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In memoria di Léo Moulin 

Lo scorso mese di agosto è scomparso, all 'età di quasi novant'annx, Léo Moulin membro del 
Comitato Scientìfico della nostra rivista fin dalle origini. I nostri lettori non possono aver dimen-
ticato i due contributi ch'Egli ha pubblicato nel 1993. Nel primo "Il crollo dell'Est: solo un erro-
re antropologico?" (n. 1/1993), Moulin ricordava che il socialismo dell'Est non fu solo il frutto 
di un errore antropologico, bensì di quella visione "ottimistica" dell 'uomo che si è espressa nel-
l ' individualismo economico, politico e sociale del XIX secolo. A Est come a Ovest, Moulin 
osservava che è il posto della persona a dover essere ritrovato. Nel secondo articolo "San 
Benedetto, padrone di una piccola impresa" (n. 2/1993), invece, Moulin osava un ardito parago-
ne tra un'istituzione religiosa, quale fu quella benedettina, e il mondo dell'impresa. Dalla Regola 
di S. Benedetto, di cui Moulin è forse stato il più profondo conoscitore ed esegeta. Egli trasse 
agevolmente "consigli di alta modernità", dettato da una visione dell 'uomo disincantata - nella 
consapevolezza dei tanti errori che l 'uomo può compiere - ma non per questo arida. Moulin sot-
to! ineava il realismo di Benedetto che, conoscendo i limiti dei Suoi monaci (gli "operai della sua 
azienda"), gli permetteva di essere severo con tutti, anche con se stesso, ma mai intransigente e 
quindi sempre capace di perdonare e valorizzare le Sue "risorse umane". Per questo, continuava 
Moulin. l'organizzazione benedettina fu così innovativa e di successo. 

Abbiamo voluto rievocare questi due contributi di Moulin alla rivista perché, pur nella loro bre-
vità, Egli aveva saputo subito cogliere il messaggio su cui la rivista ha imperniato la sua attività: 
ribadendo la centralità delle persone in ogni avventura umana che si prefigge di costruire qualco-
sa nella nostra società, dando vita a imprese capaci di rispondere ai bisogni vitali dell 'uomo, 
secondo le circostanze sloriche in cui questi si manifestano. 
Ma Moulin ci ha insegnato molto di più. Nei numerosi incontri di redazione avuti con Lui, nelle 
numerose conferenze che Gli piaceva venire a tenere in Italia - Paese a cui era legatissimo fin 
dalla Sua giovinezza - ci ha testimoniato un appassionato impegno alla ricerca del senso della 
vita. Non è un caso che il Suo ultimo libro - pubblicato postumo con una bellissima introduzio-
ne di Vittorio Messori (Itinerario spirituale di mi agnostico. Edizione Leonardo, 1996) - costi-
tuisca una Sua "biografia testamentaria", quasi l'osse consapevole che il Suo ultimo compito 
fosse proprio quello di trasmettere ai Suoi amici ed ai Suoi lettori ciò che di più prezioso aveva 
vissuto e sperimentato. 
Nel prologo di questo Suo itinerario Moulin all'erma che «le pagine che seguono non sono di 
memorie e nemmeno di ricordi. I lo solo voluto spiegare cos'è stala per me la fede laica in cui ho 



vissuto fino a circa trent'anni, quale sia stata in seguito la mia evoluzione e perché, militando per 
l'Europa, mi sia orientato proprio verso i valori cristiani, i problemi della Chiesa cattolica, il 
carattere religioso dell'uomo e il suo senso del sacro. Ho percorso questo cammino rispettando 
con scrupolo le esigenze del libero esame, come mi è stato insegnato all'Università di Bruxelles 
e come l 'ho recepito. Questo lungo viaggio non è stato doloroso, perché non ho mai avuto l'im-
pressione di rompere col mio passato; e tuttavia ho perduto la fede laica senza peraltro pervenire 
a quella cristiana. 
(...) La fede non è la conclusione logica di una serie di-argomentazioni, sia pure irrefutabili, non è 
il risultato di un'addizione. Secondo me è un dato immediato della coscienza e del cuore su cui 
l'intelligenza può esercitarsi in modo tanto più penetrante quanto più questa è illuminata dall'in-
terno dalla luce di quella. In verità l'intelligenza, nel senso stretto del termine, non è necessaria». 
La testimonianza di Moulin è dunque quella di una persona che attraverso gli studi di storia, di 
psicologia, di sociologia della gastronomia, di economia dell'innovazione - le cui radici a Suo 
parere sono da ricondurre proprio alla grande esperienza medioevale dei monasteri benedettini -
ha riconosciuto nel Cristianesimo i fondamenti di quei valori di cui la cultura laica ha tentato di 
impossessarsi, quali la libertà, l'eguaglianza, i diritti della persona. Nell'intervista concessa a 
Messori poco prima di morire ha infatti affermato che «quei valori, spacciati per prodotti della 
libera ricerca umana, in realtà vengono dritto dritto dalla tradizione cristiana e sono incomprensi-
bili senza di essa. Staccati dalla base religiosa su cui poggiano, quegli stessi valori non sono giu-
stificabili, restano sospesi nel vuoto e non è quindi possibile renderli saldi. Per il cristiano fanno 
parte di un sistema coerente; per il non credente non sono che dei postulati, degli a priori, nobili 
certo ma non fondabili razionalmente». 
Della Sua amicizia, oltre che del Suo diretto contributo, la redazione ed il Comitato Scientifico 
di Persone & Imprese non possono che essere fieri e grati. 

Lanfranco Senn 



EDITORIALE 

P i ù SOCIETÀ, MENO STATO: IL RUOLO DEL NON PROFIT 

di Giorgio Vittadini 

L? attenzione e il dibattito che il nostro Paese sta dedicando al Terzo Settore - o non pro-
fit - s o n o sempre più d'attualità. Ci si rende conto che questa è una risorsa importante, 

decisiva, perché potrebbe essere la chiave per entrare nei meccanismi perversi della spesa 
pubblica, liberando dal giogo del monopolio statale sanità, scuola, servizi assistenziali e isti-
tuzioni culturali. 
Ma. alla radice, l ' interesse dimostrato è, da un lato, osteggiato da gruppi di potere che 
vogliono tenere la società al guinzaglio, costringendola comunque a dipendere dal centrali-
smo statale e. dall'altro lato, è minato da una profonda debolezza culturale. La tentazione 
prevalente è quella di ridurre tutta la questione a spunto accademico o ad aspetti tecnici su 
cui arzigogolare, riciclando le proprie conoscenze teoriche in un circolo vizioso intellettua-
listico. In questo modo si dimentica che alla base dello sviluppo del Terzo Settore in Italia 
sta un interrogativo capitale: una realtà sociale come il non profit - esempio tipico di corpo 
intermedio - viene prima dello Stato o può esistere soltanto per discrezione dell'istituzione 
pubblica, come una sorta di una sua emanazione nel complesso sociale? 
La risposta a questa domanda non può prescindere da alcuni punti fermi, tenendo presenti i 
quali si riescono a orientare nella giusta direzione la ricerca e la definizione giuridica (oggi 
pervasa da eccessiva confusione e costrizione) sul non profit. 

Una storia secolare e originale 
Parlare della presenza del non profit nel nostro Paese come se si trattasse di una realtà, più 
o meno recente, che nasce unicamente da esperienze straniere è un grave errore. 
All'estero, infatti, sia che si parli di Paesi anglosassoni sia di quelli nordeuropei, il Terzo 
Settore emerge da una concezione dello Stato di stampo moderno e liberaldemocratico. 
In Italia, invece, l ' idea di non profit - intesa come strutture che abbiano una finalità pubbli-
ca senza tuttavia essere gestite dallo Stato, bensì da soggetti liberi e privati - attecchisce 
ne\\'humus della concezione cattolica della realtà e delle opere. Si deve prendere alto, 
innanzitutto, che il punto di partenza è antichissimo: risale al Medioevo e al Rinascimento, 
e si innesta sulla tradizione delle grandi istituzioni caritative che ancora oggi, sebbene Ira-
sformate, sopravvivono. 
E una premessa da non dimenticare, quando si parla di non profit poiché negando questa 
prospettiva storica e questa ampiezza di orizzonti (cent'anni fa i cattolici costituivano le 
casse rurali, le banche), subito lo si identifica con il volontariato, sinonimo di dopolavoro, 
di passatempo. 
Nel nostro Paese, prima ancora che all 'estero, fondazioni, opere di carità, case di cura e di 
assistenza, sono realtà con una storia secolare, unica e originale. A Milano, per esempio, 
enti generati dalla libera creatività sociale del nostro popolo (e il l'atto che siano espressio-
ne di un popolo è un secondo aspetto determinante da cui non si può prescindere), culi 
come l 'Ospedale Maggiore, il Pio Albergo Trivulzio, la Sacra Famiglia nascono ben prima 
dell ' idea stessa di Stato moderno. Anzi, queste opere di carità hanno attraversato diverse 
epoche e diversi ordinamenti statali, uscendone indenni, grazie a un livello di autonomia, 



di presenza e di utilità visibili, con cui le varie forme~di stato hanno dovuto fare i conti. 
Ecco il punto: il problema, allora e per molto tempo fu di riconoscere un "esistente in azio-
ne", un patrimonio insostituibile per l'intera collettività, piuttosto che affannarsi nel dire e 
pretendere "lo Stato c'è e permette a qualcuno di realizzare questi servizi". 
Ebbene, oggi siamo arrivati a questo paradosso: lo Stato si arroga il diritto di decidere "a 
priori" se tutte queste opere possano continuare a esistere oppure no. Questo è il degrado 
peggiore e più pericoloso che i tempi odierni ci costringono a sopportare. Quello che è suc-
cesso, non con la Costituzione ma dopo la sua promulgazione, è dunque un ribaltamento di 
un'evidenza storica. Ci si è forse dimenticati che l'articolo 2 della nostra Carta costituzio-
nale riconosce il ruolo delle formazioni sociali o "corpi intermedi" (espressione molto più 
ampia che non quella di pura e semplice associazione di individui) che in qualche modo 
preesistono rispetto allo Stato? 
Solo una concezione napoleonica, centralistica e monopolistica può pretendere che lo Stato 
si erga a unico soggetto legittimato della vita associata. Lo statalismo, infatti, si traduce in 
molteplici aspetti di monopolio che impediscono concretamente che la persona e le forma-
zioni sociali inseguano e perseguano fino in fondo le risposte ai bisogni nelle modalità a 
loro più prossime e più affini. Fin dall'Ottocento le istituzioni statali furono propense a 
espandere la loro influenza in tutti i settori della vita civile, anche in quelli che sembravano 
i più lontani e difficili, quali la beneficenza, compito essenziale di una società civile che 
non sembrava affatto incline a delegare alle istituzioni pubbliche il dramma della povertà e 
della miseria. Più recentemente, la copertura ad ombrello degli interventi statali in questi 
50 anni ha portato i servizi sanitari, assistenziali e quelli alla persona a una gestione di tipo 
burocratico, disattendendo così, con le loro carenze, i bisogni e le aspettative della gente. 
Questa concezione statalista ha toccato il peggio negli anni '70, quando le Ipab (Istituti di 
pubblica assistenza e beneficenza), cioè gli organismi che oggi chiamiamo non profit, pas-
sarono sotto tutela delle Regioni. La Corte costituzionale, poi, bocciò quella decisione, ma 
a tutt'oggi, per colpa anche di una giungla normativa inestricabile, questi enti si barcame-
nano all'interno di un quadro giuridico ibrido e penalizzante. Da allora si è intensificato 
l 'attacco dello Stalo contro il riconoscimento e il diritto di cittadinanza della libertà -
espressiva e associativa - della persona. 

Purtroppo anche tra i cattolici, specialmente tra chi si è schierato a sinistra, non sono man-
cati, in questi anni, "scivoloni" in senso statalista. Scivoloni che aggravano quella debolez-
za gravissima dimostrata da chi, nel dopoguerra, in ambito cattolico, si è lasciato scippare 
l'idea del "più società, meno Stato", cioè il principio di sussidiarietà (affermato dalla dot-
trina sociale della Chiesa e riconosciuto dalla Costituzione italiana): il fatto che qualcosa 
che esiste debba essere riconosciuto, senza scadere, come pian piano è successo negli anni, 
nella visione distorta secondo cui spetta soltanto allo Stato permettere che qualcuno possa 
erogare dei servizi. È facile infatti capire che dire: «Adesso permetto che i servizi vengano 
gestiti da qualcuno» è ben diverso dall'affermare: «C'è qualcosa che esiste, che risponde 
adeguatamente a dei bisogni: come devo controllarlo, come posso favorirne la crescita?». 
In definitiva, si tratta di valorizzare e promuovere quella volontà di organizzare risposte 
innovative "dal basso" ai problemi assistenziali, previdenziali e sanitari che oggi è mortifi-
cata dall'assurda pretesa del monopolio statale e dalla vorace necessità di finanziare il fisco. 

Gestire un bene pubblico 
Prendiamo il caso degli Stati Uniti: in questo Paese gli enti non profit generano un volume 
d'affari pari al 7% del Prodotto nazionale interno e impiegano il 10% della forza lavoro 
americana (senza contare il contributo di milioni di volontari, visto che ogni americano 
dedica in media sei ore a settimana in attività di tipo volontaristico). Ebbene, negli Usa esi-
stono tre grandi categorie di enti non profit: le mutuai benefit (quelle che danno vantaggi. 



anche corporativi, ai soci), le religiose benefit (in pratica, i nostri enti ecclesiastici) e le 
public benefit (quelle che tendono a pubbliche utilità). 
Anche in Italia autorevoli studiosi di diritto riconoscono che occorre distinguere tra la 
gestione di un bene e il fatto che questo bene sia pubblico. E aggiungono che un bene può 
essere pubblico anche se non è statale. Allora, un bene di interesse comune può essere 
gestito anche da privati. Oggi si rende necessario esplicitare questa sfumatura, perché sfug-
ge alle leggi e alla codificazione delle cose, mentre un tempo, per le città, era evidente che 
alcune realtà erano non profit: ciò che facevano era destinato a scopi sociali. 
Il vero grande dibattito sul non profit verte appunto sulla definizione dello scopo. 
Come connettere finalità pubbliche e attività private? Questo elemento di collegamento è 
lo scopo: io, privato, perseguo un obiettivo di pubblica utilità. E allora, se io privato mi 
assumo uno scopo pubblico, devo essere trattato alla pari, devo essere riconosciuto, dal 
punto di vista giuridico e fiscale, allo stesso modo, perché collaboro con attività che lo 
Stato ritiene importanti. Questa è l 'idea e l'operatività di una public benefit non profit ame-
ricana. 

Partendo da qui, il problema non è più l'autorizzazione o la programmazione preventiva da 
parte dello Stato, ma il suo riconoscimento. Lo Stato deve dire: "Io riconosco che tu non 
profit hai uno scopo che coincide con quello che vorrei realizzare in questo determinato 
campo o comunque con quello che il pubblico vuol fare con questo o con quel servizio, dun-
que collabori con me". E lo scopo è fornire dei servizi che funzionano, rendendoli oltretutto 
accessibili a chiunque: ecco, questa è una non profit. 
Non si tratta più di distinguere tra volontariato e non volontariato, bensì tra scopo e scopo: 
nel caso delle public benefit non si parla di corporazioni professionali, di club, di circoli 
del golf. Le non profit, le opere di carità che cosa hanno fatto? Perché sono nate? Perché 
rispondevano soprattutto ai bisogni della persona, delle realtà locali. Storicamente è la 
risposta della società a questi bisogni. 
E oggi? Se il grado di statalismo si misura nell'impossibilità di realizzare qualcosa che si 
potrebbe fare (è il vero problema, più grave di tutti gli altri, soprattutto perché sottaciuto, 
censurato), è necessario togliere potere discrezionale alle istituzioni e fare in modo che i cit-
tadini possano contare di più, fare in modo che i risparmi delle famiglie vengano canalizzati 
a sostenere questa creatività sociale. 
La nostra Costituzione, tutelando i corpi intermedi, garantisce in via di principio la possibi-
lità che un cittadino o un gruppo di cittadini possano rispondere autonomamente ai propri 
bisogni in termini di creazione di servizi. 
Secondo gli stessi economisti, sono almeno tre gli evidenti vantaggi che un forte settore 
non profit offrirebbe alla società. 
1 )Una valorizzazione della libertà. In una società complessa come la nostra, la libertà di 
ciascun individuo significherebbe ben poco, se non ci fosse la possibilità della gente di 
mettere insieme i propri talenti, sforzi e risorse per rispondere ai bisogni. 
2) Maggiore democrazia. Le organizzazioni non profit sono un importante strumento che 
facilita il recupero dei contenuti tradizionali della convivenza sociale. 
Democrazia, infatti, non e soltanto il diritto a esprimere il proprio voto, ma la possibilità di 
costruire realtà sociali secondo un ideale condiviso. 
3) Un pungolo al miglioramento dei servizi. Le non profit rappresentano una concreta spin-
ta al miglioramento del pubblico, una spina nel fianco allo statalismo burocratico e un 
naturale completamento del settore privato far profit. Grazie alla loro flessibilità riescono a 
soddisfare al meglio i bisogni delle comunità a cui appartengono. Perché, allora, è conside-
rato al limite dell'illegalità un sistema di reclutamento di lavoro che, senza caporalato e 
senza profitti, semplicemente mette l'impresa più direttamente a contatto con il lavoratore? 
E ancora: perché chi crea occupazione non può essere aiutalo attraverso forme di delassa-



zione? Perché è visto con sospetto chi riesce a o f f r i i^un servizio sanitario che costa la 
metà rispetto al pubblico: solo perché significa costruire qualcosa al di fuori o contro l'ap-
parato statale? In sostanza: perché è male rispondere meglio ai bisogni della gente? Perché 
non possono essere i cittadini a gestire scuole, ospedali, centri di assistenza? 

Oltre il volontariato 
Si parlava di talenti; di risorse. Nel nostro Paese è in dirittura d'arrivo una proposta di 
legge, elaborata della commissione-Zamagni, istituita nell'aprile del '95 su volontà del 
ministro delle Finanze, Augusto Fantozzi, per elaborare un nuovo quadro fiscale più favo-
revole alle non profit. La sua elaborazione ha però incontrato alcune difficoltà. La maggior 
parte dei sindacati, per esempio, concepisce le imprese non profit come una semplice 
estensione delle attuali associazioni di volontariato, che non possono possedere sostanzial-
mente né patrimoni, né dipendenti, né consistenti fonti di reddito. In pratica, sono preoccu-
pati di evitare che il non profit coincida con istituzioni di reale rilevanza economica. 
L'identificazione tout court del Terzo Settore con il volontariato è. invece, una operazione 
parziale, riduttiva e minimalista. In tale ottica va letta la legge 266/91 sul volontariato, che 
certamente non trova il suo fondamento nel riconoscimento del principio di sussidiarietà, 
ma, in ultima analisi, instaura un ulteriore regime di dipendenza dalle istituzioni, delinean-
do un'immagine di volontariato relegato in una fascia marginale della vita del Paese, una 
sorta di "stampella" dell'ente pubblico, una specie di Croce Rossa che medica le ferite pro-
dotte da uno Stato inefficiente. 
Perché mai il volontariato deve essere povero a priori e, quindi, non disporre di risorse eco-
nomiche, finanziarie e professionali adeguate? Senza risorse umane e materiali adatti, 
come si fa a creare strutture produttive per disabili, dar vita a un sistema educativo vera-
mente autonomo, assicurare un'esistenza realmente al servizio di chi ha bisogno? Negli 
Stati Uniti e nei Paesi più sviluppati questa è la normalità: le non profit hanno una forte 
rilevanza economico-finanziaria. 
Certo, le disponibilità impiegate dovranno essere investite all'interno di un quadro legisla-
tivo organico e di controllo. Ma questo non può significare soffocare sotto il peso di innu-
merevoli restrizioni, imposte e lacci burocratico-amministrativi chiunque metta mano a 
risorse da utilizzare per il bene comune. Oggi, però, accade esattamente questo. 
Per quanto attiene, dunque, agli strumenti, quello fiscale in particolare, occorre che siano 
concepiti in modo che le risorse transitino direttamente dai soggetti, persone fisiche e 
imprese, alle opere, e non che lo Stato si frapponga come filtro al fine di controllarle. Solo 
se si riuscirà a rompere l'abbraccio paternalistico dello Stato - sia esso periferico o centra-
le - le esperienze non profit potranno sviluppare tutte le loro potenzialità, non ultima quel-
la di creare nuova occupazione. 
Ma non basta. I servizi non profit hanno a che fare con realtà aziendali, che hanno una loro 
struttura, una loro organizzazione, anche se resta importante che in questi enti sia prevista 
una quota di prestazione volontaria, perché il non profit non si regge soltanto sulla specia-
lizzazione tecnico-professionale. 
Il non profit dovrebbe essere sostenuto da chi può di più, da chi possiede più capacità; non 
può essere fatto alle spalle dello Stato o ridotto a volontarismo deleterio e falso. Il non pro-
fit deve essere parte dell'attività normale della persona, dell'imprenditore, del professore, 
del professionista che, oltre a vivere un criterio ideale e uno sviluppo nell'attività lavorati-
va, devono - come è sempre avvenuto nella storia della Chiesa - vivere la carità, l'opera al 
servizio di chi ha più bisogno come una condizione naturale della vita. 
Purtroppo oggi, anziché favorire l'implicarsi di questi tentativi creando luoghi che, come 
nel Medioevo, siano luoghi cristiani, umani e di crescita civile, si preferiscono i discorsi, si 
immaginano soluzioni utopistiche, soprattutto da parte di chi è più competente e potrebbe. 



concretamente, aiutare questi tentativi. 
Invece di tanti discorsi sugli sprechi e le inefficienze della spesa pubblica, sarebbe interes-
sante (e resta invece un punto di debolezza per lo sviluppo del non profit in Italia) che chi 
gode di strumenti finanziari li utilizzi o li possa utilizzare per favorire la nascita di questi 
luoghi a cui manca spesso proprio il supporto economico necessario a crescere e prospera-
re. Oppure, chi ha una competenza universitaria potrebbe usarla non solo per le consulenze 
lautamente pagate, ma per far incrementare la professionalità di queste realtà. 
È l'esperienza stessa della Chiesa: non c 'è mai stata divisione tra capacità personale e dedi-
zione a un ideale comune, al bene comune. Tanto che nelle epoche più fiorenti sotto il pro-
filo della fede e della passione per l 'umano i cristiani, oltre a opere di assistenza e di carità, 
hanno saputo generare banche (la prospettiva che una cassa rurale o una cassa di risparmio 
nascano non solo per fare profitti, ancora oggi suscita stupore e ammirazione), nuove tecni-
che e nuovi metodi di produzione. 

Misurare la qualità 
Nel nostro Paese nessuno ha mai pensato di misurare chi effettivamente risponda, secondo 
criteri di efficienza, efficacia e compatibilità economica, ai bisogni sociali. 
Sbaglia, comunque, chi afferma, a priori, che detassare le aziende non profit significa auto-
maticamente impoverire le casse dell'erario. Se si introducessero criteri chiari e univoci, in 
termini microeconomici ed economico-statistici, per misurare la qualità dei servizi erogati 
dagli enti del Terzo Settore, si scoprirebbe facilmente che il non profit è più redditizio del 
pubblico, perché riduce la spesa pubblica e soddisfa meglio i bisogni e le attese dei cittadini. 
È questo il problema politico da affrontare. Si tratta di abbandonare definitivamente la stra-
da di uno stabilimento inefficiente per incamminarsi su una via radicalmente nuova: i corpi 
intermedi possono gestire servizi di pubblica utilità, rigorosamente controllati sì, ma a 
posteriori, in base cioè alla qualità e al costo delle prestazioni fornite. 
Non si possono più concepire le iniziative che partono dalla società come una nuova forma 
di consociativismo, attraverso il quale le istituzioni ricercano il consenso di questa o quella 
struttura organizzativa. Al contrario, la presenza e il ruolo delle non profit deve costituire la 
base per ricostruire il legame spezzato tra cittadini e pubbliche istituzioni, le quali dovran-
no trasformare la loro funzione: da yvatchdog di "minori" che necessitano di tutela a super-
visor attenti a che vengano rispettate le regole minime per una positiva concorrenza, 
competizione e convivenza. 

Dalla risposta a questa alternativa dipende ogni dibattito e ogni futuro serio del non profit. 
Altrimenti non si fa altro che aggiungere parole a parole, concetti astratti a concetti astratti. 
E intanto la gente - cioè tutti noi, cioè ciascuno di noi - sta peggio. 





MONOGRAFIA 
I M P R E S E N O N P R O F I T 

Lo Stato sociale (assistenzialista) è miseramente in crisi; l'intervento pubblico ha mostrato 
tutti i suoi limiti; il debito pubblico (quello vero, non le sue manipolazioni contabili) continua 
ad aumentare; il solco fra cittadini e potere pubblico si approfondisce. Dove guardare per 
uscire dalla crisi? Dove riprendere la costruzione? Si può costruire solo partendo da una ipo-
tesi positiva, da una realtà in atto. Le organizzazioni non profit, oggi, sono un segnale di 
cambiamento, di ricostruzione. Sono un segnale debole, certo non favorito dall'invadenza del-
l'intervento statale ("pubblico" e "statale" sono troppo spesso usati come sinonimi!). Ma pro-
prio i segnali deboli, talvolta, indicano dove si trova uria via d'uscita. 
Uno dei temi su cui l'Associazione Umes, insieme con la Compagnia delle Opere, ha lavora-
to è stato proprio quello delle organizzazioni non profit, intese non come opere marginali, 
meritorie ma ultimamente irrilevanti, bensì come realtà d'impresa a tutti gli effetti. La pre-
sente pubblicazione riporta parte degli atti del terzo ciclo di seminari organizzato dalla 
Associazione Umes "Decentramento, autonomia e valorizzazione delle risorse", nell'ambito 
del quale il tema del non profit è stato più volte approfondito. 
In una prima fase, il lavoro comune ha preso la forma di seminari pubblici con interventi di 
esperti del settore ed "imprenditori" delle realtà non profit. // lavoro seminariale è stato intro-
dotto dalle relazioni di Lucia Boccacin, ricercatrice di Sociologia presso l'Università 
Cattolica, Paolo De Carli, professore di Diritto Pubblico dell'Economia dell'Università degli 
Studi di Milano, Marco Martini e Giorgio Vittadini, professori di statistica presso l'Università 
degli Studi di Milano, Paolo Sciumè, membro della commissione /amagni e Antonello 
Zangrandi della Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi. 
La fase preparatorio è sfociata in un intenso convegno /nibbi ico realizzalo presso il Centro 
Congressi CARIPLO, ai quali sono intervenuti i professori Roy Sparroiv e Robert Berne della 
Wagner School della New York University, dove è attivato un Master sulle non profit. 
Oltre agli atti del convegno ipiesto numero monografico contiene i contribuii ai seminari di 
De Carli. Zangrandi, Vittadini e Martini, (.ascili e Benevolo, mentre d numero AA)r> della 
nostra Rivista aveva già riportato un intervento di Lucia Boccacim dal titolo "Equità ed effi-
cienza: il contributo del Terzo Settore". 

Inoltre la monografia è arricchita dall'intervento di Giorgio Giorgelti sul possibile ruolo (Ielle 
Emulazioni Bancarie per lo sviluppo ilei Terzo Settore. 





L'IMPRESA NON PROFIT: 
ASPETTI GIURIDICI 

di Pao lo De Carl i 

Il Capo primo del Titolo secondo del 
Libro primo del Codice Civile formula 

in via generale la grande partizione fra: 
a) persone giuridiche pubbliche, b) persone 
giuridiche private, c) società. 
E dunque adombrata anche nel nostro sistema 
giuridico la distinzione, di origine anglo-sas-
sone. fra enti profit e non profit. Le società 
hanno il preciso scopo di "dividere gli utili" 
scaturenti dall'esercizio in comune di un'atti-
vità economica. Le persone giuridiche priva-
te sono accomunate dal perseguimento di 
uno "scopo ideale". Le cooperative hanno 
uno scopo ancora diverso, "mutualistico", 
ma la loro disciplina è riportata dal codice 
civile al modello delle società commerciali. 
Fra le persone giuridiche private il codice 
distingue: le associazioni, le fondazioni e le 
altre istituzioni. Tutte debbono perseguire 
uno scopo "ideale", ossia "non economico", 
nel senso che l'utilità che si ritrae dal suo 
perseguimento non è sostanzialmente misu-
rabile in termini economici e di bilancio 
(fini culturali, di assistenza e beneficenza, 
di religione e di culto, ecc.. .) . 
In particolare le fondazioni, secondo la più 
autorevole dottrina giuridica, devono avere 
scopi di "pubblica utilità", terminologia che 
deve essere intesa in senso lato, come scopi 
"di valore socia le" . Si g ius t i f i cano così 
anche le fondazioni di famiglia che benefi-
ciano i membri poveri di una famigl ia o 
provvedono all 'istruzione dei suoi compo-
nenti. 

Soltanto in via mediata o strumentale a tali 
scopi ideali, le associazioni e le fondazioni 
possono svolgere anche attività economi-
che, e, quando queste rientrino fra le attività 
di impresa, assumere la qualifica di impren-
ditori. Tuttavia solo quando lo scopo ideale 
dell 'associazione "si incorpori" nell'attivila 

commerciale e imprenditoriale, in modo 
che l'esercizio di quest'ultima valga da solo 
a realizzare appieno lo scopo ideale (es. 
teatri lirici, gestione impianti sportivi o case 
di cura e di riposo), l'ente acquista la quali-
fica piena di imprenditore commerciale e 
gli si può completamente applicare lo statu-
to dell ' imprenditore (soggezione al falli-
mento, obblighi di iscrizione nel registro 
delle imprese e di tenuta dei libri commer-
ciali). Anche l'attività finanziaria e di hol-
ding può essere svolta dalle associazioni e 
fondazioni solo in modo strumentale al rag-
giungimento dello scopo "ideale". Sorge a 
questo proposito un problema relativo alle 
fondazioni bancarie, che sono un esempio 
di fond&z\om-holding e che, quando priva-
tizzate, potrebbero ammettersi nel nostro 
sistema giuridico, solo se strumentali ad 
una attività non bancaria o qualora preve-
dessero la devoluz ione di tutti gli utili 
finanziari ad altra fondazione con fini di 
pubblica utilità. Nel sistema statunitense 
non è conosciuta la fondazione-/zo/d/Hg poi-
ché una non profit non può r icevere in 
donazione una par tec ipazione sociale né 
può detenerla. 
Veniamo a del ineare ora nei suoi tratti 
essenziali il modello statunitense. Gli ele-
menti fondamentali del modello sono due: 
I) una rigida disciplina della registrazione 
pubbl ica o incorporation, 2) il pres idio 
assoluto del principio del non distribuitoti 
constraint o divieto di distribuzione di utili 
e vantaggi a soci e amministratori. 
Agli effetti della registrazione pubblica si 
distinguono: a) public benefit corporation, 
enti non profit che operano per fini pubblici 
o di carità far public or charitable purpose, 
b) mutuai benefit corporations, enti rivolli 
al beneficio dei membri o dei gruppi per il 

En t i profit e non profit nel 
Codice Civile. 

M o d e l l o statunitense degli 
enti non profit. 



