida, 1971: 
3). La visione strumentale dell’azienda che emerge dalla definizione appena 
esposta consente di comprendere molto facilmente la sua concreta applica-
zione a realtà profondamente diversificate tra cui, e maggiormente, quella 
del non profit. A ulteriore conferma di quanto detto, è lo stesso Onida a chia-
rire che «le aziende si presentano come corpi intermedi fra gl’individui e lo 
Stato; servono all’individuo e alla collettività» (Onida, 1971: 3). 

Con riguardo, invece, al concetto di economicità applicato al settore non 
profit è utile qualche ulteriore riflessione. Sebbene sia innegabile che 
nell’ambiente competitivo tipico delle imprese le condizioni di economicità 
dipendano dal valore attribuibile ai fattori produttivi oltre che ai beni e ser-
vizi prodotti, è fondamentale sottolineare come l’economicità delle organiz-
zazioni aziendali non profit non essendo legata – in generale – ai valori di 
mercato, sia connaturata alla capacità di assicurare un adeguato grado di sod-
disfazione ai bisogni dei relativi soggetti di riferimento. Tutto ciò, ad esem-
pio, conduce a profonde ripercussioni sulla corretta considerazione delle 
stesse dinamiche aziendali tipiche del terzo settore: l’acquisizione delle ri-
sorse (finanziarie e non) non potrà che risultare particolarmente sensibile ai 
livelli di efficienza ed efficacia nel perseguimento dei prima citati bisogni 
istituzionali, con evidenti conseguenze di carattere gestionale (Onida, 1971). 
Una simile considerazione non è di poco conto: essa consente di introdurre 
la necessità di riflettere con molta ponderazione sulla esigenza di tenere di-
stinti i diversi livelli di analisi che, apparentemente molto simili (o, addirit-
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tura, ritenuti sovrapponibili), sono assolutamente differenti e, per molti a-
spetti, divergenti.  

Il primo livello inerisce il fenomeno complessivo del non profit e concerne 
la sua manifestazione complessiva, prescindendo da qualsiasi tipo di valuta-
zione di dettaglio relativa alle singole unità che lo compongono. Si tratta di un 
livello di analisi che potremmo definire di tipo “macro” in quanto considera il 
fenomeno maggiormente nelle sue esternazioni operative senza che queste 
vengano ricondotte alle unità organizzative elementari che ne hanno permesso 
la loro manifestazione. A questo primo livello di analisi possiamo affiancarne 
un secondo che, differentemente dal primo, concentra l’analisi proprio sugli 
elementi “micro” costitutivi (anche dal punto di vista organizzativo) del feno-
meno complesso del non profit. A ben vedere, si può constatare che è proprio 
quest’ultimo livello di analiticità che, probabilmente, è stato reputato di minore 
rilevanza e, dunque, ha raccolto meno gli sforzi interpretativi e critici degli 
studiosi. La gran parte delle ricerche e degli studi inerenti il non profit sector 
si è da sempre incentrata sulla visione globale di un fenomeno talmente com-
plesso da richiedere, al contrario, un’analisi sistemica ma anche analitica e det-
tagliata e che tenga nella dovuta considerazione un aspetto particolarmente 
cruciale per qualsiasi tipo di valutazione critica: le caratteristiche, le specificità 
e le peculiarità proprie delle unità organizzative che consentono la manifesta-
zione concreta del non profit nella realtà. 
 
 
2.4. Alcune considerazioni conclusive 
 

Quanto esposto in precedenza, seppur in sintesi, sebbene non sia animato 
dal fine di giungere a vere e proprie conclusioni compiute e definitive, d’altra 
parte, può risultare utile per alcune riflessioni preliminari, eventualmente im-
piegabili per lo sviluppo ulteriore di una tematica che si presenta, evidente-
mente, particolarmente complessa e intricata. 