Il deficit del nostro sistema 
relativo agli enti non profit. 

cui servizio sorgono o che rappresentano, c) 
religious corporations, enti che operano 
esclusivamente per fini religiosi. E l'ente, 
nel momento in cui chiede la incorporation, 
che si autodefinisce e decide di sottoporsi in 
conseguenza alla disciplina specifica previ-
sta per il tipo di corporation prescelto. 
Possono godere ad esempio del tax exempt 
status soltanto le public benefit e le religious 
corporations. 
Una nutrita disciplina è messa in atto per 
evitare la distribuzione di utili e di vantaggi 
nelle non profit. I controlli pubblici sono 
penetranti ma generalmente attuati a poste-
riori. 1 controlli contabili e di bilancio 
fanno capo al General Accounting Office 
che è un ufficio del Congresso. I controlli 
giuridici con poteri penetranti sono affidati 

•à\VAttorney General, che è una figura con-
simile alla nostra procura della Repubblica. 
Quali sono dunque i "def ic i t" del nostro 
sistema relativo agli enti non profit? 
Il pr imo defici t è dovuto allo scarso e 
carente collegamento fra gli enti "a scopi 
ideali" e l 'esercizio di attività di impresa. 
Non sono offerti alle non profit strumenti 
adeguati per guadagnars i l ' a f f i damen to 
contrat tuale dei terzi. La maggior parte 
degli enti non sono riconosciuti; per questi 
non vi sono s trumenti per conoscere da 
parte dei terzi con una certa sicurezza l 'en-
tità del patrimonio e la legittimazione di 
agire degli amministratori. Quando gli enti 
ottengono il riconoscimento, essi ricadono 
sotto la tutela dell'autorità amministrativa, 
risultando quindi impacciati nelle opera-
zioni e nei movimenti. Non si è usciti dalla 
logica delle microstrutture senza strumenti 

per gexig-rare affidamento neppure con le 
recenti leggi sul volontariato (L.226 del 
'91) e sulle Cooperative sociali (L.381 del 
'91). 
La legge sul volontariato è stata concepita 
più come strumento per valorizzare il lavo-
ro volontario svolto per i fini stabiliti dal-
l ' ente pubblico o dalla programmazione 
pubblica, che come modo per promuovere 
enti giuridici non profit. Sono state favorite 
e ingiustamente privilegiate soltanto micro-
strutture economicamente deboli. Le coope-
rative sociali non si muovono nel settore 
non profit propriamente detto, ma in quello 
delle società e, tuttavia, la legge ha il pregio 
di avere espresso un riconoscimento di pub-
blica utilità ad una attività svolta secondo 
particolari moduli privatistici. 
Il secondo tipo di deficit è lo scarso presi-
dio offerto dalla nostra normativa al divieto 
della distribuzione di utili e di vantaggi a 
soci e amministratori in tutte le fasi della 
vita dell'ente. 
Il terzo tipo di deficit è il rifiuto a equipara-
re scopi pubblici perseguiti da strutture 
pubbliche e scopi pubblici perseguiti dai 
privati secondo certe condizioni. Si tratta 
quindi di isolare dagli altri enti che negli 
U.S.A. sono detti public benefit corpora-
tions. E lo scopo soltanto che può collegare 
pubblico e privato e permettere di dar vita a 
una legislazione speciale di incentivi e 
sgravi fiscali. 
Il quarto tipo di deficit è costituito dalla 
inadeguatezza dei controlli. Occorre proce-
dere a una completa riforma della materia 
dei controlli per i quali il modello america-
no appare assai interessante. 



L'INTERESSE PER IL SETTORE NON PROFIT È ALL'ORIGINE 
DI ALCUNE RECENTI INIZIATIVE LEGISLATIVE. 

1) Si è tentato di arrivare (disegno di Legge Zamagni - fine '95 - nel l 'ambito del 
governo Dini) ad una legge generale di incentivazione fiscale di alcune figure dell'uni-
verso Non Profit ricondotte ad una nuova categoria denominata "ONLUS, organizzazio-
ni non lucrative di utilità sociale". Si tratta di una categoria che non ha rilievo per il 
diritto civile, ma solo per il diritto tributario. Le ONLUS sono soprattutto caratterizzate 
dal dover avere '•come oggetto esclusivo Io svolgimento di attività di solidarietà sociale 
rivolte in favore della collettività, oltre che dei soci, associati o partecipanti.". 
Esauritosi il governo Dini, il nuovo governo Prodi ha ripreso il progetto. Il disegno di 
legge molto articolato e dettagliato del governo Dini, è diventato un disegno di legge 
delega collegato alla finanziaria di contenuto molto ampio e generale. La delega si riferi-
sce ad un'ampia riforma della "disciplina tributaria degli enti non commerciali", in quan-
to tale e va molto oltre lo scopo di incentivare il settore non profit. La delega, con 
riguardo specifico alle ONLUS prevede la "individuazione dei settori nell 'ambito dei 
quali le organizzazioni non lucrative di utilità sociale esplicano attività di interesse col-
lettivo perseguendo finalità di esclusiva solidarietà sociale" il che significa che saranno 
considerabili come ONLUS solo le organizzazioni operanti nei settori discrezionalmente 
determinati dal governo in sede di attuazione della delega, e che poi tali organizzazioni 
dovranno perseguire "finalità di esclusiva solidarietà sociale" senza limitarsi al persegui-
mento dell'interesse mutualistico degli associati. Con la nuova formulazione, la riforma 
sfugge di mano al Parlamento per essere affidata alla amplissima discrezionalità del 
governo con esiti che, allo stato attuale, non risultano per nulla prevedibili. 

2) Nel riquadro della tendenza alla assunzione di moduli privatistici, si pone anche la 
disciplina dei "fondi pensione" di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 che possono esse-
re considerati enti di carattere privatistico (organizzazioni non profit), poiché per essi si 
prevede la costituzione sotto forma di associazioni non riconosciute, fondazioni o asso-
ciazioni riconosciute. I "fondi pensione", integrativi o non, nasceranno in seguito a con-
tratti collettivi ed accordi fra sindacati. La disciplina civilistica della associazione è 
comunque fortemente deviata da norme di carattere speciale, così che i "fondi pensio-
ne" possono essere definiti enti di diritto speciale. 

3) Possono essere considerati di natura privatistica (organizzazioni non profit) anche gli 
enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 
1994 n. 509 (Casse enti e fondi di previdenza delle categorie professionali degli avvo-
cati, commercialisti, geometri, ingegneri, notai, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc...). 
Data la presenza di varie norme derogatorie del regime civilistico, possono anche questi 
enti, definirsi "di diritto speciale". 

4) Infine sono delle organizzazioni non profit di natura privatistica le fondazioni musi-
cali derivanti dalle trasformazioni degli enti di prioritario interesse nazionale ai sensi 
del D.Lgs. 29 giugno 1996 n. 367. Si tratta dei teatri d 'opera e degli enti musicali più 
importanti. Anche qui si è arrivati a configurare un modello di diritto speciale che 
mutua anche molte norme del diritto delle società. Le citate leggi recenti testimoniano 
di una tendenza alla sempre più massiccia adozione di forme non profit, ma altresì della 
tendenza ad adottare per campi diversi discipline speciali c singolari. Questo delle figu-
re di diritto speciale e della ibridazione, effettuata in vari modi delle figure base, è un 
fenomeno degenerativo che va stigmatizzato in via generale, oppure circoscritto al mas-
simo, allorché vi siano ragioni fondamentali per discostarsi dalla disciplina generale. 



RELAZIONI 
TRA AZIENDE NON PROFIT E 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: 
SCHEMI DI RIFERIMENTO 

di An tone l lo Zangrand i 

C h e cosa caratterizza una 
azienda non profit (ANP)? 
La natura del soggetto e la 
natura dello scambio. 

Le aziende non profit (ANP) erogano 
dei servizi che sono variamente defini-

ti in base alle finalità proprie di ciascun 
soggetto economico, in base alla natura tec-
nica, in base alle caratteristiche del l 'am-
biente (aspetti nonnativi, bisogni primari da 
soddisfare). 
Le relazioni che vengono a instaurarsi tra 
ANP sono numerose e fanno riferimento a 
molteplici aspetti sia economici sia extra 
economici. Tra queste assumono particolare 
rilievo i legami che vengono a intercorrere 
tra gli enti pubblici e le altre ANP in quanto: 

- molti servizi delle ANP (sia private che 
pubbliche) sono indirizzati a soddisfare 
finalità pubbliche; 

- gli enti pubblici mettono a disposizione 
risorse finanziarie alle ANP per realizzare 
servizi considerati utili o indispensabili; 

- vincoli e spazi di azione entro cui opera-
no le ANP sono connessi a disposizioni 
normative e regolamentari emanate dagli 
enti pubblici. 

Le relazioni che si instaurano tra l 'ente 
pubblico e le ANP rappresentano perciò 
senza dubbio, un elemento di riferimento 
di grande rilievo per comprendere i condi-
zionamenti e le opportunità per lo svolgi-
mento della gestione. 
Sarà dal livello di legami di vario genere e 
natura che si rea l izzano concre tamente 
che discenderà, per alcune ANP, un lega-
me stret to e fo r t emen te cond iz ionan te 
dal le pol i t iche pubb l i che e per al tre la 
totale irrilevanza dell ' intervento dell 'ente 
pubblico. 

Le ANP: alcune differenze strutturali 

Le aziende non profit (ANP) sono realtà tra 
loro molto diversificate sotto il profilo non 
solo della natura delle attività svolte, ma 
anche in riferimento alla natura istituziona-
le. Questa variabilità è evidente a tutti gli 
operatori e a tutti gli studiosi. Al fine di 
chiarire le molteplici relazioni che collega-
no tra loro le ANP e al fine di comprendere 
alcune caratterizzazioni di ordine economi-
co, può essere utile individuare due variabi-
li che sembrano permettere di caratterizzare 
le ANP: il soggetto economico e lo scambio 
economico. 
Innanzi tutto occorre distinguere la natura 
pubblica o privata. Il soggetto economico 
sembra un criterio adeguato per compren-
dere tale aspetto. Il soggetto economico può 
essere definito in via semplificata come chi 
ha la responsabilità dell 'ANP e se ne assu-
me tutte le scelte fondamentali, ed assume 
particolari configurazioni in relazione ai 
molteplici interessi che convergono 
nell 'ANP e che perciò possono condiziona-
re la vita della azienda stessa. Al soggetto 
economico delle ANP fanno perciò riferi-
mento molteplici interessi collegati sia a chi 
usufruisce dei beni e servizi, sia di chi 
opera all 'interno di queste strutture, sia di 
chi apporta risorse finanziarie. Il soggetto 
economico può essere pubblico o privato: si 
tratta di individuare se il governo di queste 
aziende fa riferimento direttamente o indi-
rettamente alla collettività nazionale o loca-
le, organizzata attraverso particolari forme 
che trovano nel diritto amministrativo un 



esplicito punto di riferimento, oppure ad 
altri soggetti. 
Tale criterio appare importante per com-
prendere le dinamiche istituzionali proprie 
e i vincoli a cui la singola ANP deve sog-
giacere. 
La distinzione tra funzioni pubbliche e non 
pubbliche o anche la individuazione di beni 
pubblici o servizi pubblici è direttamente 
connessa alle specifiche scelte che di volta 
in volta una determinata collettività nazio-
nale o locale esercitano: si hanno perciò 
momenti storici in cui talune funzioni sono 
esercitate attraverso forme pubbliche e altri 
momenti in cui le stesse funzioni sono sod-
disfatte attraverso altre modalità: è questa 
una decis ione che è f rut to delle scelte 
istituzionali da un lato e dalle convenienze 
socio-economiche dall'altro. 
Al soggetto economico spettano tutte le 
decisioni fondamentali della vita aziendale, 
tra cui è di grande rilevanza il perseguimen-
to dell'equilibrio economico della gestione, 
che è senza dubbio condizione fondamenta-
le di sopravvivenza di ogni azienda e anche 
delle ANP K 
Le "prerogative" del soggetto economico 
determinano la vita delle ANP. definendo: 

- gli spazi di intervento (l'oggetto); 
- le condizioni di svolgimento delle attività 

economiche. 

Nel caso di soggetto economico pubblico si 
hanno tipicamente norme di diritto ammini-
strativo che rego lamentano i poteri , le 
modali tà di svolgimento delle attività di 
"governo" delle ANP. Nel caso di soggetto 
economico privato la libertà d ' a z ione è 
maggiore e vincoli esterni sono posti solo 
per garant ire la corre t tezza de l l ' az ione , 
come ad esempio la tutela di alcuni interes-
si ritenuti da privilegiare o la garanzia del-
l'azione rispetto ai fini. 
U soggetto economico, pubblico o privato, 
ha comunque la necessità di realizzare con-
dizioni di vita dell 'azienda tali da consenti-
re il raggiungimento delle finalità, che sono 
appunto non col legale al reddito. In un 
certo senso la variabile economica diviene 
condizione e non già finalità. Gli interessi 

propri del soggetto economico possono 
quindi trovare piena realizzazione solo attra-
verso l'equilibrio economico-finanziario. 
Le forme attraverso cui il soggetto econo-
mico realizza le finalità sono molteplici in 
relazione alle caratteristiche dell 'ambiente 
e alle scelte proprie anche riferite ai valori 
del soggetto economico. Si tratta perciò di 
raggiungere l 'equilibrio economico attra-
verso specifiche modalità che corrispondo-
no ad un insieme di specifiche condizioni 
da realizzare, come ad esempio l'equilibrio 
tra entrate e uscite, la ricerca di autonomia 
nelle scelte e così via. Il venire meno di 
alcune di queste condizioni, per mutazioni 
di finalità o per qualsiasi altro elemento 
endogeno o esogeno, mette in discussione 
la vita dell 'ANP che è costretta a ricercare 
un nuovo equilibrio tra esigenze proprie del 
soggetto economico e impiego delle risorse. 

Il secondo elemento che caratterizza le ANP 
è connesso allo scambio di mercato; infatti 
le ANP possono essere caratterizzate da 
scambio economico tipico sia per quanto 
riguarda la cessione dei beni, sia per quanto 
riguarda l'acquisizione dei fattori produttivi. 
Si vengono così a delineare in via approssi-
mata quattro situazioni tra loro diversifica-
te. Nella prima situazione l 'ANP estrinseca 
la ges t ione at t raverso tipici rapporti di 
scambio economico: i fattori produtl ivi 
sono acquisiti sui vari mercati e i beni e i 
servizi sono ceduti con prezzo di vendita. 
Il prezzo può essere variamente correlato ai 
costi: può permettere strutturalmente di rag-
giungere l'equilibrio economico o viceversa 
strutturalmente non consentire l'equilibrio e 
quindi richiedere la ricerca di ulteriori entra-
te a copertura del perdurante disavanzo. 
Nella seconda situazione, l 'ANP acquisisce 
i fattori produttivi attraverso il meccanismo 
di merca to , ma i processi di e rogazione 
sono senza specifico prezzo. In questo caso 
i proventi sono correlati alle quantità e alla 
qualità del servizio solo in via complessiva 
e indiretta e il finanziamento della gestione 
deve trovare modalità di realizzazione attra-
verso forme quali contribuzioni volontarie, 
tributi, ecc... 

L e ANP ef fet tuano anche 
transazioni sul mercato: tal-
volta per acquisire fattori pro-
duttivi, talvolta per vendere 
prodotti. 

S o g g e t t o pubbl ico versus 
soggetto privato: l 'equil ibrio 
economico-f inanziar io è co-
munque importante. 



S i possono classif icare le 
ANP in quattro categorie: 
imprese ed enti pubblici, enti 
privati e imprese non profit. 

Nella terza situazione l 'ANP cede i servizi 
attraverso il meccanismo dello scambio 
economico, ma acquisisce almeno parte dei 
fattori produttivi attraverso forme non cor-
relate allo scambio che fanno riferimento o 
a donazioni o al volontariato. In questo 
caso le condizioni di realizzazione dello 
scambio di beni e servizi avviene a.cpndi-
zioni ovviamente particolari. 
Infine esiste la situazione in cui né i fattori 
produttivi, né i beni e servizi vedono nello 
scambio economico il punto di riferimento. 
Queste ANP utilizzano perciò risorse, talo-
ra anche ingenti, e realizzano servizi con 
limitati scambi, comunque marginali 
rispetto alla natura del servizio. Questi enti 
pubblici esulano dalle considerazioni svi-
luppate successivamente, in quanto l'aspet-
to economico risulta essere del tutto 
marginale rispetto ad altri aspetti di ordine 
etico o sociale. 
Per quanto riguarda i processi di acquisizio-
ne dei processi produttivi, si hanno tipica-
mente situazioni in cui il lavoro è volon-
tario, cioè senza alcuna remunerazione eco-
nomica oppure dove alcuni fattori produttivi 
sono acquisiti attraverso donazioni (ad 
esempio le strutture in cui operare). 
L'assenza di uno specifico costo di acquisto 
di un fattore produttivo incide in via diretta 
e rilevante sul l 'economia de l l 'ANP ridu-
cendo il fabbisogno di entrate per il rag-
giungimento de l l ' equi l ibr io economico, 
condizione di vita de l l ' az ienda stessa. 
L'assenza di prezzi per la cessione dei ser-
vizi fa sì che siano ricercate modalità alter-
native di finanziamento della gestione, cioè 
entrate per finanziare le uscite per l'acquisi-
zione di fattori produttivi. In tutte le situa-
zioni esaminate l 'equilibrio economico è 
comunque fortemente condizionante la vita 
della ANP, e un suo perdurante squilibrio, 
come già r ichiamato, compor terebbe la 
ricerca di nuove condizioni di sviluppo o 
altrimenti la chiusura del l 'ANP 

La congiunta considerazione dei due criteri 
esaminati (lo scambio economico e il sog-
getto economico) permettono di evidenzia-
re quattro differenti tipologie di ANP. 

Le imprese pubbliche 

Le imprese pubbliche si caratterizzano per 
avere un soggetto economico pubblico e lo 
scambio economico tipico sia per l'acquisi-
zione di fattori produttivi sia dei beni e ser-
vizi. L'equil ibrio f inanziario è perciò 
connesso tipicamente allo scambio econo-
mico; eventualmente, per finalità extra eco-
nomiche, i prezzi di vendita dei beni e dei 
servizi potrebbero non essere in grado di 
coprire i costi connessi all'utilizzazione di 
fattori produttivi acquisiti anche non in 
condizioni economiche. 

Gli enti pubblici 

Gli enti pubblici si caratterizzano per il sog-
getto economico pubblico e per l 'assenza 
tipicamente della negoziazione di prezzi per 
la cessione dei servizi. Gli enti pubblici 
sono finanziat i attraverso tributi diretta-
mente determinati o attraverso trasferimenti 
da parte di altri enti pubblici che acquisi-
scono le risorse mediante tributi. 

Gli enti privati 

Gli enti privati, che assumono molteplici 
conf igurazioni giuridiche (associazioni, 
fondazioni, enti di fatto, cooperative, ecc.), 
si caratterizzano per un soggetto economico 
privato e per l 'assenza dì meccanismi di 
scambio nella cessione di beni o servizi. Il 
f inanz iamento in questo caso è proprio 
delle donazioni oppure connesso a trasferi-
menti da parte di altri enti. 

Le imprese non profit 

Le imprese non profit rappresentano un 
importante soggetto privato che utilizza 
tipicamente lo scambio economico, pur non 
avendo f inal i tà di reddito. Tali imprese 
assumono varie forme: in alcuni casi forme 
proprie del sistema delle imprese con fina-
lità di reddito, ma anche forme di imprese 



cooperative o di cooperative sociali. 

Il raggiungimento dell'equilibrio economi-
co nelle quattro tipologie di ANP è ovvia-
mente alquanto diverso, sia in ragione delle 
leve concretamente utilizzabili dal soggetto 
economico, sia in ragione delle caratteristi-
che delle modalità di acquisizione delle 
risorse finanziarie: Io scambio economico, i 
tributi, i trasferimenti e le donazioni. 

L'oggetto di analisi dei paragrafi successivi 
sono alcune particolari relazioni che colle-
gano tra loro le ANP. In particolare, si fa 
riferimento alle relazioni che si vengono ad 
instaurare tra enti pubblici e altre ANP. 

La funzione e il servizio: per interpretare 
il funzionamento degli enti pubblici 

Un primo modo per chiarire il ruolo del-
l 'ente pubblico nei confronti delle ANP è 
quello di mettere al centro dell'attenzione il 
concetto di funzione e il concetto di servi-
zio. Infatti ciascun ente pubblico evidenzia 
un peculiare profilo di intervento, che deri-
va direttamente o indirettamente dalla legi-
slazione, dallo svi luppo delle funzioni 
pubbliche, dalla "storia" delle istituzioni e 
da altre variabili. In questo profilo di inter-
vento si manifestano due diverse "tipologie 
di attività" dell 'ente pubblico, due diverse 
tipologie di competenze: l 'una denominata 
funzione, la seconda denominata servizio. 
La "funzione" rappresenta una responsabi-
lità dell'ente rispetto a una area di bisogno; 
il "servizio pubblico" è legato alla produ-
zione tecnica e alla erogazione di una defi-
nita prestazione in quantità e qualità. 
Le funzioni e i servizi hanno caratteristiche 
tra loro molto differenziate. Ad esempio, la 
funzione si sviluppa in tempi lunghi e il 
cambiamento è diret tamene connesso al 
ruolo svolto dal l ' in tervento pubblico nei 
confronti del privalo. Così in certi condizioni 
storiche, sono pubbliche funzioni che in altri 
periodi sono lasciale ad altra regolamenta-
zione (allo scambio economico o al diretto 
consumo delle famiglie). I servizi invece si 

sviluppano in più breve tempo e le modalità 
di cambiamento sono frequenti anche in base 
alle nuove tecnologie disponibili o a nuove 
modalità di "costruzione" del servizio. 
Gli enti pubblici possono essere chiamati a 
gestire uno o più servizi o una o più funzio-
ni. Si hanno così enti con proprie funzioni 
ed enti chiamati a erogare solamente servi-
zi. Servizi e funzioni, peraltro, si integrano 
all'interno di molti enti pubblici che soddi-
sfano una definita funzione attraverso la 
diretta predisposizione di servizi. 
Tipicamente i livelli di governo (stato, 
regioni, province, comuni) hanno proprie 
funzioni e gestiscono anche servizi. In par-
ticolare la regione è sorta come ente di pro-
grammazione e quindi più rilevante e quasi 
esclusivo è il ruolo della sua "funzione". La 
provincia assomma delle funzioni, che sono 
anch'esse tipicamente di programmazione, 
mentre il comune ha funzioni proprie e 
svolge in molti casi direttamente la produ-
zione di servizi. Esistono poi altri enti pub-
blici t ipicamente nati per erogare servizi 
pubblici, come ad esempio gli ospedali, le 
unità sanitarie locali, le aziende di promo-
zione turistica. 
Il concetto di funzione non può essere con-
trapposto a servizio. La funz ione indica 
un 'area di competenza dell 'ente pubblico 
su cui ha autonomia di regolamentazione: 
sarà perciò necessar io def inire criteri di 
intervento, individuare priorità di ordine 
sociale e istituzionale, individuare adeguate 
risorse, definire modalità di svolgimento 
dei servizi se questi sono necessari, ecc. 
Il servizio identifica viceversa un'attività ben 
identificabile posta in essere, che necessità di 
processi di produzione tecnica, talora di mec-
canismi di scambio economico, di governo 
della domanda, di valutazioni circa la qualità 
e la quantità di quanto erogato, ecc. 
Le "funzioni" possono trovare in molti casi 
concreta risposta in servizi pubblici, ma in 
altre situazioni l'intervento dell'ente è gesti-
bile solo attraverso una attività di coordi-
namento dei vari soggetti o attraverso la 
regolamentazione di definiti campi di attività. 
Questa prospettiva di analisi e progettazio-
ne permette di trovare schemi di riferimen-

L a funzione non si contrap-
pone nè si sov rappone al 
servizio. 

L a funzione di ente pubblico 
è la sua area di responsabi-
lità, il senso pubblico è l'ero-
gazione di una prestazione. 



In quale modo può avvenire 
la cessione di beni e servizi 
dal la ANP al l 'ente pubbl ico 
titolare di una data funzione. 

to entro cui sviluppare riflessioni che sap-
piano ad esempio approfondire alcune que-
stioni, come ad esempio: 

- quali siano le forme organizzative più 
opportune per i servizi e quali forme più 
opportune per gestire la funzione; 

- quali siano i sistemi per programmare in 
termini di funzione o in termine di servizio; 

- quali siano i criteri per gestire il rapporto 
con la collettività per la funzione e per i 
servizi; 

- quali siano le caratteristiche distintive dei 
dirigenti di funzione e dei dirigenti 
responsabili di servizio. 

Evidentemente la funzione è nei fatti colle-
gata alla regolamentazione di una materia, 
assegnata come competenza ad un determi-
nato ente pubblico, che comunque fa riferi-
mento ad una specifica decisione (tipica-
mente parlamentare) di assumere sotto il 
controllo pubblico una determinata materia. 
Viceversa, il servizio legato alla modalità di 
svolgimento di una data funzione dipende da 
scelte effettuate a livello di singolo ente. 

Le relazioni tra ANP e amministrazioni 
pubbliche 

In questo quadro di riferimento, l'ente pub-
blico titolare di una funzione è sovraordina-
to rispetto al "produttore ed erogatore delle 
prestazioni". Si vengono perciò a manife-
stare importanti relazioni che è di estremo 
interesse mettere in evidenza. 
Le relazioni che si vogliono considerare 
sono le seguenti: 

- la cessione dei beni e dei servizi; 
- le relazioni finanziarie; 
- la cooperazione professionale e scientifica; 
- le relazioni istituzionali; 
- le relazioni non istituzionali. 

Le ANP sono condizionate dall 'operatore 
pubblico nella misura in cui agiscono que-
ste relazioni, le quali determinano uno spe-
cif ico spazio di azione di maggiore 
autonomia o dipendenza dall'ente pubblico; 

questo yjazio di azione influisce diretta-
mente sulle condizioni che permettono la 
economicità dell'ANP. 

La cessione dei beni e dei servizi 

Molte ANP svolgono attività di cessione di 
beni e servizi all'ente pubblico attraverso il 
meccanismo dello scambio economico. Si 
tratta in questo caso di una relazione ben 
definita: l 'ANP cede a determinate condi-
zioni beni o servizi, l'ente pubblico acquisi-
sce i beni e i servizi. 
In altri casi la cessione dei beni o dei servi-
zi non è soggetta al meccanismo di scambio 
economico: le ANP cedono gratuitamente i 
beni o i servizi al l 'ente pubblico oppure 
l'attività dell 'ANP permette la realizzazio-
ne di un complesso servizio che poi sarà 
erogato dall'ente pubblico. 
Iti entrambi i casi, le relazioni che si instau-
rano sono esplicite in quanto esiste un con-
tenuto della relazione; il bene o servizio è 
utilizzato dall 'ente pubblico per realizzare 
le proprie finalità. 
Gli elementi caratteristici da considerare da 
questo punto di vista sono i seguenti: 

- le condizioni di cessione dei beni e dei 
servizi: 

- le modali tà di acquisto da parte delle 
amministrazioni pubbliche; 

- l ' inf lusso delle finalità sui processi di 
cessione dei beni e servizi. 

Le condizioni di cessione dei beni e dei 
servizi 

I beni o i servizi possono essere ceduti a un 
prezzo remunerativo dei costi di produzione 
oppure a una tariffa non sufficiente a copri-
re tali costi, o ancora ceduti gratuitamente. 
II beneficiario del bene o del servizio può 
essere direttamente l'amministrazione pub-
blica oppure terzi. L'amministrazione pub-
blica, in questo ultimo caso, rappresenta il 
"terzo pagante". 
La determinazione delle condizioni di ces-
sione dei beni e servizi , se da un lato è 



direttamente correlata alle finalità istituzio-
nali dell 'ANP e dall'ente pubblico, dall'al-
tro rappresenta comunque un importante 
punto di riferimento. La presenza del mec-
canismo dello scambio consente infatti: 

- di evidenziare un chiaro meccanismo 
finanziario; 

- di porre le basi per sistemi di valutazione 
sulla qualità dei prodotti-servizi. 

L 'assenza di un meccanismo di scambio 
comporta, di contro, la determinazione di 
un sistema di finanziamento parallelo basa-
to su altri elementi (il costo complessivo, la 
spesa storica o altro), oltre che la necessità 
di controlli amministrativi. 
Inoltre la possibilità che l'ente pubblico non 
sia il diretto beneficiario dell 'at t ività 
dell'ANP. ma solamente il regolatore e finan-
ziatore, comporta ulteriori elementi di rifles-
sione tipici delle situazioni del cosiddetto 
"terzo pagante", come ad esempio la neces-
sità di definire espliciti criteri di responsabi-
lizzazione, pena l ' impossibilità per l 'ente 
pubblico di controllare la spesa totale. 

Le modal i tà di acquisto da parte delle 
amministrazioni pubbliche sono un elemen-
to di grande ril ievo: le amminis t razioni 
pubbl iche possono acquis i re i beni o i 
servizi at t raverso procedure formali che 
rappresentano elementi per garantire la tra-
sparenza (non sempre l ' economic i t à ) . 
Ovviamente ciò assume grande significato 
nel caso di cessione di beni o servizi attra-
verso il meccanismo dello scambio. 
Di grande importanza è la determinazione 
della "durata" del rapporto che lega ANP ed 
ente pubblico; questo condiziona infatti gli 
elementi propri di ciascuna ANP, come ad 
esempio il livello di investimenti, i rapporti 
con il personale e così via. 

L'influsso delle finalità sui processi di 
cessione dei beni e servizi 

Le finalità della ANP e l'esigenza di mante-
nere una propria specifica identità rappre-
senta un elemento che influisce direttamente 

sul processo di cessione di beni e servizi. 
Questa infl uenza si riflette sia sui beni e ser-
vizi sia nella libertà propria nei processi 
decisionali legati alla cessione: quantità, 
livello dei prezzi e così via. È questo un ele-
mento che non può essere sottovalutato: le 
ANP nascono per realizzare certe finalità 
con proprie particolari modalità. 

Le relazioni finanziarie 

Le relazioni finanziarie possono discendere 
da più motivazioni: 

- la cessione di beni e servizi; 
- il finanziamento degli investimenti o di 

particolari fattori produttivi; 
- il finanziamento di una parte dell'attività. 

In molti casi le ANP dipendono finanziaria-
mente dagli enti pubblici . In part icolare 
giova qui riflettere sulle modalità di deter-
minazione del f inanziamento. Anche altri 
fenomeni sono da r icollegarsi a questo 
come ad esempio i tempi di pagamento, i 
vincoli nella utilizzazione dei fondi (tempi, 
destinazione). 
Se esis tono processi di scambio si ha la 
disponibilità finanziaria collegata alla quan-
tità e alla quali tà dei servizi erogati . La 
determinazione dei prezzi e delle tariffe può 
essere col legata a meccanismi rigidi o 
negoziali. In questo caso è necessario con-
centrare l ' a t tenz ione sul control lo della 
domanda, soprattutto se l 'amministrazione 
pubbl ica è un terzo pagante r ispet to ai 
beneficiari. Il controllo della domanda da 
parte dell 'ente pubblico peraltro corrispon-
de allo svolgimento della funzione. 
Le relazioni finanziarie possono svilupparsi 
anche attraverso altre forme. L'ente pubblico 
può erogare finanziamenti con vincolo di 
destinazione per l'acquisizione di una risorsa 
(ad esempio personale) oppure per la realiz-
zazione di investimenti. Nel primo caso il 
f inanziamento è collegato ad un contratto 
specifico, nel secondo caso il finanziamento 
è una tannini. Specialmente in questo ultimo 
caso l'ente pubblico ha la rilevante funzione 
di garantire alcune condizioni fondamentali 

In particolare il caso dell'ente 
pubbl ico che è il " terzo 
pagante". 

A s p e t t i p rob lemat i c i de l la 
d i p e n d e n z a de l le A N P dal 
f inanziamento degli enti pub-
blici. 



Cooperaz ione professionale 
fra ANP ed enti pubblici: oc-
corre individuare gli obiettivi 
e valorizzare le competenze. 

L e relazioni ist i tuzional i fra 
A N P ed enti pubblici r iguar-
dano la definizione normativa 
di caratteristiche strutturali e 
di regole di comportamento. 

per la erogazione delle prestazioni. Il ritardo 
nel finanziamento può significare infatti un 
degrado delle prestazioni. 
Le relazioni finanziarie sono ovviamente 
determinanti e in linea generale possono 
essere indagate sotto diversi profili: la rile-
vanza del f inanziamento sul totale delle 
entrate dell 'ANP e i vincoli connessi all'uti-
lizzo dei fattori produttivi. I vincoli possono 
essere collegati, come si è detto, all'acquisi-
zione di determinati fattori produttivi in 
determinate quantità e qualità. Importante 
considerare che in questo caso il finanzia-
mento è collegato ad altre relazioni che col-
legano enti pubblici e ANP, le quali saranno 
esaminate oltre. 
La dipendenza finanziaria dall'ente pubbli-
co condiziona ovviamente la gestione 
dell 'ANP e questo condizionamento è diret-
tamente collegato alle caratteristiche del 
contratto e in particolare, all'orizzonte tem-
porale del finanziamento, alla specificazione 
delle prestazioni da fornire, e così via. 
Un ulteriore elemento da considerare ai fini 
del finanziamento è il rapporto di "opportu-
nità" che può venirsi a creare nell'accedere 
a un f inanziamento di un ente pubblico. 
Questo orientamento viene a dipendere dalle 
finalità perseguite non solo dal l 'ANP che 
concorre al finanziamento, ma anche all'en-
te pubblico che lo realizza. 

La cooperazione professionale, scientifica 
e sui bisogni 

È questa una tipologia di relazione alquanto 
peculiare che assume rilievo in "entrambe 
le direzioni", nel senso che è l'ente pubbli-
co che richiede cooperazione professionale e 
scientifica ad una ANP oppure, al contrario, 
è l 'ANP destinataria di questo intervento. E 
una relazione che non è semplicemente la 
cessione di un servizio, ma la valorizzazione 
di specifiche competenze. Questo regime di 
collaborazione si realizza quando vengono 
ad esistere spinte convergenti di varia natura 
e specie alla collaborazione. Le fattispecie di 
queste relazioni sono mutevoli, così come le 
concrete modalità. Elemento caratterizzante 
è la capacità di individuare obiettivi specifici 

e valorizzare gli specifici contributi. 
La cooperazione può riguardare anche il con-
tenuto di un servizio. In questo caso l'aspetto 
centrale è la competenza e la conoscenza spe-
cialistica. Evidentemente si ricercano econo-
mie di specializzazione che si sono accu-
mulate nel tempo, in relazione alle caratteri-
stiche competenze di ciascun ente. 
Similmente esiste la cooperazione sulle 
professionalità: in questo caso si fa centro 
sulle professionalità (non necessariamente 
di altro livello) che sono disponibili all'in-
terno delle ANP. 
La cooperazione sul "bisogno" è di estremo 
rilievo: si interviene direttamente sulla indi-
viduazione del bisogno e in modo correlato 
sulla individuazione della domanda. In que-
sto modo si ricercano le migliori modalità 
per individuare le caratteristiche del biso-
gno oppure per selezionare la domanda a 
cui indirizzare i servizi. 
In generale la cooperazione trova ragioni in 
specifici vantaggi reciproci che di volta in 
volta si vengono a realizzare. 

Le relazioni istituzionali 

Le relazioni istituzionali riguardano molte-
plici elementi caratterizzanti le ANP. In que-
sto caso, gli enti pubblici assumono un 
rilievo di livello superiore in considerazione 
della necessità dì dettare regole di compor-
tamento in riferimento a molteplici aspetti 
della organizzazione e della gestione. 
Le relazioni assumono carattere istituziona-
le se esistono norme o regolamenti espliciti. 
Gli aspetti su cui agiscono le relazioni isti-
tuzionali sono molteplici. Tra questi si evi-
denziano: 

- la individuazione delle carat ter is t iche 
strutturali; 

- la definizione di regole di comportamento. 

La individuazione delle carat ter is t iche 
strutturali si concretizza nella definizione di 
caratteristiche di funzionamento minimali 
che le ANP devono possedere. Così, ad 
esempio, si identificano le caratteristiche 
del personale o gli standard di riferimento 
architettonici e strutturali per la erogazione 



di prestazioni. La definizione di regole di 
comportamento è connessa a vincoli di 
vario genere e natura che coinvolgono le 
ANP. come ad esempio le modalità di presa 
di decisione oppure la gestione di particola-
ri risorse di origine pubblica. 
L'insieme di queste relazioni è alquanto dif-
ferenziata per settori di intervento in ragione 
di più elementi come il tipo di servizio ero-
gato (rispetto ad esempio ai servizi alle per-
sone). il grado di "pubblicizzazione" della 
funzione o altri elementi particolari (come 
la "storia" dell ' intervento, la presenza di 
abusi commessi nel passatoie così via). 
Le relazioni isti tuzionali devono perciò 
essere intese come un insieme di vincoli 
che nascono da un insieme di scelte che nel 
tempo si sono strat if icate def inendo la 
situazione riscontrata nel presente. Le rela-
zioni istituzionali indicano perciò lo svi-
luppo delle situazioni e un modo per inter-
pretarle è quello di riferirle alla loro dina-
mica temporale. 

Le relazioni non istituzionali 

Queste relazioni sono connesse ad accordi 
di vario genere e natura che si realizzano 
tra enti pubblici e ANP. Tra questi partico-
lare rilevanza hanno: 

- gli accordi politici; 
- le lobbies. 

Entrambe queste fattispecie permettono di 
correlare interessi propri delle ANP a livel-
lo istituzionale. In un certo senso queste 
relazioni tendono con il tempo a consoli-
darsi. E questo un modo per esprimere inte-
ressi istituzionali. 

Le condizioni di economicità 

Gli elementi brevemente individuati hanno 
rilevanti effet t i sulla economic i tà delle 
ANP, le quali, ovviamente, per poter realiz-
zare le proprie f inal i tà , abb i sognano di 
impiegare risorse. L'utilizzo delle risorse in 
r i fer imento ai fini espr ime il concet to di 
economicità. 

La ricerca della economicità si è spesso svi-
luppata attraverso la ricerca di un equilibrio 
tra spese ed entrate. L'economicità deve 
essere intesa come l'equilibrio dinamico nel 
tempo tra la quantità delle risorse impiegate 
nei processi tipici di una ANP e le attività e i 
prodotti/servizi dall 'ANP stessa. Si tratta di 
un confronto tra il grado di raggiungimento 
delle finalità proprie di ciascuna ANP e le 
risorse destinate a ciò. Il grado di raggiungi-
mento della economicità è correlato perciò 
alle modalità di impiego delle risorse desti-
nate al consumo o ai processi di produzione 
e al confronto rispetto agli obiettivi che 
derivano anche dal perseguimento delle pro-
prie finalità extraeconomiche. 
L'economicità è propria di ciascuna ANP. 
ed è, inoltre, direttamente connessa a mol-
teplici interessi istituzionali. 
Le ANP hanno propri principi di funziona-
mento, che possono permettere di valorizza-
re le risorse oppure di distruggerle attraverso 
consumi improduttivi o processi di produzio-
ne tecnica ed economica del tutto ineffi-
cienti. La conoscenza di questi principi è ele-
mento fondamentale del processo di media-
zioni sulle finalità e sulla allocazione delle 
risorse, pena la parziale improduttività del 
sistema nel suo complesso. 
Nelle ANP la realizzazione della economi-
cità viene a svilupparsi all'interno di alcune 
condizioni di funzionamento e d 'ambiente 
che delimitano il campo di possibili azioni 
per il raggiungimento della economici tà 
stessa. Si tratta di vincoli al l 'azione delle 
A N P che sorgono per f inal i tà di ordine 
generale e che def iniscono uno specifico 
campo d'azione. Questi elementi istituzio-
nali di vario genere determinano il campo 
di azione, ma non annullano di per sé l 'o-
rientamento alla economicità. 
I limiti sono connessi tipicamente alle moda-
lità che il soggetto economico intende usare 
per raggiungere le finalità. Infatti, imposta-
zioni culturali e schemi di riferimento tecni-
co possono delineare specifiche modalità di 
intervento. Altri vincoli sono ascrivibili alle 
relazioni istituzionali proprie dell'ente pub-
blico che possono costringere il campo di 
azione o il processo e contenuto decisionale 

E c o n o m i c i t à del le A N P 
signif ica equil ibrio d inamico 
tra risorse impiegate e grado 
di raggiungimento dei fini. 



i bisogni degli utenti devono 
essere soddisfatti nel quadro 
di un sostanz ia le equi l ibr io 
economico. 

Concretamente come si può 
valutare l 'economic i tà del la 
gest ione e indurre le A N P a 
perseguirla? 

Q u a l i condizioni consentono 
una relazione costrutt iva fra 
ente pubblico e A N P ? 
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entro definiti schemi di riferimento. 

Occorre che le regole che si instaurano tra i 
vari livelli di governo, nonché tra questi e le 
molteplici aziende pubbliche, siano ispirate 
al criterio della economicità, cioè siano in 
grado di definire adeguati spazi di azione 
alle singole aziende e un sistema di incantivi 
tale da favorire un livello accettabile di eco-
nomicità in tutte queste unità economiche. 
Soprattutto in questo campo è necessario 
che le relazioni istituzionali siano impronta-
te all'economicità. 
11 tema dell'apprezzamento della economi-
cità nelle ANP assume grande rilievo, in 
quanto la valutazione dei fenomeni econo-
mici e delle finalità proprie sono essenziali 
per poter perseguire adeguate politiche di 
incentivazione della economicità a livello di 
sistema nel suo complesso e di sistema pub-
blico in particolare. 
In termini generali, giova innanzitutto indi-
care che la valutazione della relazioni tra 
finalità, risultati e risorse caratterizzanti la 
economicità è in parte soggettiva. E neces-
sario perciò addivenire , se non si vuole 
evocare la economicità della gestione senza 
poi dare elementi concreti per un suo 
apprezzamento, a valutazioni che da un lato 
considerino le finalità come variabili indi-
pendenti e dal l 'a l t ro , individuino alcune 
condizioni fondamentali della economicità 
stessa. Si tratta cioè di indicare le condizio-
ni senza le quali non si ha un livello accet-
tabile di economici tà della gestione, pur 
consapevoli che a queste condizioni devono 
essere affiancate altre di natura soggettiva, 
circa la accettabilità della distribuzione di 
risorse e della risposta alle aspettative isti-
tuzionali. 

Le condizioni individuate, in prima appros-
simazione, sono le seguenti: 

- soddisfaz ione degli utenti sulla quan-
tità/qualità dei servizi erogati e sulle fun-
zioni svolte d a l l ' A N P rispetto agli 
obiettivi definiti; 

- equilibrio economico. 

Per quanto concerne la prima condizione, 

essa si^rgalizza attraverso la capacità 
dell 'ANP di erogare prestazioni e svolgere 
funzioni congruenti in qualità e quantità 
con le proprie finalità. La capacità di tra-
durre le finalità in obiettivi e poi di conse-
guire questi obiettivi, capacità denominata 
efficacia gestionale, è una prima condizione 
ineliminabile della valutazione di economi-
cità, che può essere variamente misurata 
attraverso adeguati strumenti. 
La seconda condizione riguarda l 'equili-
brio economico , cioè la possibi l i tà di 
remunerare in modo soddisfacente i vari 
fattori impiegati. Si tratta di tutti i fattori, 
materiali e immateriali, che possono per-
mettere all 'azienda pubblica di perdurare 
economicamente nel tempo. L'equilibrio 
economico è perciò direttamente connesso 
alla capacità, non solo di acquisire i fattori 
produttivi necessari per la erogazione del 
servizio, ma anche di costituire un adegua-
to patrimonio che permetta all 'azienda di 
mantenere e accrescere le molteplici con-
dizioni operative e strategiche per il perse-
guimento delle finalità proprie. 
L'equilibrio economico dipende ovviamen-
te da numerosi elementi connessi a politi-
che perseguite dall 'azienda, a condizioni 
proprie dei mercati (di approvvigionamen-
to, finanziari) e alle scelte istituzionali. 

Conclusioni: quali formule gestionali 

Gli elementi in precedenza brevemente 
accennati consentono alcune prime indicazio-
ni sull'efficacia delle modalità di intervento. 
Qui si vuole considerare il punto di vista 
delle creazioni delle condizioni che consenta-
no concretamente una relazione costruttiva 
per l'ente pubblico e per l'ANP. 
Innanzitutto si è detto della natura di "fun-
zione" del l ' intervento pubblico, che può 
trovare utili risposte in molteplici "servizi". 
I "servizi" hanno un proprio ciclo di vita, 
molto diverso dalla "funzione", molto più 
collegati al contenuto tecnico e relazionale 
del contenuto stesso. Il "servizio" può esse-
re gestito direttamente o realizzato da altri 
soggetti, sia pubblici che privati, che opera-



no con il meccanismo del mercato, con 
finalità di profitto o senza questa finalità. 
L'ente pubblico che gestisce una "funzione" 
sviluppa numerose relazioni con le varie 
ANP (in realtà anche con imprese che ope-
rano con finalità di reddito) che, si è visto, 
sono di diversa specie e fanno riferimento a 
diverse situazioni. Tali relazioni condizio-
nano. come si è visto, la vita delle ANP e la 
loro economicità. 
In questo senso può essere interessante 
individuare alcune caratteristiche che favo-
riscono il perseguimento della economicità, 
rispetto a condizioni che possono ostacolare 
questo processo. 

1. La economicità è favorita da un sistema 
di relazioni di cessione di beni e servizi. 
Con questo sistema si acquisiscono elemen-
ti definit i e corretti di valutazione della 
performance della ANP. La quantità e la 
qualità dei beni o dei servizi rappresenta un 
punto di partenza per la valutazione delle 
attività. In questo caso è possibile, da un 
punto di vista contrattuale: 

- individuare le qualità del servizio; 
- definire modalità di cessazione del servizio; 
- indicare le tipologie di controlli propri 

dell'ente pubblico. 

Inoltre, il contratto può definire il prezzo o i 
prezzi e i meccanismi di revisione degli 
stessi. Si viene così a creare una chiara 
responsabilizzazione. L'ente pubblico indi-
vidua la modalità che ritiene più corretta per 
lo svolgimento della "funzione". In questo 
caso l'ente pubblico sarà in grado di indivi-
duare i benefici attesi, gli utenti del servizio, 
la politica della "funzione" (cioè il coordina-
mento tra i vari servizi). In questo modo è 
possibile, da parte dell'ente locale, superare i 
vincoli di dimensione che molto spesso 
costringono l'azione pubblica, nella ricerca di 
adeguate economie di scala. 
Dal punto di vista del l 'ANP si hanno rile-
vanti vantaggi in quanto: 

- le politiche di finanziamento sono espli-
cite, in quanto collegate alle attività svol-
te, alla qualità e alla quantità dei servizi 
erogali; 

- le modalità di acquisto di questi servizi 
da parte dell'ente pubblico sono esplicite 
e fanno riferimento a criteri di trasparen-
za e a criteri connessi alla natura del ser-
vizio da erogare. Questo strutturalmente 
favorisce la efficienza allocativa; 

- la responsabilizzazione dell 'ANP sotto il 
profi lo della economici tà di gestione 
risulta forte. Infatti ciascuna struttura ha 
conoscenza delle condizioni proprie dello 
scambio e delle conseguenze economiche 
e finanziarie; 

- il rispetto delle finalità dell 'ANP e delle 
connesse modalità di erogazione dei ser-
vizi (legata anche alla cultura professio-
nale, tecnica, di servizio dell 'ANP) sono 
rafforzate, in quanto definite e rispettate 
in base ad un esplicito contratto, entro cui 
è data libertà d'azione alI'ANP. 

Tre appaiono gli elementi critici su cui 
costruire un positivo rapporto: 

- la definizione del prezzo; 
- il controllo della domanda; 
- la verifica di qualità. 

La determinazione dei prezzi può avvenire 
secondo gli schemi propri del mercato, 
oppure at traverso altri meccanismi che 
fanno più o meno riferimento ai costi di pro-
duzione. Evidentemente i prezzi dovranno 
essere in grado di coprire i costi di produ-
zione per garantire il perdurare della ANP. 
Il controllo della domanda è un elemento 
rilevante per la determinazione della spesa 
dell'ente pubblico. Da questo punto di vista 
esis tono spinte contrapposte che devono 
trovare elementi di mediaz ione e chiari 
meccanismi di responsabilizzazione. Da un 
punto di vista generale si può osservare che 
la regolazione della domanda fa riferimento 
all 'area propria della "funzione"; quindi, è 
l'ente pubblico che deve identificare corret-
tamente i requisiti per la erogazione dei ser-
vizi. Peraltro questo elemento permette di 
favorire una politica attiva da parte dell 'en-
te pubblico, anche se non si può nascondere 
che un inefficiente governo di questa varia-
bile permette da una parte un incremento 

L economic i tà è favor i ta da 
un s istema di cessione con-
trattuale di beni e servizi. 



M o l t a cautela è necessar ia 
nel f inanziamento delle A N P 
attraverso meccanismi diver-
si dalla cessione dei beni. 

incontrollato della spesa pubblica, e dall'al-
tro uno sviluppo di meccanismi non traspa-
renti. fonte di possibili iniquità distributive. 
Veniamo al tema della verifica della qualità e 
in generale della verifica delle attività di una 
ANP che eroga prestazioni da parte dell'ente 
pubblico, nella prospettiva di un ruolo attivo 
dell'ente pubblico sul versante della "funzio-
ne". In questa prospettiva è necessario che 
siano sviluppati strumenti e professionalità 
adeguate all ' interno dell 'ente pubblico. E 
forse necessario, in questo senso, che l'ente 
pubblico crei vere e proprie procedure di 
controllo della qualità del servizio, così da 
tenere "sotto pressione" l 'ANP (o comunque 
l'azienda erogatrice del servizio). 

2. Il f inanziamento delle ANP attraverso 
meccanismi diversi dal prezzo del servizio 
deve essere valutato con grande attenzione, 
in quanto fonte potenziale di inefficienze. 
I motivi che possono portare a finanziare le 
ANP attraverso meccanismi diversi sono 
così sintetizzabili: 

- il bene o il servizio non è divisìbile; 
- l'attività svolta dalla ANP fa riferimento 

ad un aspetto di un servizio più ampio; 
- il sostegno a l l 'ANP non vuole influire 

sulle attività da questa svolte. 

In questi casi si determinano dei trasferi-
menti tra ente pubblico e ANP che possono 
assumere varie forme, dal contributo ordi-
nario, al contributo per investimento, che 
può essere ricorrente o straordinario. 
In questo caso il trasferimento è quantificato 
sulla base delle politiche che si vogliono per-
seguire. Dal punto di vista delle ANP questi 
contributi sono fondamentali per il raggiun-
gimento della economicità, ma sono spesso 
soggetti ad una elevata discrezionalità rispet-
to sia all'ammontare sia all'erogazione. 
In questo caso risulta estremamente rilevan-
te per la funzione dell'ente pubblico indivi-
duare criteri duraturi nel tempo, così da 
poter fornire dati certi alle ANP per svolge-
re adeguate politiche. Purtroppo non si può 
disconoscere che spesso i comportamenti 
degli enti pubblici sono orientati al breve o 
brevissimo periodo; questo comporta una 
rilevante dipendenza delle ANP dall 'ente 

pubblic&t'con rilevanti conseguenze in ter-
mini di condizionamento. 

3. Le relazioni tra enti pubblici e ANP tro-
vano adeguati punti di riferimento anche 
nella definizione di criteri guida per la 
gestione delle attività. Considerando il 
potere sovraordinato degli enti pubblici, si 
possono identificare situazioni in cui sono 
dettate norme, ad esempio nel campo del-
l'utilizzo di beni pubblici, tali da condizio-
nare la gestione delle ANP. 
In questi casi è necessario che si identifichi-
no con chiarezza da parte dell'ente pubbli-
co i vincoli all'azione dell 'ANP che, come 
già r ichiamato, def iniscono lo spazio di 
azione di ciascuna ANP. Per l'ente pubblico 
questo è un modo per sviluppare le preroga-
tive di ciascuna " funz ione" attraverso la 
possibilità di orientare i comportamenti di 
vari soggetti autonomi. Questa modalità di 
azione dell ' intervento pubblico comporta 
una forte capacità di programmazione e di 
mediazione tra diversi interessi, nel rispetto 
della cultura che ciascuna ANP porta con sé. 
In conclusione, giova ricordare che la for-
mula di gestione dei servizi deriva dall'in-
sieme di valutazioni tecniche, economiche 
e di accettabilità sociale. La possibilità di 
realizzare forme adeguate dipende ovvia-
mente da un lato dallo spirito di imprendi-
torialità privata o cooperativistica presente, 
dal l 'a l t ro dal tipo dì relazioni che l 'ente 
pubblico vuole promuovere. 
Qui si è voluto concentrare l ' a t tenzione 
sulla possibilità/capacità di creare adeguate 
condizioni perché aziende senza finalità di 
lucro possano coerentemente svilupparsi in 
condizioni di economicità e in presenza di 
un forte intervento dell'ente pubblico come 
titolare di una "funzione". 

N O T E 

1 Su questo tema si rimanda per una trattazione 
più completa al primo capitolo di Antonello 
Zangrandi, Autonomia ed Economicità. Giuffrè 
1994. 



LA MISURAZIONE DELLA 
QUALITÀ NEI SERVIZI A 

DESTINAZIONE COLLETTIVA 
di Giorg io Vittadini e M a r c o Mar t in i 

necessario introdurre, con alcune osser-
vazioni. la questione delle qualità. 

1. È utile partire dal presupposto che le non 
profit possono almeno essere aziende non a 
fini di lucro. E possono essere studiate non 
solo sotto il profilo del valore sociale della 
libertà, ma anche come realtà economiche 
(aziende) che producono beni; non sono a 
fini di lucro, ma sono aziende vere e proprie. 

2. Possono produrre beni di pubblica utilità. 
Possiamo dire beni a destinazione collettiva, 
di utilità collettiva, di tipo pubblico: inten-
dendo con pubblico il fatto che sono beni 
che servono ad una collettività. 

3. Se valgono questi due punti, le non profit 
possono essere studiate anche dal punto di 
vista del processo produttivo che attuano. 
Può sembrare strano parlare di processo 
produttivo quando si tratta di formare un 
laureato o uno studente, oppure di curare 
una malattia, ma non c 'è dubbio che le non 
profit possono essere studiate anche sotto 
questo punto di vista. 

4. Dove c 'è un processo produttivo, si apre 
anche un problema di qualità. È interessante 
dir questo perché il controllo di qualità per i 
processi produttivi è ormai pratica invalsa 
da moltissimi anni, che investe anche il 
campo di studi statistico. Parlare di qualità 
di una non profit è oggi qualcosa di abba-
stanza estemporaneo. Magari si trova qual-
che discorso per quel che r iguarda 
l ' e f f ic ienza , ossia il nesso tra le risorse 
impiegate e il tipo di prodotto ottenuto. Ma 
se si tratta di parlare de l l ' e f f i cac ia , cioè 
vedere se il prodotto - un laureato, uno stu-
dente, una persona curata - ha raggiunto la 
sua utilità una volta uscito dall'istituzione, 

questo è molto più raro. Eppure non è senza 
rilevanza conoscere se un malato è stato 
curato bene; se la formazione dello studente 
è stata adeguata; se il laureato si collocherà 
in modo buono; se una istituzione culturale 
svolge la sua funzione. 

5. La nozione di qualità è connessa con l'ef-
ficacia della produzione ed è molto più raro 
trovare analisi delle qualità perché questo 
concetto ha natura interdisciplinare. Il socio-
logo, il microeconomista, l'aziendalista, lo 
statistico def iniscono in modo diverso il 
concetto di qualità. Ciascuna definizione va 
benissimo nell'ambito delle singole discipli-
ne. Ma quando si tratta di prendere delle 
decisioni in una collett ività, non posso 
accontentarmi di dire "va bene, tu la defini-
sci così, io la definisco in altro modo", ma 
devo anche usare le conoscenze disponibili 
per arrivare a una decisione. Questo tipo di 
processo decisionale è rarissimo. È indi-
spensabile una definizione di efficacia che, 
tenendo conto di tutti gli studi disciplinari, 
arrivi ad essere una definizione di tipo ope-
rativo. 

6. Di fronte a problemi che sono inevitabil-
mente interdisciplinari, qual è l ' e f f icacia 
della produzione di beni a destinazione col-
lettiva? Cosa si può arrivare a dire in funzio-
ne dell'operatore pubblico e del cittadino? 
Come misurare in termini sintetici la vali-
dità di una singola istituzione sotto il profilo 
dell 'efficacia nel raggiungere il suo scopo? 
Ma è anche importante domandarsi: perché 
devo misurarla? 
Certamente non per autorizzare una iniziati-
va ad esistere (abbiamo visto che si tratta di 
una libertà fondamenta le ) ; ma quando 
occorre tracciare un nesso tra uno Stato e 
un'organizzazione non profit in funzione di 

D a l con t ro l lo de l la qua l i tà 
de i p rocess i p rodut t iv i a l la 
valutazione del la qual i tà dei 

E necessar ia una definizio-
ne opera t i va di "e f f i cac ia" 
nella produzione di servizi. 



O c c o r r e essere in grado di 
valutare la qualità del prodot-
to delle imprese non profit... 

Perché "pubblico" non coin-
cide con "statale". 

attribuire vantaggi, defiscalizzazioni o trat-
tamenti privilegiati, certamente uno dei cri-
teri da utilizzare è una valutazione di 
merito: cioè se le organizzazioni non profit 
svolgono bene il loro mestiere in funzione 
dell'utilità pubblica. 
In altre parole: le non profit possono esiste-
re, devono esistere. Però è necessario essere 
in grado di valutare se funzionano meglio o 
peggio di altre istituzioni, rispetto agli obiet-
tivi della collettività. 
Due corollari molto importanti: 

a) le imprese non profit hanno a che fare 
con la collettività, sono parte di un siste-
ma integrato; 

b) riconoscere il loro ruolo non è un proble-
ma ideologico. 

Non a caso esistono preoccupazioni sull'ap-
plicazione della legge Zamagni: sono stati 
istituiti comitati di controllo da parte del 
governo contro il parere della commissione, 
comitati che probabilmente non funzione-
ranno, ma che potranno essere facilmente 
utilizzati secondo criteri ideologici. 
Comitati in cui gente, presumibilmente non 
competente, dovrà dire: "questa è una non 
profit, quest 'a l t ra no", senza valutare se 
"funziona bene" oppure no. Questo è il soli-
to meccanismo in cui si intrappola qualun-
que legge italiana. 
L'unico antidoto possibile (il miglior antido-
to sarebbe quello di cambiare mentalità, di 
finire di pensare che qualunque cosa si fac-
cia si voglia rubare a priori: ma a questo 
forse arriveremo tra 200 anni) consiste nel-
l'introdurre criteri di qualità nelle valutazio-
ni per cui si possa misurare, se non in modo 
oggettivo, per via approssimativa, l'efficacia 
delle iniziative; la valutazione della qualità 
porta a decisioni che non escludono qualcu-
no a priori perché non è "dalla mia parte". 
Se questi comitati di controllo l'ossero costi-
tuiti da autorevoli accademici forse si 
potrebbe stare un po ' più tranquilli ; ma, 
essendo per lo più formati da persone "rici-
clate", è lecito temere. 
Il problema delle qualità del prodotto delle 
non profit è dunque cruciale: occorrono 
studi interdisciplinari sull'efficacia di queste 
costituzioni, che arrivino a proporre qualche 

s is temaci misura - qui entra in campo la 
metodologia statistica — che tenga conto di 
due principi: la qualità in senso oggettivo e 
la qualità percepita da parte degli utenti. Ad 
esempio, parliamo di laureati e del tipo di 
carriera che intraprendono. Oggi gli unici 
studi realizzati riguardano il reddito che il 
laureato (o il diplomato) riesce ad avere; ma 
il ritorno del laureato non è solo il reddito, 
anzi in certi casi non è proprio il reddito. Ci 
sono criteri di efficacia più ampi: ad esem-
pio, la capacità di svolgere certe funzioni. 
Oppure, nel caso del malato, l'essere curato 
in un certo modo. Quindi, occorre innanzi-
tutto una misurazione della qualità secondo 
criteri oggettivi. 
Ed è importante poi la nozione di qualità 
percepita, cioè la soddisfazione dell'utente 
rispetto alla funzione del servizio. Si tratta 
di inquadrare in uno studio interdisciplinare 
i metodi di tipo statistico utilizzati oggi nel-
l'analisi dei processi produttivi, nonché di 
altri metodi. Esistono infatti diversi indica-
tori e modelli, abbastanza sparsi, che hanno 
una scarsa capacità classificatoria. 
Se vogl iamo potenziare il sistema delle 
organizzazioni non profit e vogliamo libe-
rarlo dalle secche di un dibattito partitico, 
non politico, dobbiamo arrivare a dare 
corpo a questa proposta di valutazione della 
qualità che, da una parte, impone il requisi-
to formale del rispetto delle leggi, dall'altra 
parte, una misurazione dell'efficacia. 
Una realtà non profit non risolve sicura-
mente i problemi del welfare state, ma se 
rende dal punto di vista del suo prodotto 
sette volte di più di una realtà profit o di 
una istituzione statale, qualche conclusione 
allora sembra necessaria: ad esempio, quel-
le di smantel lare l ' en te statale e dare 
campo alla realtà noti profit. Questo sem-
bra anche un buon inizio per pensare alla 
ridefinizione del welfare state. Si tratta di 
valutare chi funz iona meglio e dargli il 
dovuto. Può darsi che una fornitura di beni 
pubblici gestita di re t tamente dallo stato 
faccia pena; in quel caso prefer i rò altre 
soluzioni organizzative. Per questo devo 
poter misurare la qualità: per non dire a 
priori, come oggi accade, che certi settori e 
certi interventi sono pubblici, perciò statali. 



LE FONDAZIONI BANCARIE 
NEL TERZO SISTEMA: 

UN RUOLO POSSIBILE DA 
COSTRUIRE 

di G io rg io Giorget t i 

La crisi dell'occupazione ed il paradosso 
di una crescita economica senza nuovi 

posti di lavoro sono sotto l 'occhio di tutti. 
Lo stesso vale per l'inefficienza del pubbli-
co (servizi pubblici) ed i limiti del mercato 
lasciato a sé stesso. 
Di fronte alla disoccupazione come feno-
meno di massa, o alla " f ine del lavoro" 
come vuole un recente libro di successo, 
sembrano non funzionare le classiche ricet-
te liberiste o keynesiane. 
La globalizzazione dei mercati e la nuova 
ondata di innovazioni tecnologiche hanno 
rotto il tradizionale meccanismo sviluppo-
occupazione ed hanno generato il "mostro" 
della crescita fredda, sterile. I posti di lavo-
ro perduti nei settori ad alta produttività 
non vengono più recuperati da quelli con 
bassa produttività, se non con fenomeni di 
precariato ed emarginazione. 
Una reazione d i f fusa di f ronte a queste 
nuove realtà è considerare il cosidetto Terzo 
Settore (le organizzazioni non profit, il 
volontariato) come un integratore dell ' in-
tervento pubblico o una specie di "ammor-
bidente" dei rigori del mercato. 
Vi sono però dei gravi limiti in questa rea-
zione. Il Terzo Settore, o megl io Terzo 
Sistema alla Ruffolo o meglio ancora, alla 
Zamagni, l 'economia civile, va infatti piut-
tosto considerato un aspetto coessenziale 
della sfida che è necessario affrontare per 
costruire un nuovo percorso di cresci ta 
complessivamente più equilibrala dell 'eco- , 
nomia. 

Un percorso che si dimostri in grado di rea-
gire al paradosso di uno sviluppo economi-

co senza incrementi occupazionali, né nei 
settori ad alta produttività (industria) né in 
quelli a bassa (servizi) , e che manifes ta 
anche difficoltà di far funzionare efficace-
mente il meccanismo di redistribuzione del 
reddito dai primi settori ai secondi. 
In prospettiva, si tratta di far evolvere l 'e-
conomia sociale (servizi alla persona, beni 
sociali) senza gravare sul bilancio pubblico 
e senza illudersi che a svi luppare una 
domanda di beni pubblici possa pensare un 
"mercato" sinora strutturato sulla base delle 
esigenze dei beni privati. 
In sostanza, il cosidet to Terzo Sis tema 
sarebbe anche un importante protagonista 
della sfida per costruire un nuovo welfare, o 
meglio per passare da una logica fondata su 
di un sistema pubblico di assistenza ad una 
prospettiva di un sistema innanzitutto priva-
to di solidarietà sociale (Baldassarre). 
In questo quadro tenteremo di collocare il 
possibile ruolo delle fondazioni di origine 
bancaria e in particolare dalle ex Casse di 
Risparmio, innanzitutto come soggetti eco-
nomici (azionisti di riferimento) di imprese 
bancarie che devono puntare a maggiori 
obiettivi di competit ività e redditività. In 
questa logica sottolineeremo con enfasi che 
le fondazioni bancarie devono innanzitutto 
sa lvaguardare il valore pat r imonia le dei 
loro attuali investimenti, sino al momento 
in cui potranno anche disinvestire in ban-
che per diversificare il loro patrimonio. 
Nel frattempo le fondazioni bancarie hanno 
un altro ruolo coessenziale . Individuare, 
nella specificità di tante e diverse realtà di 
r iferimento, quale potrebbe essere la loro 

Il Terzo Settore è un'impor-
tante scommessa per costrui-
re un nuovo percorso di 
crescita del l 'economia, rea-
gendo al l 'at tuale "cresci ta 
fredda" e svi luppando l 'eco-
nomia sociale. 



L e Fondazioni bancarie de-
vono anzitutto salvaguardare 
il valore patrimoniale dei loro 
attuali invest imenti e allo 
stesso tempo trovare la loro 
strada nel mondo delle orga-
nizzazioni non profit. 

strada nel complesso e mutevole mondo 
delle organizzazioni non profit. Od anche il 
loro contributo perché si sviluppi l 'econo-
mia sociale. Prima di entrare nel merito è 
però utile presentare meglio i due protago-
nisti della nostra analisi. 