Una prima rilevante riflessione, seppur già accennata in precedenza, ri-
guarda l’ambito gestionale delle organizzazioni non profit: per quanto visto, 
il management di tali organizzazioni non può mai permettersi l’abbandono 
dei fondamentali schemi aziendali che, invece, risultano trasversali e pre-
scindono dalle singole specificità. Ciò nonostante, il necessario riconosci-
mento delle fisiologiche peculiarità tipiche delle realtà non profit consente di 
declinare il criterio generale dell’economicità delle aziende non profit in: 

x economicità della gestione, relativa alla capacità di soddisfare i biso-
gni pubblici degli utenti; 
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x efficacia dell’azione, concernente l’attitudine verso il raggiungimento 
degli obiettivi istituzionali; 

x efficienza nell’impiego delle risorse che, al pari del concetto di pro-
duttività d’impresa, rappresenterebbe il rapporto tra quantità e qualità 
delle risorse impiegate e quantità e qualità dei servizi prestati; 

x congruità dell’impegno etico profuso, rappresentabile quale rapporto 
tra quantità e qualità delle risorse destinate alle attività istituzionali, 
tipicamente assistenziali, e quantità e qualità del totale delle risorse 
gestite (Amatucci, 2000: 14-15). 

L’interpretazione “aziendale” del terzo settore, tuttavia, non è stata sem-
pre così scontata. Al contrario, l’aspetto sociale e la finalità non lucrativa 
hanno sempre monopolizzato la visione delle entità non profit che è stata 
prevalentemente e prioritariamente incentrata sulla scarsa (o, peggio, nulla) 
attenzione verso una corretta gestione manageriale di un’organizzazione as-
solutamente “aziendale” (Civitillo, 2016). 

In modo alternativo, invece, proprio la corretta analisi di quanto in prece-
denza riportato, dovrebbe costituire l’elemento propulsore per la costruzione 
di quella visione aziendalistica prima accennata (Civitillo et al., 2018): si 
potrebbe dire che il corretto inquadramento dell’“azienda non profit” per-
mette di non aver alcun dubbio riguardo la fisiologica sussistenza della ca-
pacità di creazione del valore economico in una organizzazione (aziendale) 
che nega il profitto solo quale preminenza ovvero priorità gerarchica del pro-
prio sistema valoriale che, si badi bene, è anch’esso pur sempre “aziendale” 
(Cavalieri e Ferraris Franceschi, 2010). Tale ultima e fondamentale precisa-
zione, viceversa, permette di cogliere il profitto nell’aspetto probabilmente 
più importante e interessante, almeno in ambito aziendale: la sua genesi an-
ziché la sua (eventuale) successiva distribuzione. 

La questione appena introdotta, in effetti, consente di sottolineare una ri-
flessione quantomeno opportuna sulla polivalenza semantica del termine 
“profitto” che, dunque, in funzione dello specifico significato ricercato, si 
presta a considerazioni e conclusioni molto diverse, atteso che è proprio sul 
termine “profitto” che è fondata la dicotomia aziendale “for profit” e “non 
profit” (Cavalieri e Ferraris Franceschi, 2010; Mion e Loza Adaui, 2016). 
Non è questa la sede per un approfondimento esaustivo e definitivo del con-
cetto di profitto, tuttavia, in relazione a quanto accennato poco sopra e alle 
finalità del presente lavoro di ricerca, è sufficiente ricordare che il profitto 
può essere declinato: 

x con riferimento alla capacità organizzativa di creazione di valore in-
crementale (Ferrero, 1967); 
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x quale surplus economico dell’azionista, ulteriore rispetto alla remune-
razione connessa al rischio economico generale dell’imprenditore 
(Ricci, 2012). 

Riguardo al processo di creazione di valore, è da premettere una evidente 
e notevole difficoltà interpretativa dovuta principalmente al corretto intendi-
mento del concetto stesso di valore generato. Si aggiunga, poi, che tale po-
tenzialità assume caratteristiche e significato sostanzialmente differenti in 
relazione alle variegate forme aziendali. In tal senso, sembrerebbe alquanto 
intuitivo supporre che la forma imprenditoriale postuli minori insidie nella 
eventuale misurazione del valore generato, in quanto direttamente collegato 
alla contrapposizione tra l’attività di cessione del risultato finale del processo 
produttivo e l’acquisizione dei fattori necessari per quest’ultimo. Tale con-
cetto affonda le sue radici in alcune impostazioni della teoria aziendale 
(Amaduzzi, 1943; 1948) relative alle condizioni di equilibrio dell’impresa: 
la sopravvivenza dell’impresa è assicurata dalla verifica congiunta dell’equi-
librio economico (di breve e lungo periodo) e dell’equilibrio finanziario (di 
competenza e di cassa). L’approccio teorico che ne consegue evidenzia con 
chiarezza assoluta come la sopravvivenza dell’impresa dipenda dal raggiun-
gimento di condizioni equilibranti simultanee e congiunte relative agli aspetti 
economico, finanziario e patrimoniale. In tale prospettiva, il sistema delle 
condizioni di equilibrio consentirebbe altresì di definire «il confine tra fisio-
logia e patologia del sistema impresa» (Cavalieri e Ferraris Franceschi, 
2010: 434). La teoria delle condizioni di equilibrio appena tratteggiata, 
espressione del contesto storico che l’ha generata, comporta la possibile 
identificazione di diversi limiti, soprattutto in relazione ai mutamenti econo-
mici successivi alla sua genesi. In primo luogo, le relazioni di equilibrio da 
dover garantire appaiono squisitamente quantitative. Ciò, dunque, limita sen-
sibilmente il grado di astrattezza dei principi teorici fondanti e, conseguen-
temente, rende l’impianto teorico complessivo di difficile estensione a tutte 
le differenti tipologie e classi di aziende. 