I due soggetti 

La crescente attenzione ad un nuovo e con-
sistente ruolo per le attività delle organizza-
zioni non profit nasce, come si è già 
accennato, dall'esigenza di reagire a modi-
fiche strutturali dell'economia e nel rappor-
to sviluppo-occupazione. 
Le attività delle organizzazioni non profit 
sono molto diverse tra loro e i soggetti che 
operano nel settore hanno matrici e ruoli 
altrettanto variegati. 
II riferimento è però prevalentemente nel 
campo dei servizi alla persona, la cui logica 
di funzionamento non è né la coercizione 
formale né lo scambio orientato al profitto. 
Nella fase in atto di crisi del welfare, e di 
crescente complessità economica e sociale, 
le attività delle organizzazioni non profit 
andrebbero considerate un impegno di 
ricerca di un modello originale per meglio 
soddisfare esigenze di qualità e di diverse 
aspettative delle persone. Un modello carat-
terizzato sia da una logica organizzativa 
peculiare nelle organizzazioni (si pensi alle 
prospettive della teoria dei legami deboli) 
sia da una formula di mercato che non sia 
solo coerente agli scambi di beni privati. 
D 'a l t ro canto il welfare era un modo di 
redistribuire il reddito prodotto in una certa 
fase dello sviluppo economico. Una fase 
che è finita, che non può tornare. Di conse-
guenza se, in un sistema di mercato , si 
vogliono mantenere alcuni "beni" del wel-
fare (pensioni ed assistenza sanitaria per 
tutti, assistenza sociale, interventi a favore 
dei deboli e degli emarginati, etc.) occorre 
organizzarsi in modo diverso. Puntare cioè 
ad un welfare coerente con l'attuale fase di 
sviluppo dell'economia di mercato con ele-
mento strutturale di prospettiva "meno stato 
e più mercato", entrambi strutturati anche 

per corrispondere ad una logica di sviluppo 
che valorizzi sia l 'economia privata che 
quella civile. 
A maggior ragione questo vale nelle realtà 
(quella italiana in primo luogo) in cui lo 
stato ha speso male. Cioè in modo né effi-
cace (risultati non raggiunti) né efficiente 
(usando troppo risorse). 
Anche chi ha speso bene ha però da affron-
tare il problema welfare, che è l ' enorme 
problema del passaggio da una logica di un 
sistema pubblico di assistenza (in Italia 
siamo più abituati a chiamarlo, anche per-
ché ha funzionato male, assistenzialismo) 
ad una prospettiva di sistema innanzitutto 
privato di solidarietà sociale. 
Innanzitut to non si tratta solo di creare 
migliori condizioni per le organizzazioni 
non profit di cui tanto si parla: di fare pas-
sare per esempio il loro ruolo dal 2% 
(attuale, calcolato sul prodotto interno 
lordo) al 3%. Non sarebbe per nulla suffi-
ciente e non sposterebbe il vero problema. 
Anche perché lo si farebbe partendo dal 
presupposto del "fallimento dello stato" e 
dalla convinzione che il mercato non c'entri 
per niente. Un nuovo welfare non è affatto 
il prodotto di un ruolo di supplenza del non 
profit allo stato (non ce la fa il comune, 
allora lasciamo fare al volontariato), e nep-
pure una sorta di permesso, di gentile con-
cessione da parte del mercato; una specie di 
isola in cui non valgono né efficacia né effi-
cienza. 

Sia quello che chiamiamo Terzo Settore, sia 
il nuovo welfare da costruire sono ben di 
più. Ben di più in termini di sviluppo delle 
condizioni per la competitività. Infatti sia 
oggi che, a maggior ragione, in prospettiva 
essere competi t ivi non signif ica solo un 
modello di sviluppo economico, ma anche 
di assetto sociale. 

Il problema è come si produce la ricchezza, 
come si genera sviluppo, occupazione, 
benessere. Sempre di più con una commi-
stione, una fertilizzazione tra economia di 
mercato ed economia civile. Da un lato alle 
organizzazioni non profit va riconosciuta la 
capacità, ed il relativo ruolo e spazio, non 
più e non tanto di redistributori quanto di 



produttori di nuova ricchezza anche se in 
forme diverse da quelle dell'impresa priva-
ta di tipo capitalistico. Dall'altro lato biso-
gna incominciare a pensare al Mercato 
come ad un'istituzione che valorizza ed 
utilizza sia le organizzazioni for profit (le 
imprese) sia quelle non profit. Per ruoli e 
per la produzione di beni diversi. È in que-
sta logica che si può realmente iniziare a 
costruire sia una società post-industriale 
che un nuovo modo di intendere il welfare. 
Non sarà certo facile "inventare" regole per 
far ben funzionare e finanziare in misura 
adeguata il Terzo Sistema, questo nuovo 
rapporto tra economia privata ed economia 
civile. 

Il messaggio che danno molti economisti è 
oggi però molto chiaro: l'alternativa a que-
sta nuova frontiera di innovazione è rasse-
gnarsi ad assistere al degrado delle 
prospettive occupazionali, o accettare quel-
lo che Galbraith ha definito lo squallore dei 
beni pubblici a fronte dell'opulenza di quel-
li privati. Nel mentre, l 'Unione Europea ci 
sta invece richiamando sempre di più a con-
siderare la carenza di beni pubblici come 
una vera e propria "palla al p iede" nella 
costruzione di un'economia comune vitale 
e competitiva. 

Passiamo alle fondazioni di origine banca-
ria ed in part icolare alle Casse di 
Risparmio. 
Sino agli anni '80 non si trattava certo di 
imprese che operavano in un mercato con-
correnziale, bensì di istituzioni che esercita-
vano attività bancaria con radici nella metà 
del secondo millennio (Monti di Pegno e di 
Pietà, a Genova nel 1483) e nella prima 
metà dell'ottocento. 
Le radici storiche collocavano le Casse a 
buon diritto nel Terzo Settore, dato che non 
avevano scopo di lucro e visto che il loro 
"scopo socia le" era quello di perseguire 
finalità etiche quali la lotta al l 'usura e lo 
sviluppo del risparmio e della previdenza, 
ed infine considerato che erano nate e si 
sono sviluppate nel l ' ambi to della società 
civile. 

Va poi tenuto conto che le regole del gioco 
f issate dalla legge del '36 , le normat ive 

successive e le varie disposizioni della 
Banca d'Italia hanno "ingessato" sino agli 
anni '80 l'intero sistema bancario italiano 
in una sorta di "multimonopolio" con forti 
radicamenti territoriali. 
E le Casse di Risparmio non sono state 
certo le ultime nello sfrut tare lo scarso 
orientamento al mercato del sistema banca-
rio italiano. 
Dall'inizio degli anni '90 è avvenuta però 
una trasformazione radicale: da ogni Cassa 
di Risparmio e da ogni I.C.D.P. (Istituto di 
Credito di Diritto Pubblico, Monte dei 
Paschi e San Paolo oltre a Napoli Sicilia e 
Sardegna) da un Iato sono state scorporate 
le banche s.p.a., dall'altro sono nate le fon-
dazioni con scopi sia di natura pubblica sia 
di amministrazione delle azioni delle s.p.a.. 
Sono pertanto le fondazioni che controllano 
attualmente le banche e che, allo stato della 
normativa, dovranno cedere la maggioranza 
dello loro azioni non oltre la fine desìi anni 
'90. 

La normativa di institution building che ha 
riguardato negli ultimi anni il sistema ban-
cario e quello delle Casse di Risparmio in 
particolare è stata però, a volere essere un 
po' eufemisti, poco lineare. 
L'obiettivo principale degli anni '80 (Banca 
d'Italia e Ministro Andreatta) è stato infatti 
quello della ricapitalizzazione del sistema, 
quel lo della f ine ann i ' 80 ed inizio ' 90 
(d.d.l . Amato '88, legge 218/90, d.lgs. 
356/90) la sua ristrutturazione-concentra-
zione; quello del '94 (legge 474 del luglio e 
direttiva ministeriale del novembre) l 'avvio 
del processo di privatizzazione. 
Il fatto è che, dietro una tale mobilità nella 
scelta di obiettivi strategici, non vi è stato 
certamente né il loro raggiungimento né la 
modi f ica sostanziale dei problemi del 
"Sistema Casse". Per il quale sia il tema 
della r icapi ta l izzazione, sia quel lo della 
ristrutturazione come il percorso di priva-
tizzazione sostanziale (essendo stato con-
cluso quello l'ormale con la trasformazione 
in s.p.a.) costituiscono a tutt'oggi problemi 
veri e non ancora risolti. 
Le banche ex casse sono sempre più "mer-
cato", nel senso che la loro logica è il con-

A l l e origini, le Casse di Ri-
s p a r m i o e rano nate e si 
erano svi luppate nel l 'ambito 
della società civile (lotta all'u-
sura, svi luppo del risparmio e 
della previdenza). 



N e l l a comp less i tà socio-
economica attuale due realtà 
non sono più e ludib i l i : lo 
stretto col legamento econo-
mia-soc ie tà e l 'es is tenza di 
un Terzo Settore o economia 
civile. 

franto competitivo ed il profitto; le fonda-
zioni non sono "stato" (neppure nella confi-
gurazione "enti locali") ma devono 
svolgere ruoli di interesse pubblico e forse 
potranno anche avere un ruolo significativo 
nell'economia civile, come un tempo avve-
niva per le Casse di Risparmio che le hanno 
originate. 
In sostanza i soggetti della nostra analisi 
sono solo apparentemente due: oltre al 
Terzo Sistema, al problema dell 'economia 
civile, ed alle fondazioni di origine bancaria 
è essenziale tenere sullo sfondo come pro-
tagonisti coessenziali lo stato, il mercato, le 
banche s.p.a. che costituiscono attualmente 
il patrimonio quasi esclusivo delle fonda-
zioni. Senza dimenticare ovviamente la glo-
bal izzazione de l l ' economia ed il forte 
impulso delle innovazioni labour saving 
negli anni '80, che hanno generato il dram-
ma della disoccupazione di massa, ed i pro-
blemi di riassetto strutturale del sistema 
bancario italiano, caratterizzato da un forte 
divario di produtt ivi tà e di redditività 
rispetto alla media europea. 

Qualche riferimento quantitativo 

Sul piano quantitativo un primo elemento: 
nel '94 (che usiamo come riferimento per 
ragioni di omogeneità con lo studio ACRI, 
che fornisce i soli dati sinora disponibili 
sulle erogazioni delle fondazioni bancarie) 
la spesa pubblica in welfare è stata di circa 
160.000 miliardi (Sanità circa 85.000, 
Istruzione 47.000, Assistenza 28.000) con 
investimenti che possono essere stimati per 
poco più del 10% del totale. 
Malgrado gli scarsi elementi quantitativi 
disponibili sulla effettiva dimensione eco-
nomica del Terzo Settore, è plausibile una 
stima di spesa in questo ambito, confronta-
bile con la cifra citata relativa alla spesa 
pubblica, di circa 40.000 miliardi. 
Il che consentirebbe di stimare, per il '94, 
una spesa complessiva in welfare nel nostro 
paese di circa 200.000 miliardi (di cui per 
investimenti meno di 20.000 miliardi). 
Le fondazioni delle Casse (che attualmente 

contro+kmo circa 1/4 dell ' intero sistema 
bancario italiano) nel '94 avevano un patri-
monio di circa 33.000 miliardi, che ha reso 
un po' più del 2% e cioè un totale di circa 
700 miliardi. Le erogazioni complessive 
(sommando quelle effettive, quelle impe-
gnate per progetti futuri e la riserva di legge 
per il volontariato) sono state meno della 
metà, dato che sino al '94 le fondazioni 
erano anche obbligate dalla legge ad accan-
tonare la metà dei proventi per la ricapita-
lizzazione delle banche controllate. 
Sulla base dei dati disponibili per il '94 
(indagine ACRI sulle fondazioni di origine 
bancaria) e tenendo conto della migliore 
performance delle banche nel '95 (nonché 
della possibilità di poter iniziare ad utilizza-
re da parte delle fondazioni i crediti di 
imposta accumulati) ci sembra plausibile 
una stima di circa 800 miliardi complessivi 
disponibili per le erogazioni '96 (o meglio 
metà '96, metà '97 dato che gran parte 
degli esercizi delle fondazioni sono infran-
nuali) il che sarebbe reso possibile da un 
rendimento sul patrimonio di un po' più del 
4% (circa 1.400 miliardi su 33.000 miliar-
di) e da una diminuzione della percentuale 
destinata dalle fondazioni alla ricapitalizza-
zione delle banche controllate. 
I dati di bilancio '95 indicano al riguardo 
dei ROE (utile netto sul patrimonio) in cre-
scita per le maggiori banche ex casse: 
Verona 5,7%, Firenze 7,0%, Genova 5,0%, 
Parma e Piacenza 5,9%, Bologna 4 ,7%, 
Torino 4,0%, Milano 3,4%. Il dato da noi 
assunto è pertanto sia realistico che pruden-
ziale. 

Un primo confronto sul piano delle quantità 
è così già possibile: a fronte di più di due-
centomila miliardi di spesa nel welfare il 
contributo delle fondazioni delle casse sem-
bra del tutto marginale, dato che non supe-
rerebbe nella migliore delle ipotesi i 600 
miliardi (sul totale le erogazioni delle fon-
dazioni nelle attività di welfare tendono a 
non superare il 70%) che possono arrivare 
a meno di 1.000 se teniamo anche conto 
degli ex l.C.D.P. Arriviamo in sostanza ad 
un rapporto di non oltre 1 a 200. 
Se volessimo però leggere meglio le cifre il 



risultato cambia: innanzitutto il riferimento 
più corretto è la dimensione degli investi-
menti e non quella della spesa corrente. È 
infatti a questo riguardo che le fondazioni 
possono dare un contributo significativo e 
pertanto un rapporto che dallo 0.5% sulla 
spesa può arrivare a sfiorare il 5% sugli 
investimenti. 
Ci sembra poi più significativo calcolare il 
rendimento potenziale del patrimonio delle 
fondazioni , piuttosto che quello attuale. 
Una provocazione ci sembra utile: nell'ipo-
tesi che il valore patrimoniale delle banche 
possedute dalle fondazioni sia ef fe t t ivo 
(50.000 miliardi circa se sommiamo ex 
casse ed ex I.C.D.P.) allora ha senso ipotiz-
zare con un rendimento di medio periodo 
(compreso il recupero di imposta) dell '8%, 
una disponibili tà di poco meno di 4.000 
miliardi annui (di cui il 60-70% nelle atti-
vità di welfare). Il che significherebbe un 
po' meno del 20% degli investimenti per 
macchine, at t rezzature, fo rmazione nel 
campo del w elfare. 
Il rendimento ora ipotizzato non è solo 
quello dei titoli di Stato e assimilabili ma 
anche quello medio del sistema bancario 
europeo, rispetto ai quale il nostro sistema 
bancario ha tassi di produttività e redditi-
vità molto inferiori. 
Ipotizzare per il medio periodo un rendi-
mento di circa l '8% a fronte di un 2% circa 
del '94 ed un 4-5% del '95 significa: ritene-
re che il ROE delle banche italiane possa in 
media tendere verso quello europeo che è 
attualmente di molto superiore; che la red-
ditività delle banche arrivi nel medio a 
livelli che rendano realistiche operazioni di 
privatizzazione effettiva. 
In sostanza abbiamo ipotizzato una cosa 
ovvia: che il rendimento del pa t r imonio 
delle fondazioni si collochi in prospeltiva 
sui livelli di una qualsiasi logica di investi-
mento patrimoniale, quella di una adeguata 
redditività che tenga ovviamente conto sia 
del rischio che della salvaguardia del valore 
del patrimonio. 
Ma è possibile un tale rendimento se le fon-
dazioni cont inuano a concentrare il loro 
investimento nelle banche ex casse? 

A nostro avviso è molto più che possibile: è 
necessario. 
Nel senso che, se le banche s.p.a. ex casse 
intendono avviarsi effettivamente sulla stra-
da della privatizzazione e comunque del-
l 'aumento verso livelli europei della loro 
produtt ività e redditività, il rendimento 
medio delle loro azioni dovrà necessaria-
mente aumentare sino a diventare competi-
tivo con altri rendimenti in azioni o 
assimilabili. 
Oppure le banche s.p.a. (e per loro le fonda-
zioni che le controllano) hanno solo un'al-
tra strada per rendere appetibile l 'acquisto 
delle loro azioni: considerare le valutazioni 
del loro patrimonio, fatte al momento della 
trasformazione in s.p.a., sopra le righe (cioè 
prendere atto che il capitale delle banche è 
stato sopravvalutato), e collocare le azioni a 
valori significativamente inferiori a quelli 
che risulterebbero dagli attuali dati di bilan-
cio. 
E questo ovviamente un aspetto molto deli-
cato sul quale nell 'ult imo anno sono stati 
forniti importanti contributi (r icerca 
Newf in-Bocconi , valutazioni Salomon 
Brothers) che inducono a ritenere come: da 
un lato il valore effet t ivo del patr imonio 
delle fondazioni collocato in tempi brevi 
sul mercato sarebbe apprezzato a livelli di 
molto inferiori agli attuali (anche la metà); 
da l l ' a l t ro lato l ' a t tua le basso livello del 
ROE dipende in larga misura dalla soprav-
valutazione del patrimonio effettuata agli 
inizi degli anni '90 (legge 218 e seguenti). 
In sostanza: o le fondazioni si rassegnano 
ad un basso rendimento in percentuale del 
loro attuale pat r imonio st imato anche in 
prospettiva, oppure le fondazioni mettono 
in linea di conto di " svende re" in tempi 
brevi il loro valore patrimoniale teorico per 
poi investirlo in altre attività. 
Come si vede, il risultato non cambierebbe 
di molto: od un basso rend imento di un 
patrimonio che sembrerebbe sopravvaluta-
to, od un rendimento "di merca to" di un 
Patrimonio che sarebbe necessario "svende-
re". 

Esiste però un'alternativa ossia che le fon-
dazioni si impegnino a fare l'unica cosa che 



L a possib i l i tà di contr ibut i 
più signif icativi passa attra-
verso la sa lvaguard ia del 
va lore del pa t r imon io del le 
fondazioni; in tempi di priva-
tizzazioni ciò vuol dire salva-
guardare il va lore del le 
banche di cui esse sono l'a-
zionista nettamente maggio-
ritario. 

sembra avere oggi un senso: fare quanto 
possibile per "dare una mano" alle banche 
ex casse, delle quali sono il soggetto econo-
mico, per recuperare redditività sviluppando 
la loro capacità competitiva. Il che significa 
in primo luogo accompagnare le banche 
s.p.a. ex casse nel difficile percorso della 
privatizzazione, anche con significativi 
momenti di ricapitalizzazione, e non certo 
accettare la prospettiva della "svendita". 
Svendita che sarebbe tale non solo e non 
tanto, come molti sostengono, per la limita-
ta "capienza" del mercato borsistico italia-
no, ma principalmente per il fatto che gli 
attuali livelli di redditività (o di capitaI 
gain) delle azioni bancarie sono poco com-
petitivi. 
Il vero ostacolo sulla strada della privatiz-
zazione sarebbe in sostanza quello della 
bassa redditività del sistema, di una redditi-
vità peraltro che continua ad essere misura-
ta facendo r i fer imento ad un capitale 
sopravvalutato. Ostacolo che si accompa-
gna d'altro canto con il fatto che la soprav-
valutazione del capitale delle s.p.a. al 
momento delle t rasformazioni richieste 
dalla legge 218/90, si è poi trasformata in 
un "valore di libro" del patrimonio delle 
fondazioni (considerate Enti Pubblici da 
una recente sentenza del Consigl io di 
Stato). 

Al riguardo ci sembrano del tutto da condi-
videre le linee proposte nel disegno di legge 
delega presentato nell'ottobre '96 che ten-
dono ad incentivare, usando la leva fiscale, 
sia l'investimento privato in azioni bancarie 
sia la graduale dismissione da parte delle 
fondazioni, oltre a prevedere la possibilità 
per le fondazioni di riconoscere contabil-
mente la passata sopravvalutazione del loro 
patrimonio. 

Ciò malgrado, è nostra convinzione che 
esis tano le condizioni perché le banche 
s.p.a. ex casse siano messe gradatamente in 
condiz ione di diventare compet i t ive sul 
mercato, dando anche una redditività accet-
tabile, comunque confrontabi le con altri 
rendimenti, a condizione che le fondazioni 
assumano la salvaguardia del loro attuale 
pa t r imonio (e cioè le banche ex casse) 

come paino ed irrinunciabile vincolo della 
loro strategia. 
In sostanza i 50.000 miliardi di patrimonio 
a bilancio '94, anche se sopravalutati, ed i 
4.000 miliardi di redditività annua teorica-
mente ottenibile nel medio periodo, hanno 
un senso innanzitutto se il primo obiettivo 
delle fondazioni è quello di salvaguardare 
il "valore" delle imprese delle quali le fon-
dazioni stesse sono attualmente l'azionista 
nettamente maggioritario. 
Un valore di cultura, competenze, occupa-
zione che non è solo un dato di bilancio. 
Un valore che da un lato è pura illusione 
ottica "monetizzare" con atti di svendita, 
ma che dall'altro lato è in grado di rendere 
ben di più rispetto agli attuali livelli. 
Un valore che per essere salvaguardato 
deve comunque essere reso vitale dalle 
"regole del gioco" dell'economia bancaria 
europea degli anni '90. 
Se non altro perché a fronte della necessità 
che si è sviluppata tra gli anni '80 e la metà 
dei '90 di adeguarsi alla normativa europea, 
quest'ultima ci pone oggi di fronte al pro-
blema Euro (moneta unica) che non è solo 
una scadenza tecnica (necessità di adeguare 
ad essa tutta la tecnologia della movimenta-
zione finanziaria, che si riesca o no a far 
parte del primo treno di paesi) ma innanzi-
tutto un punto di partenza per una nuova 
atmosfera competitiva. 
Il confronto sui temi della competit ività 
del Sistema Casse non è certo di oggi, dato 
che è iniziato come minimo tra la metà 
degli anni ' 70 e l ' in iz io degli '80 , e le 
profonde modifiche normative dell ' inizio 
dei ' 9 0 lo hanno solo r iavviato ma non 
concluso. 

In questa seconda metà degli anni '90 infat-
ti. un aumento anche significativo del capi-
tale di rischio delle casse-imprese rimane 
ancora un'esigenza da soddisfare, innanzi-
tutto come pre-condizione per investire in 
capacità strategiche ed imprenditoriali. 
11 tema della ristrutturazione attraverso pro-
cessi di concentrazione è per contro non del 
tutto scontato ed è comunque in una fase 
ancora iniziale; oltre tutto si tratta di una 
ristrutturazione non certo adeguatamente 



"strumentata" (si pensi ai supporti legislati-
vi ed alle risorse pubbliche messi a disposi-
zione del sistema industriale italiano negli 
anni '70 ed anche '80). 
Quello della privatizzazione poi, quanto a 
necessità di chiarimento, è ormai un classi-
co: solo formale (adozione generalizzata 
della s.p.a.) o anche sostanziale (soggetto 
economico privato); obbligata, incentivata, 
resa necessaria da condizioni di redditività 
che stimolino i privati: con quale situazione 
di governanek a regime; come scelta "di 
valore" o innanzitutto come strumento di 
costrizione all'efficienza ed alla redditività; 
in presenza di quali forme di mercato a 
regime; con una contemporanea spinta alla 
liberalizzazione dei mercati, ovviamente, 
ma con la presenza di eff icaci forme di 
regolazione assistiti e/o guidate da una 
autorità. Sono tutti interrogativi ai quali 
occorre comunque dare una risposta. Il non 
farlo significherebbe lasciare la privatizza-
zione più nel limbo dell 'opzione ideologi-
ca, che nel concreto di una institution 
building che orienti opzioni di tipo impren-
ditoriale. 

Rimane da r iconoscere che il disegno di 
legge Amato dell '88 proveniva da quasi un 
decennio di riflessione critica sull 'assetto 
is t i tuzionale allora esis tente, condot ta 
innanzitutto in seno alla Banca d'Italia, ma 
non solo, e che a tale riflessione era sostan-
zia lmente coerente . I provvediment i del 
'90, '94 e '95, nonché le varie direttive o 
simili che hanno interessato in particolare 
le Casse di Risparmio, hanno invece anche 
sovrapposto gli obiet t ivi , non chiar i to i 
ruoli, contribuito a confondere i protagoni-
sti, generato in sostanza un'atmosfera isti-
tuzionale normat iva non certo delle più 
chiare ed incentivanti i compor tament i 
imprenditoriali. 

I riferimenti di qualità 

Ci siamo dati qualche riferimento quantita-
tivo che, come spesso succede, ci ha portato 
sul versante delle scelte strategiche. 

Competitività del sistema bancario italiano, 
recupero di produttività e raggiungimento 
di livelli di redditività competitivi per le 
banche s.p.a. non sono infatti solo elementi 
di quantità ma anche e soprattutto, di qua-
lità. Di qualità delle scelte, ma anche di 
consapevolezza di cosa significa effettiva-
mente competitività e mercato. 
In economia infatti, specie quella "aperta" e 
"globale", la competizione è una regola di 
fondo ed una necessità. Come abbiamo già 
sottolineato però sempre di più i "modelli 
competitivi" sono a un tempo, e in modo 
coessenziale, sia modelli di sviluppo che di 
assetto sociale. 
Ciò significa che essere competitivi econo-
micamente implica non solo "regole del 
gioco" di tipo economico (fisco, consumi, 
distribuzione del reddito, direzioni dell 'ac-
cumulazione del capitale, caratteristiche dei 
mercati) sulle quali ha influenza il sociale, 
ma anche, in modo coessenziale, scelte di 
assetto sociale (istruzione, assistenza, cura 
delle persone, etc.) sulle quali ha ovvia-
mente influenza anche l'economia. 
La competitività economica di un paese 
dipende perciò sia dalla quota del sovrappiù 
che viene destinata al sociale sia dalla qualità 
di comportamenti non competitivi, cioè delle 
azioni che si sviluppano nel sociale, che per 
loro natura rispondono più ad altre logiche 
(ad es. quella del diritto di cittadinanza) 
rispetto che a quelle della competitività. 
Un sistema economico rischia pertanto di 
non essere competitivo se nel suo ambito si 
pensa che " lu t to" "deve" r ispondere alla 
logica (presunta) di una forma di mercato in 
cui domina solo la competizione. 
Si pensi alla formazione ed alla cultura. 
Nessuno ha ancora dimostrato che delegare 
al mercato la produttività della scuola e/o 
delle ist i tuzioni culturali sia una buona 
cosa. Gli economist i s tanno però dimo-
strando che cultura, filosofia, formazione 
sono elementi essenziali della nuova com-
petit ività delle "tigri as ia t iche" che non 
hanno affatto delegato al mercato lo svilup-
po di questi "capitali fissi", di questi inve-
stimenti. 

D'altro canto va anche ben precisato cosa 37 



N o n esiste tanto un'alterna-
t iva secca s ta to -merca to , 
quanto il problema di esten-
dere la soc ie tà c iv i le e ciò 
anche ne l l ' i n te resse de l la 
competitività complessiva del 
sistema economico-sociale. 

deve intendersi per mercato. Ci insegnano 
ormai in molti (Zamagni in testa) che il 
mercato non è una realtà unica, oggettiva, 
deterministica; il mercato, i mercati sono 
costruzioni sociali, istituzioni che possono 
funzionare con poche buone regole. Come è 
eff icacemente sottolineato nel numero 
monografico 2/95 di Persone e Imprese, è 
la società civile che "crea" il mercato; que-
st'ultimo è pertanto compatibile con diverse 
culture che lo fanno diverso. 
Non basta però solo il fatto che il mercato 
venga costruito ed abbia tutte le caratteristi-
che di una istituzione sociale. Va anche 
tenuto conto che non tutti i beni sono "mer-
cantili". Dipendono infatti dagli specifici 
rapporti tra il mercato, lo stato e la società 
civile; i confini tra beni privati (quelli nel 
mercato), beni pubblici e meritori (istruzio-
ne, salute, sicurezza), beni relazionali (ser-
vizi alle persone, capitale sociale). 
E un problema sociale di primaria impor-
tanza, e pertanto un momento coessenziale 
per qual if icare la capacità di un sistema 
socio economico di essere competi t ivo, 
quello di sapere quali sono i beni che vanno 
prodotti e distribuiti secondo le regole del 
mercato e quali invece secondo altre regole, 
ossia dell'economia pubblica e civile. 
E un ' i l lusione il poter delegare, con un 
obiettivo di efficienza, la produzione di tutti 
i beni al mercato. Come abbiamo prima 
accennato è ad esempio un "lavoro produt-
tivo" anche quello nella scuola, anche quel-
lo dei f i losofi . Ed esiste un problema di 
produttività della formazione, della cultura. 
Solo che non è detto che valgano le stesse 
leggi che sono coerenti al processo produt-
tivo dei beni "mercantili". Né valgono le 
stesse logiche organizzative delle imprese 
(come dimostrano le teorie organizzative 
che analizzano i cosidetti "legami deboli"). 
Ciò non implica però separatezza: se mai lo 
sviluppo di connessioni più vitali (ad es. tra 
industria ed università). 
Nella complessi tà tipica delle strutture 
soc io-economiche perciò vi sarebbero 
secondo alcuni due realtà ormai non più 
eludibili: lo stretto collegamento economia-
società; l 'esistenza non più di due settori 

e/o regeie di produzione e di scambio di 
beni ma di tre: mercato, stato. Terzo 
Sistema o economia civile. 
Tuttavia, è anche questo un modo di consi-
derare il problema che può essere superato. 
Lo fa in particolare Zamagni che, come ha 
efficacemente sottolineato nel suo interven-
to al Convegno AIDEA sul non profit, ritie-
ne come un'economia di mercato adeguata 
a rappresentare le esigenze di benessere di 
una società postfordista, come è ormai la 
nostra, debba poggiare su due basi: quella 
dell 'economia privata e quella dell'econo-
mia civile. Il principio regolativo della 
prima è la concorrenza e la competizione, 
quello della seconda è il principio di reci-
procità. Di entrambi i principi, o meglio 
della loro incorporazione nella vita pratica, 
abbiamo necessità se vogliamo ricercare i 
modi per "civilizzare" la competizione, per 
superare una visione del mercato che, a 
fronte di costi umani e sociali insostenibili, 
non riesce a soddisfare i canoni della stessa 
razionalità economica. 
Anche dalla competizione "non valore in 
sé", dalla cooperazione come esigenza, 
dalla reciprocità come regola che regge l'e-
conomia civile vengono pertanto messaggi 
essenziali per la competitività delle struttu-
re economico-sociali che si confrontano sul 
"mercato globale" della fine del secondo 
millennio. 

Per dirla con Zamagni esiste un muro che 
tiene separate le due attuali sfere dello stato 
e del mercato, della giustizia sociale e del-
l 'e f f ic ienza economica, del l 'assis tenza e 
della produzione. 11 problema però non è 
tanto abbattere il muro ma costruire dei 
ponti: "il Terzo Settore e l'economia civile 
che esso rende manifesta sono capaci di 
muoversi nello spazio di confine nel quale 
le due sfere dello stato e del mercato intera-
giscono e si contaminano reciprocamente, 
innescando sinergie dalle quali entrambe 
escono arricchite". Non esiste cioè tanto 
un'alternativa secca stato-mercato (il falli-
mento dello stato, il fallimento del mercato) 
quanto il problema di estendere la società 
civile, nonché di sviluppare un'economia di 
mercato privata e civile. Ciò anche nell'in-



teresse della competitività complessiva del 
sistema economico-sociale all ' interno del 
quale i vari sottosistemi sono senza muri e 
svolgono ruoli coessenziali che si influen-
zano reciprocamente, che si devono "conta-
minare". 

Un possibile ruolo per le fondazioni di 
origine bancaria 

Sin dall 'inizio abbiamo sottolineato che il 
primo ruolo strategico delle fondazioni di 
origine bancaria è quello di salvaguardare il 
loro attuale pat r imonio e cioè le banche 
s.p.a. delle quali sono ancora azioniste di 
maggioranza. A questa condizione è plausi-
bile ipotizzare, a regime e dopo una neces-
saria t ransizione di medio periodo, una 
disponibilità per erogazioni (in coerenza 
con le radici storiche delle Casse ma anche 
degli ex I.C.D.P.) di oltre 3.000 miliardi 
annui (ovviamente a valore '95, senza più il 
vincolo delia ricapitalizzazione delle ban-
che, valori complessivi, compresi i recuperi 
di imposta). 
La nostra non è tanto una valutazione quan-
to una stima, che riteniamo attendibile, di 
dimensione possibile. Una stima che collo-
ca su di un livello molto più elevato il ruolo 
quanti ta t ivo potenziale delle fondazioni , 
rispetto al l 'a t tuale. Rendendo così anche 
più utile avviare una riflessione sui diversi 
percorsi del possibile ruolo delle fondazioni 
di origine bancaria, nel quadro di un'ipotesi 
di crescita dell 'economia civile che, come 
abbiamo accennato, corrisponde anche ad 
un ' e s igenza compless iva di r iequi l ibr io 
economico-strategico. 

Le alternative possibili ci sembrano essere 
sostanzialmente tre (oltre a quella più tradi-
zionale della beneficenza e delle sovvenzio-
ni a pioggia): l 'erogazione di sovvenzioni a 
progetti ed attività nel campo del welfare o 
comunque dell 'economia civile con obiet-
tivi di se lez ione e concent raz ione degli 
interventi; lo sviluppo di un ruolo di riferi-
mento e di aggregaz ione per progett i di 
s ign i f i ca t ivo spessore sociale (od anche 
economico) ; il suppor to ad iniziat ive di 

venture capital o venture management pel-
le organizzazioni che operano nel campo 
dell'economia civile. 
Nei tre casi indicati, come in altri, il ruolo 
può essere svolto con orientamenti delle 
fondazioni del tipo "dare" (grani making 
foundations, enti erogatori di sovvenzioni) 
o del tipo " fare" (operating foundations, 
enti di tipo funzionale). 
Il terzo caso in particolare sembra essere 
particolarmente interessante, in quanto ipo-
tizza ruoli non tanto di intervento diretto 
delle fondazioni ma di importante supporto 
alle Organizzazioni che già hanno cultura, 
tradizione, esperienza nelle varie attività 
del Terzo Sistema. 
In sostanza questo ipotizza, non tanto per 
usare ancora il linguaggio di Zamagni, fon-
dazioni che assumono il ruolo di fare il 
"pon te" bensì quello di contr ibuire a 
momenti essenziali della progettazione dei 
ponti e della loro concreta realizzazione. 
Che le fondazioni provenienti dalle Casse 
di Risparmio investano in "finanza etica", 
in "cultura manageriale", in accrescimento 
di qualità tecnica del capitale umano che si 
impegna nel Terzo Sistema, non ci sembra 
affatto un ritorno alle origini di basso profi-
lo! 
Potrà, forse, anche essere un contributo di 
"contaminazione" tra economia privata ed 
economia civile che nel rispetto delle diver-
se regole del gioco rischi di aumentare la 
produttività di tutti: una produttività che ha 
sempre senso misurare, a condizione che 
non ci si illuda che sia sempre e solo il mer-
cato in grado di farlo "c 'è una logica assur-
da e corta nella riduzione del processo di 
produzione-riproduzione al solo momento 
della produzione diretta (delle merci nel 
mercato) come se il momento del produrre 
merci fosse l 'unico rilevante e in sé conclu-
so, e non fosse necessaria la crescita fisica e 
culturale degli uomini e delle donne. Se si 
trattasse di macchine il capitalismo ne ter-
rebbe conto come di investimenti in capita-
le fisso" (Brusco-Lunghini in E.PI 11. SS). 
Va comunque tenuto presente a questo pro-
posito clic se da un lato le fondazioni ban-
carie non possono essere considerate , né 

L e Fondazion i pot rebbero 
intervenire nei confronti del 
Terzo Settore con l'erogazio-
ne di sovvenzioni, con la pro-
mozione di progett i e con il 
supporto ad iniziative di ven-
ture capital per le organizza-
zioni non profit. 



attualmente né potenzialmente, un protago-
nista di primo piano nell 'ambito dell 'eco-
nomia civile (o del l 'a t tuale welfare), 
dall'altro lato è su di esse che si può con-
cretamente costruire lo sviluppo di un'espe-
rienza significativa di grant foundations (o 
anche di community foundations cioè di 
punto di riferimento e di coagulo di.liyello 
locale). 
È tale, infatti, l 'attuale sproporzione tra il 
patrimonio controllato dalle fondazioni di 
origine bancaria e tutte le altre (secondo le 
stime della Fondazione Agnelli siamo ad un 
rapporto 50 a 1 o 2) e ancora di più in ter-
mini di redditività possibile, che l'implica-
zione che se ne deve trarre è molto chiara 
ed evidente: nel nostro paese vi sarà o 
meno un futuro significativo per il fenome-
no fondazione se vi sarà o meno un futuro 
da "vere fondazioni" per quelle di origine 
bancaria (gli enti conferent i della legge 
Amato-Carli 218/90, che solo successiva-
mente si è iniziato a chiamare fondazioni). 
I contenuti della recente legge delega (pre-
sentata nelle linee essenziali dal Ministro 
Ciampi mentre scriviamo questa nota) ci 
sembra vadano decisamente in questa dire-
zione, anche se il lavoro e l 'impegno saran-
no notevoli come gli ostacoli e le resistenze 
che si troveranno lungo la strada. 
Va inoltre tenuto conto che le fondazioni di 
origine non bancaria sono per oltre il 90% 
di tipo operating, oltre che di dimensioni 
medie molto piccole. In sostanza è solo 
sulle fondazioni bancarie che si fonda la 
sfida di un nuovo e fortemente innovativo 
ruolo delle fondazioni di tipo grant (attual-
mente in USA oltre il 90%). 
Non è certamente il caso di farsi l 'ennesima 
illusione: quella di un incremento significa-
tivo della redditività del mondo bancario è 
una sfida di non poco conto che implica 
innanzitutto un aumento consistente di pro-
duttività. Un percorso del tipo grant foun-
dations che sia adeguatamente finalizzato e 
frutto di una precisa scelta di specializza-
zione (nel campo della finanza etica e/o dei 
servizi alle organizzazioni non profit e/o in 
iniziative di suppòrto più del tipo investi-
mento che del genere spesa corrente) non 

trova uruadeguato riferimento nelle attuali 
strutture delle fondazioni e nella loro cultu-
ra organizzativa, che sono ancora più vicine 
a quelle della "benef icenza" tipica delle 
organizzazioni delle ex casse. 
Non va al riguardo sottovalutato che alla 
fine degli anni '80 e da almeno due decen-
ni, gli uffici che oggi costituiscono la strut-
tura base delle fondazioni svolgevano di 
fatto un ruolo di sponsorship per delle orga-
nizzazioni (le Casse e gli I.C.D.P.) avviate 
sempre di più a essere imprese. Del passato 
cinquecentesco e ottocentesco era sostan-
zialmente rimasto un ricordo, qualche tra-
dizione, un po' troppo di cultura da ente 
pubblico e l'attività di beneficenza. Su tale 
scelta storica la cronaca della prima metà 
degli anni '90 ha "aggiunto" ruoli "da fon-
dazione atipica" che ad oggi sono ancora, 
salvo ovviamente tutte le eccezioni, in larga 
parte da costruire. 
La normativa f ine '96 proporrà infine 
un 'u l t ima sfida, quella di contribuire in 
modo determinante e decisivo a costruire, 
anche nel nostro paese, un'esperienza del 
tipo "fondazione" in grado di svolgere un 
ruolo importante nello sviluppo necessario 
dell'economia civile. Anche se non si tratta 
di copiare la Fondazione Galatt ica di 
Asimov è questa una di quelle sfide da "far 
tremare vene e polsi". 

Il sentiero della necessaria transizione dalla 
situazione oggi concretamente esistente non 
sarà solo lungo alcuni anni, ma anche 
costellato di problemi e contraddizioni (non 
ultime quelle dell'efficacia della normativa 
di riferimento). Le scelte di specializzazio-
ne non saranno solo un difficile must per le 
banche s.p.a. ma anche per le singole fon-
dazioni, che dovranno individuare ambiti di 
intervento in corrispondenza alle loro speci-
ficità storiche culturali e ambientali. In rela-
zione a quest 'ul t imo aspetto ci sembra dì 
part icolare interesse la proposta a suo 
tempo lanciata da Barbetta e Ranci di dare 
una sola indicazione "cogente" alle fonda-
zioni: quella di erogare ogni anno almeno 
un 5% del loro patrimonio stimato a libro. 
Un obbligo che consentirebbe la salvaguar-
dia del patrimonio a chi fosse in grado di 



farlo rendere almeno il 5%, che obblighe-
rebbe altri ad investimenti più oculati, che 
porterebbe le comunità locali a confrontarsi 
con il di lemma: patrimonio redditizio per 
uno scopo o rinuncia progressiva al patri-
monio stesso. 
Non è infine neppure detto che la direzione 
di marcia della costruzione di un ruolo, dif-
ficile ma non impossibile, per le fondazioni 
di origine bancaria sia, in questa seconda 
metà degli anni '90, già una scelta irreversi-
bile. Non è infatti poco diffuso nel nostro 
paese il rischio di far prevalere scelte tipi-
che di una "privatizzazione" senza obiettivi 
strategici: di paradossali rinunce a puntare a 
una maggiore efficienza garantendo in con-
temporanea un minimo di efficacia a obiet-
tivi più generali; di pericolose illusioni di 
abbreviare i percorsi. 
Le nuove norme di riferimento per le fon-
dazioni che s t anno per esse re rese note , 
sembrano però andare in direzione opposta. 
Tali norme dovrebbero, tra l'altro, prevede-
re un nuovo impulso per il processo di pri-
vatizzazione sostanziale (soggetti economici 
privati) delle casse s.p.a. e un diverso e più 
privatistico assetto normativo per le fonda-
zioni (non solo di origine bancaria), nonché 
una più netta separazione tra i due soggetti 
( imprese operan t i sul me rca to le p r ime , 
aziende non profil, soggetti de l l ' economia 
civile, le seconde). 

In ogni caso e anche in presenza di una nor-
mat iva e f f icace ci sembra che r imarrà da 
gestire una scommessa: quella di una sfida 
che ha come posta il recupero di un ruolo 
"sociale" al mondo delle Casse di Rispar-
mio e degli ex I.C.D.P. nel l 'ambito del l 'e-
conomia civile, attraverso un percorso che 
passi però per l 'efficacia dei comportamenti 
dello stato e del mercato e per il recupero di 
una dimensione di efficienza e redditività di 
una buona metà del sistema bancario. 
Si tratta cioè di dover veramente credere (e 

non è questa una scommessa?) che econo-
mia privata ed economia civile siano già, ed 
effettivamente in questa fine degli anni '90 
nel nostro paese in una prospettiva di reale 
e vitale "contaminazione"! 

N O T A B I B L I O G R A F I C A 

Sul Terzo Sistema, o Settore, vi sono stati nel 
nostro paese significativi contributi aggiuntisi di 
recente al lavoro compiuto anche in anni prece-
denti da economisti quali G. Ruffolo, S. 
Zamagni, G.P. Barbetta e P. Ranci, F. Cavazzuti, 
A. Predieri, etc. Nel nostro contributo abbiamo 
fatto innanzitutto riferimento al Convegno 
AIDEA di Roma dell'Ottobre '95, al Convegno 
Cariplo di Stresa nello stesso mese, al numero 
monografico di P&I n. 2/95, ai recenti lavori 
IRS e Fondazione Agnelli. 
Sulle fondazioni delle ex Casse di Risparmio 
facciamo in particolare riferimento al Convegno 
AIDEA Carispe di Lerici del Settembre '95, al 
Convegno ACRI del Gennaio '95 ed alla ricerca 
ACRI del Gennaio '96 "Primo Rapporto sulle 
fondazioni di origine bancaria", al materiale in 
corso di elaborazione nell'unità operativa CNR 
in DITEA Università di Genova in tema di pri-
vatizzazione delle Casse di Risparmio diretta da 
chi scrive ed al rapporto del primo anno di atti-
vità "La privatizzazione del Sistema delle Casse 
di Risparmio" ed. DITEA, Luglio '96, di G. 
Giorgetti, S. Marmorato. 
In questo contributo ci riferiamo innanzitutto 
alle fondazioni delle ex Casse di Risparmio che 
secondo lo studio ACRI hanno nel '94 un patri-
monio di circa 33.000 miliardi a fronte di circa 
12.000 miliardi del patrimonio delle fondazioni 
degli ex ICDP (Istituti Credito Diritto Pubblico) 
e cioè Napoli, Sardegna, Sicilia, San Paolo, 
Siena. 

D i fronte alla sfida del recu-
pero di un ruolo soc ia le al 
m o n d o del le Casse di 
R isparmio , sta il r ischio di 
sce l te di p r i va t i zzaz ione 
senza obiettivi strategici. 



NON PROFIT: 
L'ESEMPIO AMERICANO 

di Rober t Berne 

Q u a t t r o principi r iguardanti 
la tassazione per le imprese 
non profit che fanno la diffe-
renza! 

N e i consigl i di amministra-
zione delle imprese non pro-
fit lavorano persone che 
condividono la mission del-
l 'o rganizzaz ione, ma che 
spaziano nel l ' intero f ronte 
politico. 

L> Italia è un Paese ricco di tradizione, 
che si muove molto velocemente. 

Quando noi americani veniamo in un Paese 
come l'Italia, ci troviamo di fronte a punti 
di vista e prospettive diverse con cui cer-
chiamo di confrontarci. Una delle differen-
ze che vorrei r imarcare, è quella che 
caratterizza le organizzazioni non profit in 
fatto di tassazione. 

Primo: negli Stati Uniti quando società non 
profit hanno un surplus, devono reinvestirlo 
nell'organizzazione stessa, ma non pagano 
alcuna tassa sul reddito, come fanno, inve-
ce, le società profit. 
Secondo: ogni organizzazione negli Stati 
Uniti paga tasse locali basate sul valore 
della proprietà (edifici, manodopera) per 
servizi come scuola e polizia; le organizza-
zioni non profit non pagano queste tasse. 
Terzo: alcune organizzazioni non profit 
possono concedere mutui agevolati, facen-
do risparmiare le tasse a coloro i quali pre-
stano il denaro. Noi lo chiamiamo finan-
ziamento passivo. Non è disponibile per 
tutte le non profit, ma solo per alcune. 
Da ult imo, quello che considero il più 
importante beneficio: quando una persona 
vuole sostenere una non profit con dei con-
tributi, tale elargizione è fiscalmente dedu-
cibile. Se io che vivo negli Stati Uniti e 
pago la quota di tasse che qualsiasi ameri-
cano è tenuto a pagare (tra tasse nazionali, 
locali e statali io pagherei circa il 44% delle 
mie entrate), volessi fare una donazione 
caritatevole di 100 mila dollari ad un'orga-
nizzazione che voglio sostenere, io paghe-

rei 100 mila dollari, ma risparmierei effetti-
vamente 44 mila dollari di tasse. In questo 
modo, il costo netto per me sarebbe di 56 
mila dollari: questo è un enorme beneficio. 
Ovviamente, il beneficio si accresce con 
l'aumentare delle entrate, a causa della tas-
sazione progressiva. La struttura finanziaria 
degli Stati Uniti potrebbe non essere appro-
priata per altre situazioni, e penso che sia 
importante che guardiate anche ad altri 
modelli in aggiunta a quello statunitense 
nel momento in cui vorrete definire quali 
benefici finanziari dovrebbero essere accor-
dati alle organizzazioni tton profit. 

Ruolo del non profit sulla scena politica 

Le organizzazioni non profit sono dirette da 
consigli di amministrazione, i cui membri 
solitamente condividono anche la mission 
della non profit. Essi g iungono a queste 
organizzazioni per via della carità che esse 
dispensano, per via de l l ' a t tenz ione alla 
salute delle persone e ai servizi per i disabi-
li; intorno al tavolo del consiglio siedono 
individui che normalmente non starebbero 
insieme, e in molte organizzazioni non pro-
fit statunitensi i membri di questi consigli 
spaziano sull'intero fronte politico. Proprio 
per questo motivo le non profit sono porta-
trici di una dimensione che altrimenti man-
cherebbe alla democrazia. 
Per esempio, io faccio parte del consiglio dì 
amministrazione di quella che è nota come 
Centro di Assistenza Sociale (Settlement 
House), un'organizzazione che fornisce ser-



vizi in un quartiere. Nel consiglio di ammi-
nistrazione ci sono professori , operatori 
sociali, gente d 'affar i e ci impegnamo in 
discussioni sul benessere del quartiere in un 
modo che non dipende dalle nostre idee 
politiche o dalla nostra ideologia. Mi sem-
bra che l ' importanza di questa copertura 
trasversale di tutte le forze politiche sia fon-
damentale per una società democratica, per 
una società civile. 
Un altro ruolo fondamentale delle organiz-
zazioni non profit nella società americana è 
il sostegno reciproco. 
Molte non profit sono legate ad un partico-
lare statuto: possono essere al servizio dei 
disabili , provvedere a l l ' educaz ione dei 
bambini , o dedicarsi alla sanità. Spesso 
questo tipo di organizzazioni si uniscono a 
formare "associazioni ad ombrel lo" , in 
difesa degli scopi e dei servizi che rappre-
sentano. Molto spesso rappresentano un 
luogo dove liberali e conservatori vanno 
d'accordo, rafforzando il delicato equilibrio 
in atto chiamato "democraz ia" . In altre 
parole le non profit sono una forza concen-
trata, strategica che cura il controllo dei 
cambiamenti politici. 
Un altro fattore molto importante che inte-
ressa diret tamente la gente è l ' e f f ic ienza 
del settore non profit. Mentre il mondo 
degli affari ha il profitto come linea guida, 
il set tore non profit ha una linea guida 
molto complessa e multiforme: dobbiamo 
sempre lavorare guardando al l 'eff icienza, 
ma le forze non sono come quelle del setto-
re pr ivato. Ciò d iventa una s f ida per la 
gestione, per i consigli di amministrazione 
e anche per gli accademici universitari che 
vogl iano fare r icerche che abbiano una 
reale appl icaz ione per il mig l io ramento 
della società. Le r isorse sono cresc iu te 
s igni f ica t ivamente durante gli ultimi tre 
anni, ma ora s tanno d iven tando scarse , 
quindi migliorare l 'eff ic ienza diventa uno 
scopo primario. 

Lasciatemi notare, inoltre, che le organizza-
zioni non profit rappresentano un'incredibi-
le opportunità per le donne nell'accederc a 
ruoli dir igenzial i , cont r ibuendo così alla 
parita tra i sessi. 

Un esempio 

Vi racconterò in breve del Centro di 
Assistenza Sociale di cui sono consigliere 
d'amministrazione. Nella parte meridionale 
di Manhattan, si trova un quartiere che è 
sempre stato zona d ' insediamento degli 
immigrati; un centinaio di anni fa molti di 
loro provenivano dall 'Europa Occidentale, 
quindi da quella Orientale, più recentemen-
te da l l 'Amer ica Latina e, ul t imamente, 
dall'Asia. In comune essi hanno il fatto che 
sono nuovi in America e che sono general-
mente poveri. 
Il nostro Centro è al servizio del quartiere e 
fornisce assistenza, servizi per gli anziani, 
cure, programmi artistici e corsi di lingua 
inglese. Ci occupiamo anche del parco per i 
bambini della comunità e di altri servizi 
ancora. Rappresentiamo anche un sostegno 
per il quartiere; poiché esso non coincide 
con i confini ufficiali, il Centro è un modo 
per la comuni tà di non disgregarsi e di 
esprimere i propri valori. E l 'espressione 
dei valori della comunità è estremamente 
importante per il quart iere. Per quanto 
riguarda i servizi, siamo proprio una sor-
gente di innovazione nella fornitura di que-
sti ultimi; mentre la burocrazia lavora 
contro il cambiamento, le organizzazioni 
non profit molto spesso sper imentano 
modelli di fornitura di servizi che lo Stato 
sarebbe impreparato ad intraprendere. 
Abbiamo in progetto di introdurre forme di 
lavoro per i cittadini anziani, come l'assi-
stenza ai bambini da parte di anziani; stia-
mo pensando di introdurre i computer per 
l ' insegnamento della lingua inglese; abbia-
mo in progetto l'introduzione della gestione 
domestica per tutta la famiglia. Il settore 
non profit, quindi, agisce come catalizzato-
re per nuove idee, ed alcune di queste pos-
sono essere trasferite ad altre non profit o 
allo Stato. 
Vorrei ora rivolgervi la domanda cruciale 
che la gente, non solo in Italia, ma in lutto 
il mondo mi rivolge: "Che tipo di controlli 
vengono messi in atto nei confronti delle 
organizzazioni non profil'!". Vorrei darvi 
un ' idea di quali sono e come funzionano 

L e non profit spesso si asso-
ciano fra loro in di fesa dei 
loro scopi. Così rafforzano la 
democrazia. 

L'esperienza della Settlement 
House del sud di Manhattan. 

Il controllo legale e finanzia-
rio da parte dell'autorità pub-
blica e il controllo sostanziale 
da parte della comunità. 



Q u a l i controlli per le impre-
se non profit. 

questi controlli negli Stati Uniti: per ogni 
organizzazione ci sono consigli di ammini-
strazione che sono fiscalmente e legalmente 
responsabi l i ; in aggiunta , vi sono altri 
requisi t i legali . Se vo less imo mettere in 
piedi un ristorante in un luogo dove è previ-
sta la forni tura di pranzi , non po t remmo 
farlo. Un ristorante non è un'attività.di_pub-
blico beneficio, e di conseguenza saremmo 
trattati come un 'organizzaz ione a fine di 
lucro al pari delle altre nel momento in cui 
lo aprissimo. 
Benché una non profit non paghi tasse, dob-
biamo compilare i moduli del nostro famo-
so (o f amige ra to ) serviz io interno dei 
reddit i , che d imos t r ino da dove viene e 
dove andrà ogni singolo penny. 
Ci sono quindi importanti requisiti finanzia-
ri anche dove non ci sono tasse. 
Per quanto riguarda i fondi, il settanta per 
cento delle nostre entrate proviene da con-
tratti governa t iv i , un al tro quindic i per 
cento da fondazioni, e un altro dieci o quin-
dici per cento da donaz ion i indiv idual i . 
Quando otteniamo un contratto governativo 
o un contributo da una fondazione, dobbia-
mo riferire a quelle organizzazioni sul suc-
cesso o sul fa l l imento dei programmi. In 
altre parole, sussiste una responsabilità pro-
grammatica: avremo ispettori dal l 'agenzia 
governa t iva che ci fo rn i sce un sos tegno 

quotidiane, e così via. 
Da ultimo e più importante, siamo control-
lati dalla comunità: Quando commettiamo 
degli eiTori, siamo davanti a tutto il quartie-
re. I membri di quella comunità busseranno 
alle nostre porte, verranno da noi e ci diran-
no che stiamo sbagliando, che stiamo com-
met tendo un errore di va lu taz ione sui 
servizi da fornire, o che li stiamo fornendo 
in m o d o non corret to per il quart iere: il 
controllo da parte della comunità diventa 
un controllo estremamente potente in mate-
ria di organizzazione. 
Per rispondere a molte delle domande che 
mi sono state rivolte qui in Italia, devo dire 
che ovviamente dovete trovare i modelli a 
voi più adatti. Avete certamente bisogno di 
porre un limite all 'autonomia e alla libertà 
del le organizzaz ioni non profit, ma non 
potete control lare ogni cosa in uno stato 
democratico, dal momento che volete acce-
lerare l ' innovazione, ma non perdervi così 
stupidamente, per dare alla società un'orga-
nizzazione di cui essere fiera, per trasmette-
re ai nostri figli un mondo un poco migliore 
rispetto a quello che abbiamo ricevuto dai 
nostri genitori. 
Vi sono riconoscente per l 'a t tenzione che 
prestate al tema delle non profit e aspetto 
con trepidazione di vedere i progressi futuri 
in Italia. 



VANTAGGI E LIMITI 
DEL NON PROFIT 

di Roy Spa r row 

Spesso mi viene chiesto quali siano le 
differenze più rilevanti tra le organiz-

zazioni non profit degli Stati Uniti e quelle 
italiane. Se venisse fatta un'indagine sugli 
americani, si troverebbe che la vita della 
maggior parte di essi viene interessata quasi 
quotidianamente dall 'attività di un ampio 
spettro di istituzioni non profit. Quindi, una 
delle differenze più rilevanti è il significati-
vo coinvolgimento delle non profit nella 
vita di tutti i giorni della gente comune. 
Vorrei esporvi alcuni dati, soltanto per per-
mettervi di orientarvi: negli Stati Uniti il 
settore non profit è composto da un'ampia 
gamma di tipi di organizzazioni, tanto che 
se ne contano più di un milione. Il numero 
esatto non è noto; ma è compreso tra un 
milione ed un milione e 200 mila. Queste 
organizzazioni rappresentano redditi per 
circa 5 miliardi di dollari l ' anno , danno 
lavoro a circa otto milioni di persone, senza 
contare i milioni di volontari che vi presta-
no la loro opera. Le quattro maggiori aree 
di intervento del settore non profit sono 
concentrate nel campo della sanità, dell 'e-
ducazione, dei servizi sociali e delle orga-
nizzazioni religiose. 
Come questo settore si è sviluppato e cosa 
lo ha reso così particolare? Le organizza-
zioni non profit hanno profonde radici nelle 
tradizioni della civiltà occidentale: filantro-
pia e apporto di tempo e denaro per il bene 
comune, è qualcosa che noi tutti condivi-
diamo grazie alla tradizione giudaico-cri-
stiana che ci accomuna. 
Pensando in particolare agli Stati Uniti, le 
tradizioni giuridiche che formano la base 
per il set tore non profil po t rebbero aver 
delle origini diverse. L'esperienza america-
na a f fonda le sue radici nella t radizione 
inglese della Legge dei Poveri del 1600, 

a l l ' in terno della quale si trova un senso 
della comunità e di responsabilità nei con-
fronti della vita delle persone. Questa tradi-
zione fu trasferita nel nuovo mondo. 
Nel 1600-1700 la società americana si svi-
luppò ben prima del governo; la gente desi-
derava avviare imprese e formare associa-
zioni, organizzarsi . La tradizione che 
cominciò a svilupparsi in America era for-
temente basata sulla fiducia in se stessi e 
sul l 'assunzione da parte di ognuno della 
propria responsabilità. Questo si fuse con la 
tradizione di libertà presente nella cultura 
americana. All'inizio del XX secolo diritti e 
responsabil i tà delle iniziative non profit 
erano stati definiti, incluse le concessioni 
fiscali. 

I quattro elementi base dello statuto del set-
tore non profit sono: 

- nessuno può dividersi i profitti (il surplus 
deve essere reinvestito); 

- esenzione dalle tasse; 
- le non profit possono ricevere contributi 

privati che sono deducibili; 
- le non profit sono legate a settori caratte-

rizzati da un debole o addirittura inesi-
stente mercato privalo. 

Oggi negli Stati Uniti le non profit occupa-
no una grossa porzione delle attività carita-
tive o f i lant ropiche che in altre società 
democra t iche , compresa l 'Europa , sono 
condotte da organizzazioni statali o religio-
se, da movimenti liberali o da una combina-
zione di quesli soggetti . In America c ' è , 
comunque, un più alto grado di autonomia 
e di d ivers i f icaz ione nelle ist i tuzioni. 
Quindi riassumendo, il settore non profit in 
America si basa sulla filantropia, sull 'offer-
ta di denaro o di beni e sui volontari che 

Negl i USA esistono più di un 
milione di imprese non profit 
che producono redditi per 5 
mil iardi di dol lar i e danno 
lavoro a 8 mil ioni di dipen-
denti. senza contare i volon-
tari. 

Il set tore non profit è una 
espressione di libertà in una 
società democrat ica plurali-
sta che favorisce la respon-
sabilità dei cittadini. 



L e organizzazioni non profit 
sono uno st rumento di de-
centramento e di diversifica-
zione, sono una importante 
alternativa sia alla standardiz-
zazione dello Stato, sia all'o-
r ientamento al profi t to del 
mercato. 

mettono a disposizione il loro tempo. I 
volontari forniscono un ampio spettro di 
servizi: dal preparare bende e medicazioni 
per gli ospedali al servizio nei consigli di 
amministrazione, a l l 'offer ta di tempo da 
parte di professionisti. 

1 vantaggi che derivano alla società da un 
grande e diversif icato settore non profit 
sono numerosi. 
Primo: negli Stati Uniti il non profit è 
un'importante espressione di libertà in una 
società democratica pluralista: libertà dei 
cittadini di organizzarsi, libertà di associar-
si, libertà di aggregarsi. 
Molti studiosi ed osservatori dell 'America 
del XX secolo osservano come questo set-
tore ben rappresenti la forza di continuità 
della società democratica civile negli Stati 
Uniti. Diversamente da quello che succede 
in alcune parti dell'Europa, non dappertut-
to, la maggior parte degli americani crede 
che la società e le esigenze individuali 
abbiano la precedenza rispetto allo Stato. 
La gente garantisce allo Stato diritti limita-
ti, non l'opposto. Così nasce la consapevo-
lezza, o la presunzione, che le persone 
hanno diritto a organizzarsi , associarsi , 
aggregarsi come desiderano; non spetta allo 
Stato generare questo diritto. 
Secondo: la libertà di organizzarsi permette 
anche che i cittadini dimostrino una respon-
sabilità personale rispetto ad interessi di 
carattere sociale, culturale, ambientale, edu-
cativo, scientif ico. Assumersi questa re-
sponsabilità è un requisito fondamentale 
per la vitalità a lungo termine di una società 
democrat ica . Oggi, in molte parti del 
mondo, si possono osservare molte forme 
di rifiuto di una condizione di dipendenza. 
E sotto gli occhi di tutti l 'esperienza dei 
popoli dell'Europa centro-orientale, dove la 
versione comunista del socialismo è stata 
respinta dalla gente di questi Paesi; così in 
alcune parti dell 'Europa e molto più negli 
Stati Uniti si registra un rifiuto della condi-
zione di dipendenza dallo Stato anche dal 
punto di vista del benessere sociale. 
Mi sembra che il settore non profit sia l'e-
spressione di come è possibile che privati 

c i t tad in i^ organizzino per rispondere alle 
esigenze della società, in contrasto con una 
democrazia sociale, in cui è lo stato che 
provvede a tutto, e con il liberismo assi-
stenziale. E, inoltre, importante negli Stati 
Uniti il fatto che i due maggiori partiti poli-
tici condividano questo punto di vista con 
un senso di sostegno molto forte per il 
ruolo del settore non profit. So che in alcuni 
Paesi, anche democratici, non si trova un 
ampio consenso su questo punto. 
Terzo: le organizzazioni non profit sono un 
importante strumento di decentramento e 
diversificazione in una società pluralista. In 
pratica, questa diversificazione rappresenta 
una moderna espressione dei più tradiziona-
li e profondamente radicati concetti di 
famiglia, di prossimo, di istituzioni religio-
se e comunità. E un modo di mettersi insie-
me per rispondere o sviluppare un parti-
colare interesse a livello della comunità, a 
livello locale. 
Le organizzazioni possono variare come 
dimensioni da una o due persone, fino ad 
impiegare diverse migliaia di persone. Si 
t rovano piccole realtà, come un Garden 
Club in Manhattan: organizzazioni di media 
grandezza, come la New York Attorney 
Circle Society; grandi organizzazioni, come 
la American Medicai Association: tutte non 
profit, tutte organizzate per rispondere a 
bisogni particolari. 

Questa diversificazione permette una note-
vole espressione di iniziative individuali a 
tutti i livelli. 
Quarto: le organizzazioni non profit sono 
un'importante alternativa istituzionale allo 
Stato, con la sua grandezza, standardizza-
zione, burocrazia. Rappresentano anche 
un'alternativa al settore privato, con la sua 
enfasi sulla proprietà privata e i suoi sistemi 
finalizzati esclusivamente al profitto. 
Ognuno di questi, stato e settore privato, 
devono ridimensionare il loro campo d'a-
zione e i loro ruoli, proprio perchè non sono 
un mezzo adeguato per rispondere a molte 
esigenze umane e sociali. Questa è la ragio-
ne per cui negli Stati Uniti le organizzazio-
ni non profit locali sono un punto chiave 
nella fornitura di servizi cruciali; veramen-



te, se si contassero, si troverebbe che un 
numero enorme di non profit, negli Stati 
Uniti, sono organizzazioni che nascono 
nelle comunità locali e forniscono moltissi-
mi servizi e dei più diversi. 
Così, in risposta alla domanda sui vantaggi 
che derivano da un forte settore non profit, 
possiamo elencare molti importanti contri-
buti: il non profit è uno s t rumento di 
espressione della libertà; offre un canale 
vitale per la responsabil i tà personale; è 
uno s t rumento di decent ra l izzaz ione e 
diversif icazione; fornisce un 'a l ternat iva 
sia alla grandezza dell 'apparato statale sia 
al settore privato. Questi vantaggi sono 
possibili negli Stati Uniti perchè il settore 
non profit riceve un forte sostegno dagli 
osservatori politici, economici e culturali. 
I meccanismi di mercato sono efficaci per 
produrre la maggior parte dei beni e dei 
servizi per l ' e c o n o m i a del paese , ma il 
mercato non è in grado di produrre certi 
beni e servizi che impl icano un ampio 
beneficio umano, e in special modo quelli 
dove le ragioni del profitto non sussistono. 
Né le imponenti e complicate burocrazie 
statali, né il settore privato possono colma-
re ques to vuoto come, invece, possono 
fare le organizzazioni non profit. Alcuni 
esempi di settori di merca to in cui si è 
aperta una strada per le organizzazioni non 
profit sono la conservazione dei beni arti-
stici, storici e culturali, il recupero urbano, 
alcuni servizi di emergenza e soccorso, 
servizi per i disabili, assistenza ai bambini. 
Il set tore non profit r icopre , quindi , un 
ruolo di fondamentale importanza in que-
sti e in molti altri campi della società ame-
ricana. 