In secondo luogo, e ancor più ai nostri fini, le condizioni di equilibrio 
sistemico richiamate tendono a legare la capacità di creazione del valore 
aziendale alla capacità reddituale e a esprimere esso, dunque, in termini di 
profitto: la conseguenza logica è la riconduzione delle performance aziendali 
ad un indicatore quantitativo scarsamente esplicativo del processo e delle 
modalità di creazione del valore eventualmente prodotto. 

In questo contesto, si inserisce la teoria dell’economicità di Pietro Onida 
che, quale tentativo di superamento dei limiti appena evidenziati, precisa come 
le condizioni di sviluppo delle imprese siano «assai più complesse della mas-
simizzazione del saggio del profitto o – almeno di una massimizzazione intesa 
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in sistematica contrapposizione al meglio economico di quanti – oltre ai be-
neficiari del profitto – concorrono alla vita dell’impresa: dai lavoratori ai 
consumatori. Profitti, autofinanziamenti, salari, prezzi non sono quantità fra 
loro indipendenti» (Onida, 1971: 91). La conclusione è la necessità di una vi-
sione ben più ampia del profitto quale indicatore del grado di sviluppo azien-
dale in quanto «la prosperità si conserva durevolmente e si sviluppa, diffon-
dendola presso gli altri, piuttosto che difendendola contro altri» (Onida, 1971: 
93). Ciò, evidentemente, conduce anche ad un ripensamento complessivo del 
ruolo dell’azienda, delle sue finalità e delle stesse modalità operativa che la 
contraddistinguono. In tal senso, il processo di creazione di valore non rappre-
senterebbe una peculiarità tipica del mondo delle imprese, ma obiettivo preci-
puo di qualsiasi organizzazione produttiva. 

Tutto quanto appena riportato, da ultimo, conduce a una ulteriore rifles-
sione riguardo il rapporto dicotomico “non- Vs. for-profit”. La considera-
zione del profitto quale misura della capacità di creazione del valore incre-
mentale aziendale determina la scarsa utilità della classificazione dicotomica 
appena riportata che, di fatto, risulta sterilizzata dalla considerazione 
dell’unitarietà della azienda, istituto atto a perdurare nel corso del tempo, 
indipendentemente dal suo stesso soggetto fondante (Zappa, 1956; Gian-
nessi, 1969; Amodeo, 1970). Al contempo, si aggiunga che la strumentalità 
del profitto (Viganò, 2000), quale fine mediato per il raggiungimento di altri 
e più complessi obiettivi ulteriori (Coda, 1988; Molteni, 2004), è da inten-
dersi legittimamente ricomprendibile nell’alveo delle finalità aziendali ma, 
di certo, non può assurgere a razionale sintesi del sistema di finalità aziendali 
(Ricci, 2010). In caso contrario, verrebbe esclusa la intricata serie di motiva-
zioni individuali tipicamente presente all’interno di qualsiasi organizzazione 
aziendale. Sul punto, difatti, si ricordi che «l’azienda non ha fini propri. Essa 
è un centro, uno strumento organizzativo della produzione. È compito delle 
persone che la costituiscono e che di tempo in tempo la conducono, stabilire 
a quali fini la produzione è orientata. Due o più aziende possono svolgere la 
stessa attività, possono avere struttura produttiva simile, eppure possono es-
sere volte a fini radicalmente diversi» (Capaldo, 2008: 47). 
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