Devo comunque r iconoscere che ci sono 
alcuni importanti limiti del settore non pro-
fit. Innanzitutto questo settore non può fare 
tutto e non pretende di fare tutto. Non è in 
una posiz ione tale da fornire una equità 
sociale estesa a tutta la società. Lo Stato 
deve r imanere e il settore pr ivato ha un 
importante ruolo da svolgere. Le non profit 
sono un attore cruciale per l 'assistenza, lo 
sviluppo e la salvaguardia di una società 
giusta. Ma è anche importante sapere che le 

organizzazioni non profit sono soggette ad 
un cattivo uso in America. Come gli indivi-
dui in una società libera sono responsabili 
delle loro azioni, così le organizzazioni non 
profit possono, e talvolta lo fanno, usare 
della loro libertà per perseguire interessi e 
fini personali o privati. 
Ritroviamo alcuni esempi di questi abusi 
sulla stampa; il presidente della United Way 
of America, una delle più grandi organizza-
zioni non profit, ha approfittato della sua 
posizione e ha rubato letteralmente centi-
naia di migliaia di dollari all'organizzazio-
ne che egli guidava. Una grossa fondazione 
nella zona di Philadelphia ha raccolto dena-
ro e se ne è appropriata illecitamente pro-
mettendo che avrebbe investito quei fondi e 
ottenuto grosse rendite. Questi sono due 
esempi tratti dai giornali di questi ultimi 
tempi, ed è vero che cose come queste pos-
sono succedere. Alcuni osservatori, veden-
do quanto facilmente pochi individui hanno 
potuto approf i t tare della loro posizione, 
insistono sul fatto che la libertà delle orga-
nizzazioni non profit deve essere fortemen-
te ristretta e che esse devono essere 
controllate. La maggioranza, comunque, 
r isponde che il gran benef ic io apportato 
dall 'enorme numero di organizzazioni non 
profit deve contenere il nostro impulso di 
imporre loro un controllo da regime di poli-
zia. Chiaramente è necessario un equilibrio. 
Sono al corrente che in Italia ed in altri 
paesi d 'Europa questo è un aspetto molto 
controverso, molti sostengono che è neces-
sario un controllo molto esteso se il settore 
non profit si dovesse espandere. Vorrei solo 
mettervi in guardia sul fatto che se vi spin-
gete troppo oltre in questa direzione, corre-
te il r ischio di r idurre e l imitare le 
grandissime capacità e potenzialità indivi-
duali che sarebbero disponibili con un set-
tore non profit più libero. 
Da ultimo, c 'è un limite legato ai problemi 
relativi alla gest ione. Poiché chiunque è 
l ibero di avviare un 'o rgan izzaz ione non 
profil, e a t tua lmente da noi ne abbiamo 
oltre un milione, è ovvio che è assoluta-
mente necessar ia una buona capaci tà 
gestionale, in particolare nei campi della 

C i sono limiti e abusi anche 
ne l l ' e spe r i enza de l le non 
profit, naturalmente. 
Ma at tenzione a soffocare 
nei control l i la loro grande 
potenzialità. 



strategia di pensiero, della pianificazione, 
della gestione, del controllo, delle risorse 
umane. 
Penso che una risposta appropriata a questi 
problemi abbia a che fare con una tradizione 
professionale di gestione delle non profit. 
Così, guardando al bilancio tra vantaggi e 

svantaggi delle organizzazioni non profit, 
risulta per me evidente come esso sia forte-
mente in favore di queste, proprio per il 
grande contributo che offrono alla società 
americana, nel renderci più liberi e nell'au-
mentare la diversificazione in una democra-
zia pluralista. 



DIBATTITO CON I PROFESSORI 
BERNE E SPARROW 

M A R I A T E R E S A S C H E R I L L O 

SODALITAS 

Negli ultimi anni si sta assistendo ad una 
crescita del mondo non profit, a cui si guar-
da da più parti con sempre maggiore inte-
resse: tale settore, infatti, per la ricchezza e 
le potenzialità che esprime, viene ricono-
sciuto dai più ormai, come una risorsa 
sociale e, in quanto tale, va sostenuto cor-
rettamente nella sua crescita. 
Sodali tas, Associazione per lo Svi luppo 
dell 'Imprenditoria nel Sociale, è nata, sul 
finire della primavera '95, per iniziativa di 
Assolombarda , di un gruppo di imprese 
lombarde e di manager desiderosi di mette-
re a disposizione la loro esperienza azien-
dale per lo sviluppo del Terzo Settore, in 
part icolare, però quelle parti del Terzo 
Settore che avvertono un'esigenza di cre-
scita in managerialità e capacità gestionale. 
La funzione dell 'associazione è quella di 
sostenere lo sviluppo della cultura di impre-
sa del Terzo Settore, costruendo un ponte 
fra mondo industriale e mondo non profit, 
due realtà fino ad ora scarsamente comuni-
canti tra loro. 

La scelta di Sodalitas, oggi, è anzitutto ope-
rativa: porsi con intel l igenza al servizio 
delle organizzazioni di volontariato e delle 
cooperat ive sociali , met tendo le proprie 
competenze a disposizione dei loro progetti 
di crescita e di sviluppo. 
In quanto esponenti del mondo imprendito-
riale e della società civile, riteniamo impor-
tante un coinvolgimento che favorisca la 
crescita di professionali tà e competenze; 
pens iamo anche che le imprese abbiano 
molto da acquisire da un più approfondilo 
contatto con il mondo del non profit e dalle 
esper ienze che si sono svi luppale al suo 

interno: i due mondi, se ben intesi, ben fun-
zionanti, sono infatti meno distanti di quan-
to potrebbe apparire a prima vista. Senza 
una sensibilità sociale e valoriale il profitto 
non è alla lunga conseguibile; senza un'at-
tenzione a l l ' impiego delle risorse e alla 
economicità, anche la più nobile delle cause 
rischia di essere travisata e tradita. 
Sul versante delle imprese sociali, la consa-
pevolezza di dover rafforzare le proprie 
modalità operative in termini di efficacia e 
di efficienza è ormai profondamente radica-
ta, e per queste problematiche si guarda 
sempre più spesso alle imprese profit, al 
mercato come modello di riferimento. Di 
converso, sul versante delle imprese profit, 
si stanno rivisitando concetti quali la citta-
dinanza de l l ' az ienda nella comuni tà , la 
responsabilità allargata e sociale. I tempi 
per un incontro tra i due settori sembrano 
dunque maturi. 
Sodalitas vuole favorire tale incontro, par-
tendo da un programma di servizio che 
porta in sè anche l 'ambizione di un contri-
buto alla crescita sociale. È per noi impor-
tantissimo sia apprendere dal l 'esperienza 
dei progetti che andiamo conducendo con 
associazioni e con cooperative, sia parteci-
pare al dibattito e alle esperienze che avven-
gono nel nostro e in altri Paesi. Per questa 
ragione abbiamo accolto con interesse la 
proposta di ospitare un seminario con alcuni 
esperti della realtà statunitense, un ambito 
all'avanguardia in questo campo, dove aree 
di attività, che da noi sono di pertinenza 
pubblica, sono gestite con successo da orga-
nizzazioni ili struttura privata clic spesso 
ricadono sotto la disciplina non profit. 
La diversità degli approcci e degli orienta-
menti ci interessa e ci riguarda. 



Stud ia re il non profit come 
impresa sui generis. 

L 'esperienza non profit USA 
è da studiare: non per trasfe-
rirla immediatamente ma per 
favor i re anche in Italia la 
creat iv i tà e la l ibertà del la 
società 

G I O R G I O V I T T A D I N I 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

Questa iniziativa nasce dalla collaborazione 
tra Sodalitas, Associazione per lo Sviluppo 
dell'Imprenditoria nel Sociale, e alcuni isti-
tuti universitari: il Dipartimento di Socio-
logia e la Facoltà di Scienze politiche 
del l 'Univers i tà Cattolica di Milano, 
l ' Ist i tuto di Statistica Marcel lo Boldrini 
del l 'Univers i tà degli Studi di Milano, 
l'ISVI (Istituto per i valori d'impresa) e la 
Fondazione Istra. 
Il punto di partenza di questo lavoro è la 
collaborazione tra alcuni professori univer-
sitari milanesi e alcuni docenti e loro assi-
stenti dell'Università di New York sul tema 
del non profit, un tema molto trattato, ma 
che oggi può avere un approccio originale. 
L'idea di fondo è considerare il non profit, 
non semplicemente o soprattutto come 
Terzo Settore, alle stregua di un'associazio-
ne di volontariato, ma come impresa vera e 
propria. Questa impostazione l ' abbiamo 
imparata dai docenti americani che studiano 
le non profit come vere e proprie imprese, 
nel campo ospedaliero, scolastico, universi-
tario, realtà complesse con fatturati nell'or-
dine di decine di miliardi e con moltissimi 
occupati. La prima questione che poniamo 
oggi è il non profit come impresa. 
Il secondo punto è il non profit come realtà 
specifica, non come appendice di diverse 
discipline, ma come qualcosa che deve 
essere studiato in sè, una particolarità non 
assimilabile ad altre. Perciò c 'è il problema 
di un approccio generale che viene prima di 
quello part icolare proprio delle singole 
discipline. 

Il terzo punto che intendiamo prendere in 
esame riguarda la differenza sostanziale che 
c ' è nel contesto americano rispetto alla 
realtà del nostro Paese. È una differenza 
che si riscontra in vari aspetti, come il lega-
me molto stretto tra realtà profit e non pro-
fit, il riconoscimento che lo Stato dà al non 
profit come qualcosa che partecipa alla 
cost ruzione del bene pubblico, l ' idea di 
pubblico e di Stato connessa al non profit 
molto diversa da quella dominante in Italia, 

la normativa fiscale come strumento per 
finanziare le organizzazioni non profit. 
Prima di entrare nel vivo del dibattito ci 
sono due comunicazioni che illustrano bre-
vemente le prime iniziative nate dalla colla-
borazione tra studiosi del non profit negli 
Usa e in Italia. Si tratta di due iniziative che 
riguardano il problema della formazione dei 
manager per le organizzazioni non profit e 
la necessità di mettere a punto un sistema 
per valutare il rendimento e l'efficacia delle 
non profit; una sorta di controllo di qualità 
progettato ad hoc per tali realtà. 

L O R N A B E R E T T A 

WAGNER SCHOOL NEW YORK UNIVERSITY 

Vorrei comunicare alcuni aspetti, che ho 
riscontrato come molto interessanti, a propo-
sito delle non profit negli Stati Uniti, da me 
conosciute in qualità di studentessa, prima, e 
ricercatrice, poi. presso la Wagner School di 
New York. Affrontare e studiare come il set-
tore delle non profit è organizzato negli Stati 
Uniti e scoprire quali sono i suoi agganci 
con la realtà sociale, politica ed economica è 
estremamente interessante; ma non è possi-
bile trasferire immediatamente quanto gli 
americani stanno facendo nella realtà italia-
na. Si può però cercare di capire i motivi che 
stanno dietro alla realtà delle non profit ame-
ricane e trasferire in Italia l'attenzione con 
cui si guarda ad esse oltre ai punti nodali che 
possono favorire una maggior creatività 
delle non profit e una maggior libertà della 
società. È un problema culturale, lo stesso 
che si presenta per ogni tipo di settore pro-
fessionale. Non è solamente una questione di 
applicazione di tecnologie nella gestione 
delle aziende o del riconoscimento sotto l'a-
spetto legale e sociale di una realtà: c'è una 
storia, una cultura completamente diversa, di 
cui è necessario tenere conto. 
Un altro aspetto che trovo molto interessan-
te nel f requentare il Master alla Wagner 
School è che la maggior parte degli studenti 
sono studenti-lavoratori; tutte le esperienze 
che vengono portate al corso sono un con-
tributo decisamente positivo, anche perchè 
fanno capire che aff rontare la quest ione 



delle non profit non significa semplicemen-
te studiare teorie e tecniche di azione, ma 
capire effettivamente il mondo del lavoro in 
tutti i suoi aspetti, integrando l'esperienza 
con la didattica. 
Un'ultima nota importante è che, nelle non 
profit americane, c ' è effet t ivamente una 
possibilità di carriera professionale per chi 
si dedica a questo settore, che non è consi-
derato di seconda serie. Non c 'è predilezio-
ne per ciò che fa profitto: negli Stati Uniti, 
anche chi opera nel non profit ha una 
dignità professionale considerevole. 

V A L E R I O M E L A N D R I 

WAGNER SCHOOL NEW YORK UNIVERSITY 

Vorrei presentare una iniziativa per la for-
mazione di manager non profit. La prima 
edizione del corso di formazione per mana-
ger italiani nel settore non profit si svolgerà 
a New York dalla metà di maggio alla metà 
di luglio. 1 partecipanti , una decina, fre-
quenteranno un corso intensivo di orienta-
mento che fornirà loro alcune categorie 
culturali per comprendere la realtà non pro-
fit americana e per capire le differenze fra 
la cultura americana e la cultura italiana. In 
questo breve e intenso corso di formazione 
di una settimana, i corsisti potranno appren-
dere gli strumenti per capire come le non 
profit sono nate e si sono sviluppate e qual 
è il motivo del loro incredibile successo; 
quindi, ogni partecipante inizierà una inter-
ship in un'organizzazione non profit ameri-
cana, a seconda del suo specifico interesse. 
La sera, invece, parteciperà ad una delle 
classi del Master non profit della New 
York University. Si tratta di un'occasione 
particolarmente interessante perchè tutte le 
lezioni della Wagner School si svolgono in 
orari serali per favorire lo scambio di espe-
rienze lavorative vissute diret tamente da 
ciascun studente durante il giorno. 

M A R I A T E R E S A S C H E K I L L O 

E evidente come negli Usa, nell 'ambito del 
non profit, ci sia stato un consolidamento di 
esperienze che ha portato a un riconoscimen-

to ampio e concreto di queste organizzazio-
ni. È ben vero che l'Italia è arretrata da que-
sto punto di vista, però mi sembra che sia 
attraverso la proposta Zamagni, sia attraver-
so i movimenti a cui assistiamo in questo 
periodo, ci si stia orientando verso i principi 
che hanno fatto scuola negli Usa. La doman-
da è questa: in base alle conoscenze che il 
prof. Sparrow e il prof. Berne hanno del con-
testo italiano, quali sono le differenze sostan-
ziali tra il mondo del non profit negli Usa e 
in Italia sia in termini concettuali che a livel-
lo pratico? 

G I U S E P P E C A R L E V A R O 

Vorrei chiedere che tipo di problemi esisto-
no in questi casi con la criminalità locale, 
per esempio progetti e organizzazioni che 
potrebbero disturbare la gente locale, e vor-
rei sapere se questo è un problema reale. La 
seconda domanda è una considerazione. 
Sembra che in Italia, ogni volta che un'or-
ganizzazione arriva al successo e riesce a 
raggiungere un certo livello di popolarità, 
venga puntualmente osteggiata dalle ammi-
nistrazioni locali. Come possiamo raggiun-
gere un accordo poli t ico allo scopo di 
rafforzare le organizzazioni non profit in 
Italia per favorire gli scopi che esse si pre-
figgono e perchè possano essere indipen-
denti da l l ' inf luenza di forze polit iche ed 
economiche? 

G I O V A N N A R O S S I 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO 

Le vostre relazioni mi hanno evocato alcuni 
termini che sono oggi molto importanti nel 
dibattito europeo sul Terzo Settore. Mi rife-
risco anzitutto al concetto di società civile: 
una delle debolezze più grandi del pensiero 
europeo è la mancanza di un'adeguata teo-
ria della società civile. Alcuni termini come 
il principio di responsabilità e di autonomia 
sono da noi poco utilizzati, anche a livello 
operativo. Un altro aspetto fondamentale 
che mi pare oggi stia riemergendo nel dibat-
tito sulle poli t iche sociali in Europa è il 

U n a iniziativa Italia - USA di 
fo rmaz ione per managers 
delle imprese non profit. 

Il d ibat t i to sul le pol i t iche 
sociali in Europa e il principio 
di sussidiarietà sono ancora 
troppo deboli in Italia 



L e organizzazioni non profit 
non possono sost i tu i re i 
sistemi di welfare pubblico. 

tema del principio di sussidiarietà. Con esso 
si intende sottolineare l'importanza che gli 
enti statali aiutino gli organismi della 
società civile, a vario livello organizzati, i 
quali stanno esprimendo sempre più un'au-
tonomia e una capacità gestionale in passato 
poco diffusa. Ma il dibattito su questi punti 
è ancora debole e contiene elementi cltgran-
de ambiguità. 
Da ultimo, certamente nel contesto italiano la 
residualità del Terzo Settore è stata in buona 
parte dovuta a una scarsa imprenditorialità 
della società civile, ma in modo fondamenta-
le è stata indotta da un eccesso di invasività o 
di promozionalità da parte dello Stato e delle 
leggi che hanno governato il Terzo Settore in 
questi anni. Manca una legge sul Terzo 
Settore, abbiamo solo leggi particolari su ambi-
ti delimitati. Queste leggi sono talvolta l'una in 
conflitto con l'altra, coprono campi diversi, ma 
non sono del tutto omogenee. 
Tutto ciò denota una generale residualità e 
una debolezza di questo settore in Italia. 
Proprio per questo, iniziative come quelle 
che si stanno prendendo possono contribuire 
a trasformare il Terzo Settore dall'interno. 

A L C E S T E S A N T U A R I 

RIVISTA NON PROFIT 

Recentemente il prof. Hansmann, uno dei 
maggiori studiosi del non profit a livello 
mondiale, in un convegno tenuto a Stresa 
sembrava sottolineare la necessità, legata 
soprattutto al verificarsi di alcuni abusi che 
anche il prof. Sparrow ha indicato, di arriva-
re ad una contrazione del settore non profit, e 
quindi di eliminare gran parte delle organiz-
zazioni esistenti negli Stati Uniti. Gli inter-
venti di oggi mi pare che invece vadano 
esattamente nella direzione opposta, sottoli-
neando l'importanza di questo settore. Vorrei 
sapere qual è la vostra posizione al riguardo. 

P A O L O B A R B E T T A 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO 

Mi sembra che ci sia una forte sottolineatu-
ra degli aspetti di autonomia e di indipen-
denza delle organizzazioni non profit 

rispettosi settore pubblico in generale. Ho 
letto però che le ricerche più recenti, 
soprattutto di carattere quantitativo 
(Salomon e Hopkins), hanno messo in evi-
denza che, se non si considera l ' insieme 
delle organizzazioni di carattere religioso, il 
non profit negli Usa è fortemente dipenden-
te, per quanto riguarda i finanziamenti, dal 
settore pubblico. Mi chiedo, quindi, se il 
problema di cui è più interessante parlare 
sia non tanto la rilevanza o irrilevanza del 
settore non profit, quanto dei modelli diver-
si di welfare state nei diversi paesi. Si ven-
gono a delineare funzioni diverse dentro 
modelli di welfare differenti. In America 
c 'è un settore statale che assolve a funzioni 
di finanziamento e regolazione, ma non di 
fornitura diretta: in Europa abbiamo model-
li incentrati sul sistema della sussidiarietà 
(Germania), o più fortemente statali (Italia), 
ma in generale alternativi a quello america-
no. È interessante discutere di peso maggio-
re o minore delle organizzazioni non profit 
o è più interessante collocare questo dibatti-
to dal punto di vista del modello di welfare 
prevalente nello stato? 
La seconda questione riguarda i limiti o le 
difficoltà che il settore non profit incontra. 
Alcune sono già state sottolineate: possibili 
abusi da una parte, carenze nella gestione 
manageriale dall 'al tra. Mi sembra che ci 
siano altre questioni, oltre a quelle trattate, 
che derivano da una visione del problema 
basata sul tipo di welfare. Mi r i fer isco 
innanzitutto all'incapacità delle organizza-
zioni non profit di generare risorse suffi-
cienti ad affrontare l 'insieme dei problemi 
di natura sociale che i welfare state dei 
paesi occidentali hanno affrontato finora. 
Non è pensabile una sostituzione tra siste-
ma di welfare pubblico e organizzazioni 
non profit. Ci sono poi i limiti intrinseci 
alle organizzazioni stesse: un'attitudine ad 
occuparsi di questioni particolari tralascian-
do la visione generale, una concezione che 
deriva molto da principi filantropici e meno 
dal riconoscimento dei diritti di coloro che 
ricevono i servizi. 

La riflessione interessante mi sembra perciò 
che sia quella di ripensare i modelli di wel-



fare, non solo di pensare a l l ' evoluzione 
delle organizzazioni non profit. 
Infine c 'è un rischio di over control sulle 
organizzazioni, ma l'introduzione di nuove 
legislazioni incentivanti credo debba andare 
di pari passo con la necessità di stimolare 
l'efficienza e l'efficacia delle organizzazio-
ni che beneficiano di incentivi e di control-
larle in maniera proficua. 

R O B E R T B E R N E 

La prima considerazione riguarda le diffe-
renze tra la realtà statunitense e quella ita-
liana. Negli Usa abbiamo creato una 
struttura molto forte nelle non profit. Le 
differenze sono perciò sulla struttura, non 
sul tipo di programmi. C'è anche una diffe-
renza rilevante in termini di storia: si tratta 
del rapporto tra Stato e Chiesa. Il ruolo che 
la Chiesa ha giocato in Italia è differente da 
quello che ha avuto negli Stati Uniti. In 
Italia la Chiesa ha avuto un ruolo chiave nel 
modo in cui le non profit si sono affermate. 
Se in Italia le organizzazioni non profit 
cominciassero a operare, lo stato ne perde-
rebbe il controllo. Da parte della sinistra c 'è 
la paura che lo stato non sia più coinvolto 
centralmente. 
Il punto più interessante negli Stati Uniti è 
che molte non profit sono più a sinistra del 
governo, quindi costituiscono un liberal potè 
opposto a un altro polo più conservatore. 
Sono d 'accordo con l ' intervento di chi ha 
sot tol ineato la comparaz ione dei diversi 
modelli di welfare e noi speriamo di essere 
capaci di imparare da voi alcune cose e voi 
altrettanto da noi. 
Le considerazioni sui finanziamenti sono 
corrette, ma variano in funzione del tipo di 
isti tuzioni coinvol te e della natura dei 
finanziamenti. L'Università di New York, 
ad esempio, ottiene finanziamenti da parte 
dello stato, ma questi costituiscono solo una 
piccola parte dei suoi fabbisogni . Altre 
organizzazioni hanno un maggior numero 
di sovvenzioni da parte del governo e rela-
zioni molto complesse con esso, ma, se il 
governo decidesse di cambiare le sue prio-
rità, queste organizzazioni mor i rebbero; 

allo stesso tempo però se questi cambia-
menti andassero contro l'opinione pubblica, 
le organizzazioni non profit avrebbero 
abbastanza indipendenza per combattere 
contro di essi. In conclusione, Io stato gioca 
un ruolo molto importante, ma non ha il 
totale dominio sulla nascita o sulla morte 
delle non profit. 

R O Y S P A R R O W 

Il problema principale non è la scelta tra 
welfare state e non profit. La mia opinione 
è, piuttosto, che sia lo stato sia il non profit 
debbono dare il loro contributo al benessere 
sociale e alla fornitura di servizi sociali. Le 
non profit non sono un sostituto dello Stato 
nell'attuazione di alcuni programmi sociali 
di larga scala e non penso che possa acca-
dere ciò. 
È anche importante mettere in luce che le 
non profit sono indicate come una fonte cri-
tica di innovazione, di nuove idee, di speri-
mentazioni , che danno opportuni tà ai 
gruppi meno socialmente rappresentati per-
ché anche i loro bisogni vengano soddisfat-
ti. D'al tro canto è molto chiaro che negli 
Stati Uniti le non profit, sotto ogni aspetto, 
sono inserite nella cultura e nella tradizione 
locale. E pertanto impossibile prendere ciò 
che abbiamo negli Stati Uniti e trasferirlo 
semplicemente in un altro contesto come 
quello italiano. In ogni caso potete imparare 
da un'al tra cultura e fare le vostre scelte 
migliori. Infine penso che ciò sia una cosa 
importante in Italia per favorire lo sviluppo 
del non profit: sappiamo che in una società 
complessa, intervenendo in un modo comple-
tamente nuovo, accadono cose impreviste. La 
complessità potrà produrre circostanze fino-
ra assolutamente sconosciute. Ci saranno da 
prendere i provvedimenti politici che sem-
brano migliori e introdurre, quando sia 
necessario, gli opportuni correttivi. Uno stu-
dioso come il professor Hansmann sottoli-
neava gli abusi delle non profit e le 
necessi tà di r idurre tali organizzazioni . 
E vero che ci sono abusi in America e biso-
gna contenerli, ma i controlli appena men-
zionati sono lo strumento per cambiare e 

L e non profit non sono un 
sostituto dello Stato nell'at-
tuazione di programmi sociali 
di larga scala. Ma sono una 
fonte insostituibile di innova-
zione e di sperimentazione. 

Organ izzaz ion i non profit e 
potere pol i t ico: in Italia la 
sinistra teme che si perda la 
centralità dello Stato, laddo-
ve negli USA le non profit 
sono più a sinistra del gover-
no. 



per correggere gli abusi. 
Ci sono più di un milione di organizzazioni 
non profit negli Stati Uniti, decine di 
migliaia di fondazioni; la stragrande mag-
gioranza (99% circa) sono oneste e fanno 
ciò che dicono di fare. Non è perciò possi-
bile soffermarsi esclusivamente agli esempi 
negativi, generalizzando questi casi_, ricer-
cando una sorta di perfezione nell'attività 
umana - cosa peraltro assolutamente 
impossibile. Così vorrei dire che è possibile 
pensare a misure correttive che non limitino 
l 'autonomia e la libertà delle imprese non 
profit di far del bene. Certo, i controlli sono 
necessari, ma non mi pare che sia questa la 
prima necessità; occorre invece pensare al 
bene che un 'organizzazione può fare e 
quindi mettere a punto una struttura effi-
ciente di controllo che favorisca la possibi-
lità di prendere decisioni giuste, ponendo in 
essere incentivi che scoraggino i tentativi di 
trarre vantaggio da certe circostanze. Prima 
che uno specifico insieme di requisiti, que-
sto è un modo di pensare. 

C o m e control lare la corru-
zione nelle non profit? 
Assicurandos i che s iano 
aperte (e già lo sono più 
delle imprese private!). 

R O B E R T B E R N E 

Troverete un certo livello di corruzione in 
ogni settore negli Stati Uniti: nel mondo 
degli affari , nel non profit. nel governo. 
Vorrei sottolineare che in ogni caso le orga-
nizzazioni non profit sono molto più aperte 
verso la determinazione di tali abusi rispet-
to alle imprese private. Molte organizzazio-
ni d ' a f f a r i , infatti , individuano i loro 
problemi e li risolvono al loro interno attra-
verso licenziamenti, modificando le compe-
tenze dei singoli lavoratori, etc. II migliore 
approccio verso le non profit è assicurarsi 
che esse siano aperte. Spingendole verso 
questa direzione si arriverà a una miglior 
conoscenza degli eventuali abusi. 
Un 'u l t ima osservazione riguarda il ruolo 
che i media e la stampa hanno nella nostra 
società, un ruolo del quale tutte le organiz-
zazioni non profit devono essere consape-
voli. I media g iocano, infatt i , un ruolo 
positivo nella denuncia degli abusi, e noi 
dobbiamo incoraggiarli in questa direzione. 
Non possiamo accettare che l 'azione delle 

non proJjJ. sia screditata da un semplice pre-
sentimento della presenza di abusi. 
Dobbiamo controllare, dobbiamo stare 
attenti, ma polemizzerò con chiunque pensi 
che un certo settore abbia il monopolio 
degli abusi. 
Voglio fare un esempio finale: un governo 
locale in California è andato in bancarotta, 
e tutti hanno detto: "Come al solito, gli 
uomini di governo rubano il denaro pubbli-
co, portando in perdita le imprese pubbli-
che". C 'è , chiaramente, un elemento di 
verità in tutto questo, ma non possiamo 
ignorare la responsabilità di certi soggetti, 
come Merryll Linch e altre imprese del set-
tore privato, che hanno fornito loro gli stru-
menti e che li hanno condotti a non valutare 
adeguatamente il mercato. Questo è un cat-
tivo esempio di collaborazione tra pubblico 
e privato. Se è vero che i manager pubblici 
hanno utilizzato strumenti finanziari sba-
gliati, è anche vero che questi sono stati 
loro forniti da società private. Potremmo 
dibattere fino a sera su chi ha più o meno 
ragione o più o meno torto, ma la cosa 
importante da sottolineare è un'altra: impa-
riamo da questa esperienza e cerchiamo di 
trattenere per noi tutto ciò che può esserci 
utile in futuro. 

E R M A N M O N G I L A R D I 

Mi sembra interessante l 'esemplificazione 
fatta di questa "terza gamba" che sono le 
attività del mondo non profit. La burocrazia 
italiana è impastoiata nei propri problemi, 
che producono sovente inefficienze, il pri-
vato mira a creare profitto, le attività non 
profil dovrebbero essere quelle che fanno 
da collegamento tra queste due realtà, che 
non dovrebbero essere "imbastardite" dalla 
burocrazia e non dovrebbero mirare al pro-
fitto. Un'emancipazione del non profit in 
termini economici permetterebbe a queste 
nuove attività di giocare un ruolo importan-
te in un paese come l'Italia in cui il welfare 
state non ha più quattrini per autofinanziar-
si in tutte le sue manifestazioni, e le attività 
private non possono, ovviamente, rinuncia-
re al proprio profitto. Vorrei inoltre aggiun-



gere che in Italia esistono migliaia di atti-
vità di volontariato, nelle quali circolano 
miliardi di lire, che non vengono gestiti 
perchè manca la legislazione e non c 'è nep-
pure alcuna possibilità di esistere dal punto 
di vista formale, burocratico e legale. 

P A O L O D E C A R L I 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

Si è parlato di non profit in generale. Per 
noi italiani è interessante però non solo il 
concetto generale di non profit, ma anche le 
distinzioni che all'interno di questo concet-
to si fanno negli Stati Uniti e che non si 
fanno invece in Italia. Nel nostro sistema il 
riconoscimento. Yincorporation è un mec-
canismo indistinto, nel senso che tutte le 
entità vengono riconosciute come persone 
giuridiche allo stesso modo. Nel sistema 
americano invece ci sono diverse distinzio-
ni, che comportano anche diversità di tratta-
mento. Le distinzioni riguardano le public 
benefit corporations o organizations, le 
mutuai benefit organizations e le religious 
organizations o corporations, le quali nel 
momento stesso della incorporation vengo-
no distinte su richiesta della persona o del-
l 'ente che fa la richiesta. Vorrei chiedere 
qual è l ' e f fe t t iva impor tanza di queste 
distinzioni negli Usa dal punto di vista del 
trattamento delle non profit. 

M A R C O M A R T I N I 

UNIVERSITÀ DEGÙ STUDI DI MILANO 

Il conf ron to con l ' esper ienza degli Stati 
Uniti, malgrado le ovvie differenze cultura-
li e is t i tuzionali , cost i tuisce una grande 
opportunità per due motivi, che vorrei sot-
toporre a l l ' a t tenzione dei nostri relatori. 
Certamente, c 'è un'impostazione culturale 
che si traduce poi in istituzioni giuridiche 
profondamente diverse tra il mondo anglo-
sassone e quello continentale. In Italia par-
tecipiamo a una impostazione continentale 
che ha come presupposto la prevedibilità di 
tutti gli eventi e la loro prcscrivibilità, cioè 
noi abbiamo un sistema secondo il quale la 
norma prevede qualsiasi fattispecie e quindi 

qualsiasi comportamento. I sistemi anglo-
sassoni invece, sono molto più parsimonio-
si di norme e af f idano alla saggezza 
dell'interpretazione giuridica la capacità di 
adeguare le norme al mondo che cambia. 
Non v ' è dubbio che il loro sistema sia 
molto più adatto a un contesto dinamico di 
quanto lo sia il nostro. Tutti i sistemi conti-
nentali , non solo quello italiano, infatti 
sono al collasso da questo punto di vista, 
perchè oggi è impossibile prevedere nuovi 
bisogni, nuove tecnologie, e nuove moda-
lità, prima di averle sperimentate. Ma 
essendo questo, secondo me, il fondamento 
da cui derivano poi tante altre conseguenze, 
credo che l'interesse nostro per l'esperienza 
degli Stati Uniti dipenda da un fattore fon-
damentale. cioè oltre che una crisi di tipo 
giuridico, che riguarda tutti i nostri paesi, 
c 'è un problema di crisi finanziaria del wel-
fare state evidentissima: oggi lo stato, che 
non solo prevede tutto, ma, in Italia in par-
ticolare, pretende anche di produrre lutto, 
non è più in grado di farlo, in quanto da un 
punto di vista economico è in difficoltà. 
Questa difficoltà evidenzia anche in Italia la 
necessità di misurare l 'efficienza e l 'effica-
cia, e di trovare soluzioni alternative. Da 
qui nasce il grande interesse di poter conta-
re su un'esperienza così consolidata come 
quella degli Stati Uniti, per sperimentare e 
ver if icare criteri di misura che in Italia 
sarebbe più difficile sperimentare e verifi-
care, proprio per l'inconsistenza del settore 
o per lo meno per la sua equivocità. 
Mi sembra importante anche quel cenno 
che faceva il prof. Sparrow sul valore della 
diversità e del decentramento. La variabilità 
è un valore, la possibilità di avere diversi 
approcci che si confrontano, e che confron-
tano i loro risultati, è un valore inestimabile 
in un momento di grande cambiamento 
come il nostro. Mi sembra allora che la 
misura comparativa dell'efficacia e l'indivi-
duazione dei criteri di standardizzazione e 
variabilità, che devono essere salvaguarda-
ti, potrebbe essere un campo di grande inte-
resse per noi e forse anche per gli stessi 
Stati Uniti in un momento in cui bisogna 
incominciare a misurare finalmente l'effica-

L ' i m p o r t a z i o n e cu l tura le 
del legislatore continentale 
pre tende di prevedere e 
prescrivere ogni evento: in 
un contes to d inamico ciò 
significa condannarsi al col-
lasso. 
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eia di tutto quello che si fa, sia esso pubbli-
co, burocratico, privato, profit o non profit. 
In Italia non abbiamo nessuna tradizione di 
misura perchè partivamo dal presupposto di 
aver previsto tutto e di sapere già che cosa 
andava bene. 

N e i momenti di grande cam-
biamento occorre mettere a 
confronto approcci diversi e 
misurare l 'eff icacia di quel 
che si fa: pubblico, privato, 
profit e non profit. 

L a misurazione della qualità 
è l 'unico antidoto contro un 
approccio ideologico al la 
questione del non profit. 

G I O R G I O V I T T A D I N I 

Mi collego al l ' in tervento del professor 
Martini per introdurre la questione della 
qualità. Spiego le ragioni dell ' importanza 
di questo tema. 
Le non profit possono essere studiate sotto 
il profilo del valore sociale e della libertà, 
ma come aziende che producono beni di 
pubblica utilità, a destinazione collettiva. 
Le non profit possono pertanto essere esse-
re studiate dal punto di vista del processo 
produttivo, anche se può suonare strano 
parlare di sistema produttivo nel caso di 
scuole e di ospedali. 
11 problema della qualità nel non profit non 
riguarda solo l 'aspetto dell 'efficienza, del 
nesso tra le risorse impiegate e il tipo di 
prodotto, ma include anche la dimensione 
dell'efficacia. 
Resta da sciogliere un nodo interdisciplina-
re per def inire il concet to di qualità; il 
sociologo, l'aziendalista, Io statistico, infat-
ti definiscono in modo diverso il concetto 
di qualità, il che va benissimo nelle loro 
discipline. Quando però nella collettività ci 
sono decisioni da prendere, le definizioni 
non bastano, occorre un modello facilmente 
applicabile alla realtà pratica. Ci vuole 
insomma una definizione di qualità, di effi-
cacia, che tenendo conto del l ' appor to di 
tutte le discipline arrivi a proporre un 
modello operativo. Manca una filosofia che 
possa misurare una singola istituzione sotto 
il profilo del suo scopo. 
Perchè bisogna misurare? Non certo per 
decidere se un'organizzazione abbia diritto 
ad esistere. Se bisogna però stabilire un 
nesso tra Stato e non profit in funzione del 
r iconoscimento di determinati vantaggi 
come la defiscalizzazione o di un trattamen-
to privilegiato, uno dei criteri da adottare, 
anche nell'ottica del welfare state, è capire 

se quesie^istituzioni svolgono bene i propri 
compiti dal punto di vista dell'utilità pubbli-
ca. Con questa affermazione dico che le non 
profit hanno a che fare con la collettività, 
fanno parte di questo sistema integrato e 
non sono un problema ideologico. A questo 
riguardo, il professor Zamagni mi ha espres-
so la sua preoccupazione per l'introduzione 
da parte del governo, nel disegno di legge 
sul non profit presentato in Parlamento 
(contro il parere della commissione da lui 
presieduta) sui comitati di controllo. Si trat-
ta di comitati che non funzioneranno e che 
rischiano di essere utilizzati secondo criteri 
ideologici. L'unico antidoto a questo rischio 
è introdurre criteri per la misurazione della 
qualità tali da consentire valutazioni obietti-
ve e non ideologiche. 
Per queste ragioni servono studi interdisci-
plinari in grado di mettere a punto un siste-
ma di misura. Oggi abbiamo modelli 
eterogenei, elaborati sulla base di singole 
discipline. La necessità di arrivare invece a 
un model lo interdisciplinare ci spinge a 
guardare alla realtà americana. Questo è un 
tema fondamentale se vogliamo liberare il 
non profit dalle secche di un dibattito parti-
tico. 

P A O L O B A R B E T T A 

C'è un tema scottante in Italia, e lo sarà 
ancora di più in futuro, che è quello del 
legame tra ideologia e settore non profit. 
Penso che possa essere scottante in Italia a 
causa del background ideologico della 
nostra società e della forte divisione che è 
stata fatta in passato tra un'ideologia catto-
lica, una marxista e una di destra. Tendo a 
credere che il background ideologico di chi 
fornisce i servizi non è rilevante in alcune 
aree di fornitura; ma in altre aree, per esem-
pio le scuole, la questione ideologica assu-
me ri levanza. Da una parte è necessario 
difendere l 'autonomia e l'identità delle spe-
cif iche comuni tà locali, da l l ' a l t ra parte, 
sono molto preoccupato della possibilità 
che la difesa delle comunità e delle identità 
significhi segregazione. So che la questione 
è rilevante anche negli Stati Uniti, dove c 'è 



un problema di segregazione razziale; 
potremmo avere qualcosa di simile in Italia, 
più che da un punto di vista razziale, da un 
punto di vista ideologico. C'è qualche solu-
zione a questo? Come difendere da un lato 
le autonomie e. dall'altro, preoccuparsi di 
avere delle comunità in cui le persone dia-
loghino. senza riguardo per differenze ideo-
logiche, razziali o religiose? 

R O B E R T B E R N E 

Il nostro sistema per le scuole primarie e 
secondarie limita più di quelli europei l'in-
tervento della Chiesa nella scuola. Nelle 
scuole superiori invece siamo andati molto 
più verso il settore non profit nel fornire l'i-
struzione. Non penso che si potranno elimi-
nare le ideologie e credo che la cosa più 
importante che voi possiate fare, sia cercare 
di misurare gli effet t i . Se, per esempio, 
alcune forme di fornitura dei servizi vanno 
ad accrescere o a diminuire la segregazione 
(che nel nostro caso è un elemento impor-
tante), dobbiamo continuare a raccogliere 
informazioni su di esse, che spieghino que-
sto fatto. In questo modo è possibile dimi-
nuire alcune di queste differenze. 
Un altro aspetto rilevante è dato dagli effet-
ti dei media. Il modo in cui noi veniamo 
informati è ovviamente differente; la forza 
di frasi insidiose risulta per icolosa, e il 
modo in cui si combatte questa informazio-
ne è con fatti e conoscenze. Molte organiz-
zazioni non profit si sono svi luppate in 
parte a causa dell 'irresponsabilità di qual-
che e lemento del settore pubbl ico; se si 
guarda ai servizi forniti dallo Stato e dalle 
non profit, i salari dei lavoratori sono di 
solito più bassi in ques t ' u l t imo settore, 
anche perchè la contrattazione sindacale nel 
settore non profit è minore. Data la com-
plessità delle questioni sollevate, e la vo-
lontà di ricercare un sistema migliore, si 
può dire che la risposta a questa esigenza 
non nasce da un sistema che guardi agli 
es t remismi di sinistra piut tosto che di 
destra, ma dalla considerazione che l'insie-
me delle non profit costituisce un baluardo 
contro tali visioni estreme. 

R O Y S P A R R O W 

Qualcuno mi ha chiesto di parlare riguardo 
alle differenze legali all'interno del settore 
non profit e alle autorizzazioni governative. È 
una questione piuttosto complessa per la 
quale ci sarebbe bisogno di un esperto legale, 
però posso dire che ci sono tipi molto diversi 
di requisiti legali: il governo federale ne 
richiede alcuni, i governi dei diversi stati altri. 
Non c'è un'unica legge nazionale, ma ci sono 
situazioni diverse nei vari stati. La legge fede-
rale, che è quella che riconosce i maggiori 
benefici fiscali alle organizzazioni non profit, 
fa riferimento ad alcune precise differenze: le 
public benefit corporation ad esempio sono 
molto diverse dalle organizzazioni non profit 
che non forniscono alcun beneficio sociale, e 
di conseguenza, non ottengono gli stessi 
benefici fiscali. Penso ad esempio alla lega di 
basket NBA e alla lega di football NFL, che 
sono organizzazioni non profit-, e ancora ci 
sono organizzazioni riservate ai propri soci, 
club privati che sono nominalmente non pro-
fit, ma che non ricevono alcun tipo di benefi-
cio fiscale. Come si può vedere, c ' è una 
differenza molto forte nel modo in cui le 
diverse categorie di associazioni non profit 
sono trattate dalla legge. Storicamente, furono 
le associazioni religiose scolastiche le prime a 
ricevere un certo tipo di benefici fiscali, ma 
nel corso dei decenni nuovi benefici fiscali 
vennero riconosciuti dalla legge ad altre 
realtà: così noi vediamo una legge che cambia 
con il trascorrere del tempo. 

R O B E R T B E R N E 

Le organizzazioni non profit tendono a loro 
volta a creare una molteplicità di enti. 
La lega di basket NBA può costituire una 
fondazione che in effetti consenta di benefi-
ciare di maggiori opportunità, o un'associa-
zione religiosa, seppure in altro modo, può 
fare un 'operaz ione simile per favorire le 
proprie scuole. 

R O Y S P A R R O W 

Vorrei aggiungere un'osservazione inerente 
al problema della qualità. La misurazione 

Ideologia e catt iva informa-
zione si combat tono con i 
fatti e con la conoscenza. 



della qualità è importante per tre diversi 
motivi. Innanzitutto è importante avere 
indicatori che ci diano le basi per capire le 
linee guida sulle quali migliorare la nostra 
conoscenza e la nostra comprensione della 
natura della performance su scala regionale 
e su scala nazionale,- o per quanto riguarda 
differenti aree di organizzazioni non profit. 
In secondo luogo è importante che la gente 
possa trovare, per le fondazioni statali o le 
organizzazioni non profit, basi con cui for-
marsi giudizi su come le singole organizza-
zioni possano migliorare i propri risultati. 
C 'è infine un terzo motivo. Quando parlo 
di queste cose nella mia università mi chie-
dono come sia possibile misurare i risultati 
in un istituto educativo. La risposta è spes-
so: «Noi facciamo gli esami, non è vero?». 

Così sij2£nsa di poter misurare il risultato 
di uno studente osservando i suoi risultati. 
La cosa che sempre mi colpisce e mi chie-
do, è se un voto maggiore rifletta veramen-
te il fatto che uno abbia capito di più. Io 
penso che un altro punto cruciale per la 
misurazione della qualità sia la catena di 
legami che si stabilisce tra le singole ope-
razioni dell'organizzazione che produce il 
bene o il servizio. Da ciò si capisce perchè 
sia così importante per il management 
capire profondamente sia le misure della 
performance, le loro applicazioni e di 
imparare dalle loro implicazioni. 
Questa è una quest ione critica tanto in 
Italia che negli Stati Uniti, e devo confes-
sare che anche negli Usa tale risultato non 
è ancora stato completamente raggiunto. 



NON PROFIT 
IN CERCA DI MANAGER 

di Miche le Porcell i 

Sono convinto che allo sviluppo del non 
profit debbano contribuire anche le 

imprese. Questo è il motivo per cui Asso-
lombarda ha recentemente costituito un'as-
sociazione che si chiama Sodalitas, la quale 
ha come compito quello di sostenere le 
organizzazioni di volontariato. Si tratta di 
un'iniziativa nata certamente per motivi di 
solidarietà sociale, di filantropia, tradizio-
nali nel nostro territorio, nella nostra città, 
ma ci sono anche ragioni di cultura indu-
striale e di cultura civica; riteniamo, infatti, 
che il nostro stato sociale abbia bisogno di 
una ridefinizione, che peraltro è in corso 
anche se dovrebbe essere fatta con maggio-
re velocità e determinazione. 
Ridefinizione dello stato sociale non signi-
fica arretramento, ma at tr ibuzione di un 
ruolo diverso. Tutti siamo ormai consape-
voli dei costi enormi, non più sopportabili 
dalla collettività, di alcune scelte eccessive 
che sono state fatte nel passato per una 
responsabilità abbastanza generale e gene-
ralizzata. 

Credo che oggi trovare strade, percorsi , 
strumenti, soggetti, che aiutino questo pro-
cesso della società, sia un'attività meritoria, 
sia sotto il profilo etico-sociale, che sotto 
quello strettamente economico, visto che i 
costi di questi deficit pubblici, alla fine li 
paghiamo tutti. 
Per tutte queste ragioni, che ho cercato di 
sintetizzare, la nostra associazione, come 
credo tutto il mondo imprenditoriale, non 
può che valutare in modo es t remamente 
positivo la nascita, l'esistenza e lo sviluppo 
di organizzazioni non profit. A tale riguar-
do, Assolombarda , ne l l ' ambi to delle sue 
competenze , non ha r i tenuto oppor tuno 
mettere a disposizione del non profit mezzi 
finanziari, che tra l'altro sarebbero risultati 

limitati. Sarebbe stata una risposta di tipo 
tradizionale, forse meritoria, positiva, ma 
tradizionale. La risposta che, invece, stiamo 
tentando di dare, in particolare attraverso 
Sodalitas, si colloca sul piano delle compe-
tenze. Credo infatti che uno dei problemi 
centrali delle organizzazioni non profit, sia 
appunto quello della competenza, cioè della 
capacità di gestire le organizzazioni stesse. 
La capacità di gestire è indispensabile per 
raggiungere gli obiettivi di qualunque orga-
nizzazione e per consentirne lo sviluppo. 
Dunque se noi crediamo nella necessità del-
l'esistenza e dello sviluppo del non profit, 
dobbiamo evidentemente preoccuparci di 
trovare strumenti che siano adeguati al rag-
giungimento di questo fine. Uno dei mag-
giori problemi è senz 'a l t ro l ' assenza di 
manager che sappiano gestire gli enti senza 
scopo di lucro con la necessaria capacità 
professionale. Per questo abbiamo pensato 
a manager che nelle imprese operano o 
hanno operato e che possono offr i re alle 
organizzazioni non profit il contributo più 
adeguato, quello della competenza e della 
professionalità. 
Abbiamo perciò costituito Sodalitas, che 
per ora vede insieme 14 imprese, ma che 
soprattutto può contare su un nucleo impor-
tante di dirigenti e manager competent i , 
che dopo aver maturato una lunga esperien-
za durante la loro carriera lavorativa, che 
possono dedicare il loro tempo e trasferire 
le loro diverse competenze assis tendo le 
organizzazioni non profit attraverso attività 
di consulenza e affiancamento. Certamente 
abbiamo dato priorità ad alcune competen-
ze che riteniamo siano le più richieste dalle 
organizzazioni non profit anche sulla base 
delle nostre primissime esperienze in questi 
mesi; sono quelle relative alle aree dell 'or-

Soda l i tas : un'associazione 
di volontariato per ridefinire 
lo stato sociale. 

Problema centrale delle non 
profit è quello della capacità 
di gestire. 



L e iniziative non profit sono 
attività di federalismo socia-
le. 

ganizzazione, della formazione e della 
gestione delle risorse umane, del controllo 
di gestione, dell 'amministrazione e della 
finanza. L'esperienza di questi primi mesi 
di vita è stata molto utile per mettere a 
punto un modello d ' in tervento. Infatti è 
importante avere la*possibilità di stabilire 
regole di comportamento certe. Lo. stiamo 
facendo soprattutto con le cooperat ive 
sociali che sono una realtà molto importan-
te, con un fatturato di circa duemila miliar-
di nel 1995. Sodalitas è un'associazione che 
nasce sul territorio, nasce stando con i piedi 
per terra, tentando di fare le cose che sono 
più a portata di mano. Questo senza dimen-
ticare la sua collocazione in una realtà 
come quella di Assolombarda inserita a sua 
volta nel network più ampio di Conf in-
dustria e quindi con una possibilità poi di 
incremento e di sviluppo su tutto il territo-
rio nazionale. 
Vorrei sottolineare un altro aspetto: quello 
della qualità dei servizi forniti dai soggetti 
non profit. Molto spesso fino ad ora la 
grande carica umana che contraddistingue 
le organizzazioni non profit ha sopperito 
alla poca esperienza gestionale. Da questo 
punto di vista una delle maggiori carenze 
riguarda proprio la qualità del prodotto/ser-

vizio f&rnito dai soggetti non profit. Il pro-
blema della qualità è invece uno dei proble-
mi centrali da affrontare per raggiungere gli 
obiettivi che ci siamo posti col nostro inter-
vento. Proprio per questo con le nostre ini-
ziative intendiamo trasferire alle orga-
nizzazioni non profit competenze, profes-
sionalità e imprenditorialità nel campo della 
qualità. L'esperienza sinora fatta è positiva, 
le imprese sono disponibili a favorire que-
sto trasferimento. 
Infine un'ultima osservazione. Lo sviluppo 
del non profit in Italia è indubbiamente 
anche un problema di libertà in modo diret-
to e indiretto. Infatti la libertà può essere 
ostacolata - non voglio dire negata - non 
soltanto con una norma, ma anche da vin-
coli burocratici, da inutili passaggi autoriz-
zativi, da una serie di balzelli che finiscono 
per scoraggiare le iniziative. Ho trovato 
nell ' intervento del prof. Sparrow un altro 
motivo per essere ancora più convinto a 
procedere nella strada che abbiamo intra-
preso con Sodalitas: quello di considerare il 
non profit come un'attività di decentramen-
to sociale in Italia. È un aspetto che franca-
mente io personalmente non avevo finora 
preso in considerazione, nel quale invece 
mi ritrovo e che condivido pienamente. 



IL RUOLO DELLE 
FONDAZIONI BANCARIE 

di R e n z o Mol ina r i 

Innanzitutto desidero ringraziare gli orga-
nizzatori per aver voluto dedicare questo 

convegno ad un tema, quello dei nuovi 
ruoli delle organizzazioni non profit, che 
nella delicata fase di evoluzione che sta 
vivendo il nostro paese presenta un interes-
se sempre maggiore man mano che cresce 
la consapevolezza che devono essere esplo-
rate nuove strade per far fronte in modo 
eff iciente a l l ' ins ieme dei bisogni sociali 
della collettività. Ma insieme al ringrazia-
mento vorrei esprimere anche compiaci-
mento per la presenza a questo convegno di 
così tanti intervenuti: grazie di essere qui. 
In considerazione della notevole comples-
sità che il tema presenta, io ho accettato di 
buon grado di intervenire in quanto, anche 
come presidente della Associazione delle 
Casse di Risparmio Italiane, cui aderiscono 
ben 81 fondazioni bancarie, reputo quanto 
mai importante un'occasione come questa, 
che consente ampi e proficui confronti di 
esper ienze e di idee sugli scenari futuri 
riguardo ai vari tipi di organizzazioni senza 
scopo di lucro nel nostro paese. 
Comunemente, le prospettive di sviluppo 
del Terzo Settore vengono col legate alla 
crisi dello stato sociale che, a causa delle 
ridotte risorse finanziarie a sua disposizio-
ne, viene ritenuto non più in grado di sop-
perire in modo adeguato alla crescente 
domanda di servizi sociali della collettività. 
In realtà, anche se tale constatazione non e 
del tutto priva di fondamento, le motivazio-
ni sono ben più ampie e profonde e devono 
attentamente essere valutate prima di pren-
dere in considerazione le possibili linee per 
un equilibrato sviluppo del Terzo Settore. 
Sotto tale profilo, ritengo opportuno pre-
mettere che la nostra società sta vivendo 
una fase in cui e particolarmente sentita la 

necessità di individuare soluzioni, sia in 
campo economico, che in campo sociale, 
che permettano ampi recuperi di efficienza, 
mediante un graduale d is impegno dello 
stato, nella produzione di beni e servizi e 
mediante una più pregnante partecipazione 
di altri soggetti in ambiti che fino ad oggi 
sono stati di pertinenza del settore pubblico. 
Ritengo, inoltre, non debba essere sottova-
lutata la circostanza che il complesso dei 
bisogni sociali ha subito una profonda 
modifica con l'evoluzione del nostro siste-
ma socio-economico: fenomeni quali una 
crescita economica accompagnata da un 
aumento della disoccupazione strutturale 
indotta dalla innovazione tecnologica, i 
profondi mutamenti nella struttura demo-
grafica della popolazione in cui è sempre 
maggiore il peso della presenza di persone 
anziane, l ' e sp lodere di nuove forme di 
povertà e di esclusione sociale sono sintomi 
di malessere profondo che sta vivendo la 
nostra società, sintomi che richiedono poli-
tiche e s t rumenti di intervento del lutto 
nuovi e originali. La strultura dello stato 
sociale è cresciuta negli ultimi decenni per-
seguendo l 'obiett ivo di connettere lo svi-
luppo economico con il benessere sociale, 
di accompagnare l ' a l l a rgamento della 
domanda a processi di ridistribuzione socia-
le creando un ponte Ira lo stato e il mercato, 
tra la giustizia sociale e l 'efficienza econo-
mica, tra l ' ass is tenza e la produzione. 
Questa architettura, in realtà, anziché fun-
gere da ponte, ha finito per costruire barrie-
re tra le due sfere; barr iere che possono 
essere abbattute se si riuscirà a far crescere 
il Terzo Settore nello spazio di confine tra 

10 stato ed il mercato, con il compito eli for-
nire quei beni pubblici e relazionali che né 
11 mercato né lo stato sarebbero in grado di 

Evo luz ione del nostro siste-
ma socio-economico e modi-
fica dei bisogni sociali: occor-
rono nuove strade. 



Ruolo del Terzo Settore nello 
sviluppo dell'economia sociale. 

Intervento del legislatore 
sulla fiscalità del settore non 
profit. 

offrire in modo appropriato. 
La sfida che ci attende in questi anni sta 
proprio nel giungere a una equa distribuzio-
ne di ruoli tra impresa, corpi intermedi e 
stato stimolando una nuova partecipazione 
attiva e responsabile dei cittadini alla vita 
della collettività, realizzando concretamen-
te un concetto di economia civile- Cui è 
demandato un delicato compito di raccordo 
tra stato e mercato. 11 Terzo Settore potrà 
quindi contribuire in modo determinante ad 
elevare il benessere sociale della colletti-
vità, se saremo in grado di attribuire ad esso 
un ruolo di presenza forte, autonoma ed 
attiva anche nella determinazione degli 
obiettivi e delle politiche di crescita, e non 
un ruolo di supplenza subalterno agli altri 
due settori. 
La strada da percorrere è quella di uno svi-
luppo del Terzo Settore che sia in grado di 
effettuare interventi in campo sociale con 
livelli di flessibilità ed efficienza più elevati 
di quelli dello stato, consentendo a que-
st 'ul t imo di concentrarsi in ambiti in cui 
risulti insufficiente l'azione espressa dalla 
società civile. La crescita del Terzo Settore 
non mancherà di fornire anche un contribu-
to diretto ai problemi dell 'occupazione, in 
quanto potrà favorire l ' impiego di risorse 
umane e materiali in grado di creare un cir-
colo vir tuoso di nuova occupazione e 
migl ioramento dei servizi resi. A questo 
proposi to è s ignif icat ivo citare il dato 
secondo il quale negli Stati Uniti , in 
Francia e in Germania il settore non profit è 
stato capace di assorbire il 13% dei nuovi 
posti di lavoro creati in tali economie nel-
l'arco degli anni ottanta. 
L'ancora grande incertezza normativa e la 
frammentarietà della regolamentazione che 
caratterizza in Italia un settore così impor-
tante per lo sviluppo del paese richiedono 
però uno sforzo particolare per individuare 
quale potrà essere il sistema di regole più 
oppor tuno per seguire ed incentivare un 
processo di crescita omogeneo ed ordinato 
del Terzo Settore. Il compito, certo, non si 
presenta facile considerata la diversità di 
soggetti in cui esso si articola: abbiamo 
associazioni, fondazioni, comitati, coopera-

tive, cofKòrzi, enti, circoli, congregazioni, 
ordini, accademie, casse mutue, enti pubbli-
ci, istituzioni di assistenza e beneficenza e 
così via; si aggiunge l 'eterogeneità delle 
attività svolte, che vanno dall 'assistenza 
alla cultura, dalla ricerca scientifica all'arte, 
dalle attività religiose a quelle sportive e 
tante altre. 
In questo contesto estremamente diversifi-
cato sia sotto il profilo soggettivo che sotto 
quello oggettivo, il legislatore è sino ad 
oggi intervenuto nelle specifiche materie: 
associazione ambientalistiche, volontariato, 
associazioni venatorie, casse professionali, 
fondazioni bancarie senza porre mano ad 
un disegno di riforma generale del codice 
civile, mostrando di privilegiare statuti spe-
ciali non sempre suscettibili di agevole rac-
cordo e applicazione. Il disegno di legge 
varato recentemente dal governo sulla 
fiscalità del settore non profit sembra con-
fermare la volontà di non procedere, alme-
no per il momento, alla emanazione di una 
disciplina generale di tutte le organizzazio-
ni non profit. lasciando vivere le varie nor-
mative speciali esistenti, ma introducendo 
un regime di incentivazione fiscale per gli 
enti con natura privata aventi esclusivamen-
te fini solidaristici in grado di innescare uno 
sviluppo del settore. Ritengo che questa 
impostazione pragmatica possa essere con-
divisa, tanto più che il disegno di legge, nel 
dettare una serie di condizioni in cui i sog-
getti devono rispondere per beneficiare del 
regime fiscale di favore, di fatto introduce 
alcune regole fondamentali per il buon fun-
zionamento delle organizzazioni non profit, 
quali ad esempio quelle in materia di conta-
bilità e di bilancio, quelle relative all'obbli-
go di destinare gli utili e gli avanzi di 
gestione a scopi istituzionali, quelle relative 
ai limiti di compensi di amministratori e dei 
compensi per le collaborazioni. Altrettanto 
condivisibile appare poi il regime di dedu-
cibilità di contributi, donazioni, oblazioni di 
persone fisiche nonché di erogazioni libera-
li delle persone giuridiche in favore di orga-
nizzazioni non profit che dovrebbero con-
sentire di convogliare risorse di privati per 
il f inanz iamento delle iniziative sociali . 



Credo che questa prima iniziativa possa per-
ciò risultare positiva per imprimere una 
accelerazione allo sviluppo del non profit, 
ma che in ogni caso in futuro non si possa 
prescindere da una riconsiderazione genera-
le di tutta la normativa che regolamenta i 
vari tipi di soggetti ricompresi nel settore, al 
fine di uniformare i regimi giuridici e di stu-
diare le forme più opportune per addivenire 
ad elevati standard di efficienza operativa. 
Nell 'ampio panorama delle organizzazioni 
senza fine di lucro notevole rilevanza pre-
senta una categoria di soggetti: quella delle 
fondazioni di origine bancaria che, in attua-
zione del processo di riforma della banca 
pubblica dopo il conferimento dell'attività 
bancaria ad una società per azioni, hanno 
mantenuto le originarie finalità di carattere 
sociale insite nelle Casse di Risparmio. Le 
fondazioni bancarie, nel l 'ul t imo periodo, 
hanno contribuito ad alimentare il dibattito 
sul futuro del settore non profit. A questi 
soggetti, per le loro tradizioni e per le loro 
dimensioni patrimoniali (ricordiamo che le 
sole fondazioni delle Casse di Risparmio 
presentano un pa t r imonio contabi le al 
31/12/94 pari a circa 33 mila miliardi, e 
quindi hanno una potenzialità per puntare a 
elevare non solo il benessere delle comu-
nità locali, alle quali sono legate da strette 
relazioni sviluppatesi nel corso del tempo, 
ma anche, at t raverso azioni comuni , il 
benessere dell'intera collettività), il legisla-
tore, oltre alle originarie finalità di pubblica 
utilità e assistenza alle categorie sociali più 
deboli, ha attribuito compiti di intervento 
nei settore dell 'arte, dell ' is truzione, della 
ricerca scientifica. Le fondazioni bancarie 
stanno vivendo una difficile fase di transi-
zione, in cui si assiste a un loro progressivo 
distacco dalle società con fe r i t ane parte-
cipate, le banche, che sono appunto i sog-
getti che hanno preso vita dalla operazione 
prevista dalla legge Amato recentemente 
applicata. Tale progressiva separazione, se 
verranno rispettati i fondamentali principi 
di gradualità ed autonomia, consentirà un 
raf forzamento delle società bancarie me-
diante la diversificazione degli assetti pro-
prietari e l 'accesso al mercato dei capitali, 

ma sopratutto permetterà, nel rispetto della 
salvaguardia dei valori patrimoniali delle 
fondazioni, di esaltare, con i maggiori pro-
venti disponibili a seguito della diversifica-
zione del loro patrimonio, il ruolo che le 
fondazioni possono veramente svolgere nel 
campo sociale. Anche per questi soggetti si 
impone l'esigenza di una modifica del qua-
dro normativo di riferimento che consenta 
loro, una volta ultimata la fase di diversifi-
cazione del patr imonio a seguito della 
dismissione delle participazioni bancarie, di 
affrontare in modo efficiente - nella scia 
delle loro antiche origini e tradizioni - l 'im-
portante ruolo ad essi assegnato in campo 
sociale. 
In tale contesto, è innanzitutto necessario 
che venga risolto il problema della loro 
natura giuridica, favorendo la riconduzione 
delle fondazioni bancarie ne l l ' a lveo del 
diritto comune, pur valutando l 'opportu-
nuità di mantenere alcune normative spe-
ciali in relazione alla pecurialità della loro 
origine. In attesa che venga adeguato il 
quadro normativo di riferimento, le fonda-
zioni di origine bancaria sono in ogni caso 
già impegnate a meglio definire e legittima-
re il proprio ruolo, in ciò aiutate anche dagli 
indirizzi delle autorità di controllo. Infatti, 
una volta venuto meno il vincolo del man-
tenimento in mano pubblica della maggio-
ranza delle azioni delle società conferitane 
ad opera della legge 474 del 1994, il legi-
slatore ha di fatto escluso ogni possibilità di 
individuare nella detenzione della parteci-
pazione bancaria una finalità delle fonda-
zioni; la par tecipazione bancaria deve 
quindi essere considerata mero strumento 
per il conseguimento dei proventi necessari 
per lo svolgimento della attività istituzio-
nale. Le fondazioni si s tanno quindi già 
a t t ivamente adoperando per giungere ad 
assumere un ruolo in campo sociale ade-
guato alle loro tradizioni ed ai loro livelli 
patrimoniali di assoluta rilevanza, miglio-
rando i livelli di efficienza operativa; sotto 
tale prof i lo , s tanno p rovvedendo a una 
migl iore de f in i z ione ti l ivello s ta tutar io 
della loro missione, a una diversificazione 
delle p rofess iona l i t à dei loro esponent i 

L e fondazioni di origine ban-
caria hanno mantenuto le 
originarie finalità di carattere 
sociale. 

Le fondazioni bancar ie de-

vono r isolvere il p rob lema 

della loro natura giuridica. 



anche con riferimento ai settori di interven-
to istituzionale e da un punto di vista più 
prettamente operativo, stanno compiendo 
grossi sforzi per massimizzare i risultati 
conseguibili in campo sociale canalizzando 
le proprie risorse verso progetti di ampio 
respiro e visibilità. Da uno studio recente-
mente condotto dalla associazione -delle 
Casse di Risparmio, che verrà tra breve 
divulgato presso l'opinione pubblica con il 
titolo "Primo rapporto sulle Fondazioni", 
emerge fra l'altro che il rendimento medio 
del patrimonio delle fondazioni delle Casse 
di Risparmio, che nell 'esercizio 93-94 ha 
ancora investito in media per il 95% in 
azioni delle società bancarie, è stato di circa 
il 2,15% del valore del loro patrimonio; 

l ' incidenza dei costi operativi rispetto al 
totale dei proventi (rispetto a questo 2,15%) 
è stato di circa il 6,77%; la percentuale dei 
redditi destinata ai settori di intervento isti-
tuzionale è stata pari al 90%, dopo aver 
dedotto gli accantonamenti e le destinazioni 
obbligatorie per legge. Io credo che il cam-
mino intrapreso dalle fondazioni bancarie 
sia nella direzione giusta, se esse sapranno 
proseguire su questa strada, potranno assi-
curarsi un ruolo centrale all ' interno delle 
forze economiche e sociali che, nel solco 
delle proprie tradizioni, consenta loro di 
proporsi come punti di riferimento per lo 
sviluppo del tessuto economico sociale in 
cui operano e quindi a vantaggio e a favore 
del nostro paese. 



LA FONDAZIONE CARIPLO 
PER IL NON PROFIT 

di G i u s e p p e Vimerca t i 

In Italia c 'è un'antica tradizione di orga-
nizzazioni non profit. di molto anteriore 

a l l ' es is tenza dello stato. La Cariplo, ad 
esempio, è nata agli inizi del '800 per ini-
ziativa di privati cittadini che si erano messi 
insieme per cercare di aiutare chi non aveva 
mezzi ed era sottoposto a usura. Si è svilup-
pata così quella che è la Cariplo di oggi. In 
Italia c 'è una ricchezza enorme di iniziative 
nel campo del volontariato; oggi assistiamo 
- ed è positivo questo - a un ampliamento 
di tale tipo di interventi. Il mercato rimane 
certamente il meccanismo allocativo per 
eccellenza in un'economia libera, ma la sua 
capacità non è tale da poter soddisfare i 
bisogni della collettività. C 'è disequilibrio, 
emarginazione e quindi il mercato, come 
tale, non basta. 
Lo stato esercita una funzione di supplenza 
rispetto alle carenze del mercato , ma è 
impossibile, e direi addirittura errato, pen-
sare che esso possa intervenire in tutti i set-
tori, che possa soddisfare tutti i bisogni e le 
esigenze di solidarietà. 
A questo punto è indispensabile ridisegnare 
- ed è questa, mi sembra, la fase in cui ci 
troviamo oggi in Italia - compiti e funzioni 
dei vari soggetti, che non sono più due, ma 
tre: mercato, stato e Terzo Settore, cioè le 
non profit organization. 
L'esigenza di dare spazio e di stabilire rego-
le per il settore non profit, non dipende solo 
dalla s i tuazione disastrosa della f inanza 
pubblica nel nostro Paese o dai limiti che il 
mercato ha in sé. Ci sono ragioni più 
profonde, di tipo civile. Nel suo intervento 
il prof. Sparrow ha detto che il pluralismo 
dei soggetti privali delle non profit organi-
zation è una componente essenziale per una 
società civile e democratica. Ecco, io penso 
che ques to sia un punto da sot tol ineare , 
valido per lutti, per la società civile come 

tale, che è altro rispetto al mercato e allo 
stato. Allora la società civile non deve esse-
re vista, come spesso accade in Italia, come 
qualcosa di antistatale, di antipolitico. È 
una questione di equilibrio dinamico tra la 
libertà dei cittadini e l 'autonomia delle isti-
tuzioni, tra interessi individuali o particolari 
e bene comune, tra controllo delle comunità 
locali, come avviene appunto negli Stati 
Uniti, e rispetto delle autonomie dei corpi 
sociali intermedi; questo penso sia il qua-
dro, il framework concettuale dentro cui 
collocare le attività delle non profit. 
Quali sono i problemi che oggi abbiamo? 
C'è innanzitutto il problema di capire cosa 
sono le non profit, perché c 'è molta confu-
sione, oggi, in Italia e dobbiamo arrivare in 
qualche modo a una definizione di queste 
realtà. 

In secondo luogo vanno chiarite quali sono 
le carat ter is t iche che queste società non 
profit devono avere dal punto di vista giuri-
dico. Come Fondazione Cariplo abbiamo 
tantissime richieste di intervento che non 
possiamo evadere perché provengono da 
organismi non giuridicamente "a posto". 
Questo significa che ist i tuzionalmente le 
non profit sono realtà promosse da privati, 
che non distribuiscono profitti, che si auto-
governano ed esercitano un controllo sulle 
loro attività, che si basano in buona parte 
sul volontariato, e contribuiscono al bene 
comune. In Italia è indispensabile un salto 
di qualità e oggi siamo veramente in questa 
fase storica, dobbiamo superare il precon-
cetto sociale in base al quale i privati, le 
associazioni di volontariato, le società non 
profit, non sono in grado di soddisfare i 
bisogni della società. 

Certo spesso le non profit mancano della 
strumentazione necessaria; e qui si arriva a 
uno dei problemi di fondo toccati da più 

S t a t o e mercato non basta-
no a sodd is fa re i b isogni 
della collettività. 

T e r z o settore: componen te 
essenz ia le per una soc ie tà 
civile e democratica. 



E indispensabi le la forma-
zione e l 'addestramento dei 
manager della non profit: uno 
sguardo agli USA. 

parti: quello della formazione e dell 'adde-
stramento dei responsabili, dei manager di 
queste non profit organization. Purtroppo 
oggi, dobbiamo onestamente dirlo, né l'uni-
versità, né la società civile sono preparate 
ad affrontare questo tema. Dobbiamo allora 
chiarire qual è la f i losofia e quali sono i 
modelli e i sistemi organizzativi delle non 
profit. È inutile, però, che stiamo ad "inven-
tare l'acqua calda". Vale la pena andare ad 
attingere là dove c'è un'esperienza, una tra-
dizione, una teorizzazione concettuale e 
una pratica così chiara e precisa, come ci è 
stato illustrato dal prof. Berne e dal prof. 
Sparrow - che tra l'altro ho potuto recente-
mente incontrare alla New York University. 
Come prima conseguenza di tali contatti la 
Fondazione per la ricerca scientifica della 
Cariplo, che è un'emanazione della fonda-
zione principale, ha deliberato di inviare 
negli Stati Uniti un gruppo di otto-dieci 
neolaureati, con due o tre anni di attività 
nelle organizzazioni non a scopo di lucro. 
L ' idea è quella di andare a vedere sul 
campo come funzionano le organizzazioni 
non profit negli Stati Uniti: un'esperienza 
di vera formazione in cui è previsto un mix 
di teoria, sotto la guida del prof. Sparrow e 
del prof. Berne, e di prat ica, lavorando 
direttamente in strutture non profit. 
Tutto questo perché la Fondazione Cariplo 
stessa, alla luce dei nuovi compiti che le 
sono stati attribuiti , ha bisogno di gente 
capace di gestire queste nuove esigenze. 
Per esempio un altro problema, a cui già si 
è accennato, riguarda la qualità deWoutput, 
del prodotto delle non profit orgctnization. 
La Cariplo eroga circa 55-60 mil iardi 
a l l ' anno al territorio. Si tratta di stanzia-
menti interamente destinati a f inanziare 
progetti in buona parte elaborati da organiz-
zazioni non profit. La domanda che ci 
pon iamo è questa: come amminis t ra tor i 
quali garanzie abbiamo che tali fondi, che 
sono tanti e saranno sempre di più per i 
motivi che vi dirò, vengano ben impiegati? 
Quali garanzie abb iamo che i progett i 
f inanziat i vengano realizzati in maniera, 
non dico corretta dal punto di vista ammini-
strativo - di questo siamo abbastanza certi 

- , ma efficace? Ecco quindi che ci siamo 
posti il problema della misurazione della 
qualità del prodotto delle non profit. A tale 
riguardo abbiamo commissionato una ricer-
ca ad alcuni professori delle varie univer-
sità milanesi , coordinata dal l ' Is t ra , con 
l'obiettivo di produrre uno strumento, che 
innanzitutto noi, Fondazione Cariplo, inten-
diamo utilizzare per la valutazione dell'oMf-
put di questi progetti delle non profit. 
In questa prospett iva, come ho detto, la 
Fondazione Cariplo avrà un ruolo sempre 
più importante da giocare, proprio in forza 
del suo ruolo istituzionale che è quello di 
sostenere attività nel campo della ricerca 
scientifica, della formazione, dell'addestra-
mento, della sanità, dell'assistenza, dell'ar-
te e della cultura. Sarà una delle maggiori 
fondazioni a livello mondiale, anche per la 
quantità di mezzi di cui dispone. Entro la 
fine del 1996 la Fondazione Cariplo avrà in 
cassa circa 1500 miliardi di liquidi. Allora 
si tratta di inventare una presenza significa-
tiva sul terri torio e le non profit sono il 
tema tipico di questa nostra attività. 
Da ult imo, vorrei lanciare un ' in iz ia t iva , 
sempre nel campo della formazione . 
L'aspetto della formazione è infatti fonda-
mentale per fare quel salto di qualità di cui 
ho parlato, perché c 'è un'enorme presenza 
di volontariato, ma l ' incisivi tà di queste 
organizzazioni è scarsa. La proposta è di 
costituire un 'associazione, promossa dalla 
Fondazione Cariplo, ma aperta ad altre fon-
dazioni bancarie (alcune hanno già detto 
che sono disponibi l i ss ime ad aderire) , 
a l l 'ACRI (Associaz ione delle Casse di 
Risparmio Italiane), all 'Assolombarda. alla 
Regione e agli enti pubblici, che raccolga 
fondi e che si occupi soprattutto di promuo-
vere un vasto progetto di formazione per i 
manager delle organizzazioni non profit. 1 
partecipanti a questa associazione potranno 
inviare persone da loro scelte negli Stati 
Uniti per imparare sul campo e sviluppare 
poi in Italia una presenza delle non profit 
che abbia sempre più peso, perché questo 
sicuramente è un contributo fondamentale a 
beneficio di tutta la società che né lo stato, 
né il mercato potranno mai darci. 



LE ISTITUZIONI FACCIANO 
SPAZIO AL NON PROFIT 

di Rober to Formigon i 

Vorrei iniziare leggendo un breve brano 
di Alexis de Tocqueville tratto da La 

democrazia in America: «Un potere centrale 
per quanto lo si possa immaginare civile e 
sapiente, non può abbracciare da solo tutti i 
particolari della vita di un grande popolo. 
Non lo può perché un simile lavoro eccede 
le forze umane, quando vuol creare o far 
funzionare con le sue sole cure tanti elemen-
ti disparati o si accontenta di un risultato 
molto incompleto o si esaurisce in inutili 
sforzi». 
Questo è il brano con cui abbiamo scelto di 
aprire il documento programmatico sul 
quale la nuova giunta della Regione 
Lombardia, che ho l 'onore di presiedere e 
che si è insediata a l l ' in iz io del mese di 
luglio dell 'anno scorso, ha ottenuto il voto 
positivo della maggioranza del Consiglio 
regionale. Il testo citato dice in modo sinte-
tico e chiaro qual è la concezione di azione 
amministrativa con la quale vogliamo con-
notare il nostro comportamento e le nostre 
scelte. La Regione Lombardia ha un pro-
gramma ambizioso al riguardo. Vogliamo 
diventare un punto di coagulo, assieme ad 
altri evidentemente; uno dei punti di raccor-
do e di riferimento delle diverse realtà vive 
che operano sul territorio: cer tamente i 
governi, le amministrazioni locali e le istitu-
zioni, ma anche le imprese, gli enti, i servizi 
pubblici e privati, le associazioni e i singoli 
cittadini. Siamo infatti convinti, e in questo 
"vogliamo" consista la novità della nostra 
azione di governo; che la ricchezza sociale, 
specie in una regione come la Lombardia, 
sia il vero patrimonio cui attingere anche 
per un'azione politica. Siamo convinti, e lo 
vediamo ogni giorno, che tutti questi sog-
getti sono quelli che nei fatti concorrono, sia 
pur in modi e a livelli diversi, a dare una 

risposta alle esigenze e ai bisogni che si 
manifestano nella cittadinanza. 
Abbiamo quindi scelto, in questa azione di 
governo, di non rifarci a uno schema preco-
stituito a cui sottostare, ma cercare invece di 
far emergere, di valorizzare, di aiutare anche, 
laddove è necessario, quella pluralità di 
risposte che sorgono dalla società e che 
hanno la capacità di soddisfare il bisogno 
nelle sue diverse forme. Credo che la funzio-
ne dell'ente pubblico sia quella di individua-
re i bisogni, le esigenze sociali e culturali, 
che si manifestano nella cittadinanza; questo 
compito però non deve necessariamente ed 
automaticamente sfociare nell'assunzione in 
proprio della gestione delle risposte. Anzi 
sono convinto che, quanto più sia possibile, 
l'ente pubblico deve aiutare e valorizzare le 
risposte, che spontaneamente o comunque 
per azione di altri soggetti sorgono nella 
società, e che la gestione diretta debba esse-
re fatta unicamente laddove l'iniziativa del 
cosiddetto privato sociale non arriva. Oggi 
più che mai bisogna r iconoscere che, in 
molti casi, scopo pubblico dell'azione e ini-
ziativa privata sono strettamente connessi; 
non dappertutto, non sempre, non necessa-
riamente, ma laddove si registra questa sin-
tonia, l 'interesse pubblico è quello di dare 
una mano all ' iniziativa privata, svolta da 
soggetti diversi dall'ente pubblico. 
Questo importante passaggio è già un'acqui-
sizione consolidala in civiltà diverse dalla 
nostra. In Italia invece deve ancora avveni-
re. Si tratta di connettere il pubblico con il 
privato: il privato col labora con ciò che 
l'ente pubblico ritiene importante per la sua 
funzione, e l'ente pubblico sostiene l'inizia-
tiva del privato che si caratterizza per il suo 
scopo sociale. È il campo d'azione di quei 
soggetti, per rifarci all'esperienza degli Stali 

Funz ione dell 'ente pubblico 
è indiv iduare b isogni del la 
cittadinanza e valorizzare le 
risposte spontanee. 

Conness ione tra pubblico e 
pr ivato: va lor izzaz ione del 
public benefit. 



L 'amministrazione è valoriz-
zata nella funzione di coordi-
namento e di rapporto della 
società civile. 

Il principio di sussidiarietà. 

Uniti, che sono definiti come public benefit, 
cioè soggetti la cui attività va a beneficio di 
tutti o di molti, e il cui obbiettivo trascende 
l ' interesse puramente egoistico dei propri 
componenti. Solo valorizzando queste risor-
se della società civile, da quelle emergenti a 
quelle che hanno secoli di storia, lo stato 
potrà superare la crisi di un modellO'di wel-
fare ormai del tutto improponibile, ma al 
quale la cultura di governo presente in Italia 
non pare ancora in grado di ovviare. 
La questione riguarda la convenienza che 
c 'è nell'organizzare la società civile in un 
modo tale che sappia il più possibile far 
fronte alle proprie esigenze. Questo è un 
tema di forte valenza culturale, perché si 
tratta di modificare una posizione culturale 
ancora egemone nel nostro paese. E un tema 
che si connette a un principio che, dopo 
essere stato vissuto e praticato quasi in 
maniera clandestina per decenni, oggi attra-
versa un momento di grande successo, forse 
addirittura di troppo successo; infatti se ne 
parla molto, ma poi si rischia di non mettere 
in atto nulla di concreto. Mi r i fer isco al 
principio di sussidiarietà, che è diventato 
argomento di conversazione comune da 
quando il trattato di Maastricht lo ha scelto 
come una delle sue colonne portanti; un 
principio di grandissimo rilievo soprattutto 
quando viene inteso come elemento regola-
tore - come recita il trattato - dei rapporti 
tra l'Unione europea e gli stati membri. 
Secondo il principio di sussidarietà è ingiu-
sto e non è conveniente rimettere ad una 
maggiore e più alta società, quello che può 
essere fatto dalle comunità inferiori (inferio-
ri, evidentemente, in senso tecnico, non dal 
punto di vista del valore). Le società di 
grado più alto - stato e regioni, per rimanere 
in Italia - hanno quindi il compito di aiutare 
in maniera suppletiva le comunità di grado 
inferiore, le comunità locali. Sottolineo que-
st 'u l t imo aspetto perché è ancora scarsa-
mente considerato nel dibattito di oggi. Sto 
parlando di comunità, di soggetti sociali, di 
corpi intermedi, che costi tuiscono la ric-
chezza più rilevante e la novità culturale più 
esplosiva per lo svi luppo della nostra 
società. È per questo che nelle risposte alle 

es igenza di interesse pubblico la prima 
preoccupazione di enti e amministrazioni 
pubbliche, non può più essere, a mio avviso, 
quella di gestire in proprio le risposte ai 
bisogni: occorre favorire la società civile 
nelle sue multiformi modalità di intervento 
e di risposta ai bisogni. 
Non può sfuggire un dato che purtroppo è 
una realtà: quello dell'inefficienza e dell'i-
nefficacia di un modello che pretende di 
gestire da lontano, dal centro, le risposte ai 
bisogni. Il centro è sempre lontano. Qui c'è 
un 'al t ro tabù culturale da sfondare: noi 
viviamo ancora sotto l'influsso di una cultu-
ra illuministica per la quale ciò che sta nella 
capitale, ciò che sta al centro, ciò che sta in 
alto, è sempre comunque superiore o 
migliore di ciò che invece nasce spontanea-
mente, perifer icamente, localmente e si 
organizza da sé. È un bruttissimo vizio del 
nostro modo di pensare e di governare che 
va assolutamente sconfitto. Se infatti guar-
diamo la realtà, non con le lenti dell'ideolo-
gia, ma con i nostri occhi, ci accorgiamo che 
oggi molto spesso sono le organizzazioni 
del privato sociale quelle che fanno di più e 
meglio per risolvere i problemi di natura 
sociale; e questo accade, nella grande mag-
gioranza dei casi, senza sussidi e sotto il 
peso di gabbie normative e burocratiche, 
imposte dalla cultura a cui accennavo prima, 
che mortificano l'iniziativa che non sia di 
emanazione statale. 

Si impone perciò, come è già stato illustrato 
da tutti gli interventi che mi hanno precedu-
to, realmente un capovolgimento di prospet-
tiva: la pubblica amministrazione recuperi 
f ino in fondo il proprio compito, non si 
senta svilita, ma valorizzata nello svolgere 
una funzione di coordinamento e di suppor-
to, quando la società civile si esprime, crea e 
si dimostra in grado di produrre soluzioni 
efficaci. 

Che cosa vuol fare allora la nuova ammini-
strazione regionale lombarda da questo 
punto di vista? Ci siamo innanzitutto dichia-
rati, e continuiamo a dichiararci, pubblica-
mente interessati al f enomeno del non 
profit, soprattutto in una regione, come la 
nostra, che ha una fortissima tradizione di 



associazionismo e dove c 'è una spiccata 
propensione da parte dei cittadini lombardi 
a organizzarsi nell 'ambito di questo Terzo 
Settore. Abbiamo preso una prima iniziativa 
proprio in questi giorni costituendo un grup-
po di lavoro pluridisciplinare per lo studio 
di questo fenomeno nei suoi aspetti giuridi-
co-istituzionali, organizzativi, gestionali, 
contabili, fiscali, di rapporto con la pubblica 
amministrazione e con la società civile, non-
ché per l 'applicazione delle normative in 
materia. E un gruppo di studio, promosso 
dalla presidenza della Regione Lombardia e 
presieduto dal prof. Giulio Tremonti, da cui 
ci aspettiamo indicazioni sul cambiamento 
normativo che gli enti pubblici del nostro 
paese, a partire ovviamente dalla nostra 
Regione, devono operare per mettersi in sin-
tonia con questa nuova creatività della 
società civile. Mi aspetto qualche cosa che 
faccia anche un certo rumore, susciti al limi-
te polemiche, perché si tratta appunto di 
invertire, almeno su questo punto, un modo 
tradizionale di procedere. 
Accanto a questo, mi rendo conto - e qui è 
stato testimoniato da molti interventi - che 
c ' è un problema di crescita del Terzo 
Settore, che questa crescita ha bisogno di 
essere supportata e aiutata dall'esperienza e 
dal l 'a t tenzione dei manager e del mondo 
delle professioni. In questo senso la Regione 
Lombardia si conferma interessata a studia-
re il modo con cui coinvolgersi in questa 
formazione di manager per le realtà non 
profit; s iamo interessati a questo tema e 
siamo pronti ad investire risorse perché le 
organizzazioni non profit della Lombardia 
possono svilupparsi al meglio. Non lo fac-
ciamo per generosità o per beneficenza, ma 
perché siamo convinti che questo sia uno 
dei modi più interessanti di spendere il pub-
blico denaro: ci aspettiamo infatti un ritorno 
che sia un guadagno rispetto ai fini di bene 

comune e di buona amministrazione che 
evidentemente ci siamo posti. 
L'emergere del Terzo Settore è la risposta, 
probabilmente la risposta più singolare ma 
anche più efficace, alle difficoltà oggettive 
che si sono manifestate nella non capacità o 
nella scarsa efficienza del settore pubblico, 
e anche di quello strettamente privatistico, a 
dare una risposta ai bisogni sociali. 
Approfondire la conoscenza e favorire le 
condizioni di funzionamento delle organiz-
zazioni non profit diviene dunque un compi-
to fondamentale dell 'azione politica e am-
ministrativa in questo particolare frangente 
storico. 
Vogliamo anche lavorare per adeguare la 
struttura amministrativa della regione alle 
necessità, alle potenziali tà presenti nel 
nostro tessuto sociale in modo da qualificare 
il rapporto con il corpo sociale in termini di 
ascolto, indirizzare la capacità di risposta 
delle istituzioni sui livello di domanda della 
società, abbattere i costi della burocrazia e 
dell'inefficienza. E un'esigenza che riguar-
da tutti gli elementi legati al coordinamento, 
alla direzione, alla gestione delle organizza-
zioni non profit nei diversi settori del loro 
intervento. 

Credo che l'incontro di questa sera sia stato 
particolarmente felice anche perché ha sfa-
tato il luogo comune, ancora presente in 
alcuni settori di pubblica opinione, secondo 
cui il volontariato, il non profit, le cooperati-
ve sociali r iguardano soltanto un settore 
limitato, pur importantissimo, come quello 
dei servizi alla persona. Gli interventi di 
questa sera hanno dimostrato che tutto il 
campo dell'azione culturale, della formazio-
ne al lavoro, della creazione di posti di lavo-
ro, delle realizzazioni economiche è ugual-
mente un ambito dove la creatività della 
gente, la fantasia e l'iniziativa si manifesta 
in maniera efficacissima. 

L a Regione Lombard ia si 
conferma interessata a favo-
rire le non profit. 



IMPRESE, CORPI INTERMEDI 
E STATO 

di Giorg io Vittadini 

L e opere non profit esistono 
da molto prima dello Stato... 

...non come realtà marginali, 
ma come imprese dotate di 
capi ta le e patr imonio ade-
guati. 

D i quale libertà reale gode, 
oggi, ciò che le espressioni 
social i dei ci t tadini genera-
no? 

Ciò che ci spinge a confrontarci e a par-
lare di "Imprese, corpi intermedi e 

stato: nuovi ruoli per le non profit", non è 
certo l ' in teresse a suscitare un dibatti to 
estremamente tecnico o di altissimo livello 
accademico. Ci preme una ragione più 
profonda e una passione più concreta: lo 
scopo di questo sguardo attento alle orga-
nizzazioni non profit di pubblica utilità va 
alla radice della concezione di società che 
emerge dalla storia e dalla realtà attuale del 
nostro Paese, perché parlare di imprese, 
corpi intermedi e Stato vuol dire domandar-
si: qual è la libertà reale di cui gode oggi 
una persona o un'associazione di persone in 
Italia? Ciò che costruiscono i cittadini, nelle 
loro varie espressioni e formazioni sociali, 
può semplicemente esistere oppure deve 
sempre attraversare le forche caudine di 
una qualsivoglia autorizzazione o conces-
sione dell'apparato pubblico? 
Sono domande cruciali, anche perché, per 
esempio, nella proposta di legge Zamagni 
sul nuovo ordinamento f iscale delle non 
profit, il Governo ha introdotto una clausola 
che non era presente nella prima stesura. E 
non è una clausola di poco conto, perché 
prevede un comitato di controllo (un vero e 
proprio "cimitero degli elefanti", dove fun-
zionari di qualche organizzazione trovano 
posto non per controllare, ma per decidere 
chi favorire) che altro non è se non il resi-
stere di quello statalismo che vuole a tutti i 
costi cont inuare a imporre il suo potere 
discrezionale. Questo è, dunque, il primo 
di lemma, decis ivo e non marginale per 
verificare in concreto le possibilità di svi-
luppo delle non profit in Italia. Si tratta, 
insomma, di capire se e quanto lo Stato 
voglia e debba r iconoscere iniziat ive e 
opere che in realtà esistono molto prima 

dello stato stesso (come accadeva, a Mi-
lano, con l 'Ospedale Maggiore o il Pio 
Albergo Trivulzio, che possono essere defi-
niti enti non profit ante litteram). Allo stato, 
semmai, spetta il compito di sostenerle 
nelle loro funzioni istituzionali di pubblica 
utilità. Uno Stato, quindi, che non faccia 
cappio, ma dia invece corda a questa realtà. 
Un secondo aspetto è il rapporto tra fonda-
zioni bancarie, mondo della finanza e non 
profit. Nel nostro Paese prevale l'idea di un 
Terzo Settore inteso come volontariato, cioè 
associazioni che non possono disporre di 
patrimoni né di redditi cospicui. Ben diver-
sa è la situazione degli Stati Uniti, dove gli 
enti non profit sono anche ospedali, univer-
sità o scuole strettamente legate alle impre-
se profit e in molti casi da esse finanziati. 
È giusto, allora, conservare questa divisione 
che costr inge il non profit a giocare un 
ruolo marginale dal punto di vista economi-
co e finanziario? Assolutamente no. Oggi il 
non profit deve essere messo in grado di 
avere legami stringenti con il mondo delle 
imprese e le non profit stesse devono diven-
tare imprese dotate di capitali e patrimoni 
più che sufficienti per poter svolgere il pro-
prio compito: rispondere efficacemente ai 
bisogni sociali. 

Un ultimo tema cruciale per i destini delle 
non profit in Italia è la questione della qua-
lità. Innanzitutto va affermato che le non 
profit possono essere aziende. Certo, non 
hanno fini di lucro, ma pur sempre di azien-
de si tratta e sono imprese che producono 
beni di pubblica utilità, dove "pubbl ico" 
significa che serve a una collettività di per-
sone e non coincide necessariamente con 
"s ta ta le" . Quindi le non profit possono 
essere studiate sotto il profilo del processo 
produttivo. Può sembrare strano parlare di 



processo produttivo per realtà che hanno a 
che fare con la formazione di un laureato o 
con l'assistenza e la cura di un malato, ma è 
proprio a questo livello che si inserisce la 
questione della qualità. 
Discutere di qualità in merito al servizio ero-
gato da una non profit è ancora oggi un eser-
cizio estemporaneo, anche limitandosi a 
voler misurare l'efficienza in termini di rap-
porto tra le risorse impiegate e i servizi resi. 
Ma la valutazione dell'efficacia, la misura-
zione di come e quanto gli output prodotti 
abbiano raggiunto la loro migliore utilità al 
di fuori dell'istituzione (insomma, il voler 
capire se un malato è stato effettivamente 
ben curato o se un laureato è riuscito a collo-
carsi sul mercato del lavoro in maniera ade-
guata alla sua effettiva preparazione), questo 
è un esercizio ancor più raro. Perché? 
Il fatto è che sul concetto di qualità incombe 
un nodo di natura interdisciplinare. La 
sociologia, la microeconomia, l 'economia 
aziendale o la statistica definiscono, ciascu-
no secondo i propri parametri , concetti 
diversi di qualità. Ma oggi è necessario arri-
vare a una definizione di efficacia che, pur 
tenendo conto di tutte le singole discipline, 
proponga una griglia operativa sintetica e 
obiettiva, capace di valutare e misurare la 
validità di una istituzione non profit sotto il 
profilo del suo scopo, dei risultati raggiunti 
e della soddisfazione espressa dall 'utente 
che usufruisce dei servizi erogati. 
Per uscire dalla logica centralista e statali-
sta dei comitati di controllo (sul cui effetti-
vo funzionamento sono in molti a nutrire 
seri e fondati dubbi), l 'unico antidoto resta, 
appunto, l 'introduzione di criteri di qualità 
tali per cui si possa guardare alle non profil 
non con un preconcetto ideologico, ma con 

il desiderio di capire e conoscere quanto e 
come funzionino. Non solo, proprio in base 
a questi risultati, misurati a valle e non a 
monte, sarà anche più facile per lo Stato 
stabilire quali vantaggi o agevolazioni 
fiscali potranno essere accordati e a chi, 
evitando i contributi a pioggia o gli sprechi 
clientelali . In conclusione, vorrei breve-
mente sottolineare tre aspetti. Il dibattito sul 
Terzo Settore in Italia mostra gravi lacune: 
non solo si continuano a ignorare molti fat-
tori in gioco, ma anche s'imposta la discus-
sione come se il model lo di r i fer imento 
fosse la Bulgaria nel suo peggiore momento 
di social ismo reale, perché parole come 
libertà, responsabil i tà , decentramento, 
deburocratizzazione, partecipazione dei cit-
tadini vengono considerate di parte e non 
requisiti fondamenta l i di una moderna 
democrazia. La conseguenza è che lo Stato 
finisce per organizzare realtà sociali che 
dovrebbero essere non dico alternative, ma 
certo complementari. 
Secondo punto: sul piano economico e 
f inanziar io va comple tamente rivisto il 
sistema di tasse e di spesa pubblica, secon-
do il criterio che i rispanni si producono là 
dove qualcuno, dal basso, risponde al biso-
gno. La detassazione delle non profit non 
va dunque vista come attentato al risana-
mento dei conti pubblici. 
Terzo aspetto: non bastano le leggi, perché 
tutto ciò che di nuovo nel nostro Paese è 
nato nel mondo delle non profit è stato rea-
lizzato da realtà non statali, da iniziative di 
persone, dalla società. Persone e iniziative 
che non vogliono un Terzo Settore debole, 
ma un non profit capace, sotto tutti i punti 
di vista, di rispondere ai servizi, integrando 
e non sostituendo il welfare state. 

Paro le come libertà, respon-
sabilità, democratizzazione e 
partecipazione non sono slo-
gan di parte, ma requisiti fon-
damen ta l i di una moderna 
democrazia. 



BIBLIOGRAFIA 
AL TEMA MONOGRAFICO 

di A m a l i a De Luigi 

L> argomento di questo numero di 
Persone & Imprese ci offre lo spunto 

per aggiornare ed ampliare l 'elenco delle 
pubblicazioni sul tema degli enti non profit 
cui abbiamo dato già spazio sul n. 2/95 
della Rivista. In quell 'occasione avevamo 
accennato al recente manifestarsi nella 
società e nel mercato di diverse categorie di 
organizzazioni, riunite sotto il termine non 
profit (o volontariato o Terzo Settore) che, 
come afferma Vito Moramarco nell'articolo 
Un mercato per tutto? - uscito su quel 
numero di "P&I" - collocandosi "a metà tra 
Stato e mercato è in grado, come dimostra 
l'esperienza di altri Paesi industrializzati, di 
r ispondere in modo più adeguato ai cre-
scenti bisogni di servizi alle persone". 
La prima parte della raccolta di articoli 
Fare impresa, pubblicata nel 1993 a cura di 
Luigi Bobba per i tipi di Idea Duemila, 
prende in esame da un lato l ' economia 
sociale di derivazione francese - compren-
dente il settore della cooperazione, della 
mutualità e delle associazioni senza fine di 
lucro, attività che hanno in comune modelli 
organizzativi assembleari e partecipativi - e 
da l l ' a l t ro il non profit o Terzo Settore, 
assunto dal modello americano - che inclu-
de organizzazioni costituite formalmente, 
private, senza fini lucrativi e il volontariato. 
Nelle altre parti del volume vengono espo-
ste esperienze di impresa sociale ed esami-
nato il rapporto tra pensiero economico e 
realtà sociale. 

In questi ultimi anni le relazioni tra enti 
pubblici e Terzo Settore si sono intensificati 
ed art icolali : il volume curato da Ugo 
Ascoli e Sergio Pasquinelli II welfare mix: 
stato sociale e Terzo Settore (Angeli , 
Milano, 1993) propone riflessioni ed anali-
si, da punti di vista interdisciplinari, sulle 

t rasformazioni che il welfare state sta 
subendo nella direzione di un sistema misto 
di protezione sociale. Gli autori, italiani e 
stranieri, osservano diverse istanze di auto-
organizzazione nella società civile che testi-
moniano oggi nuove forme di impegno e 
lanciano il loro appello per una società più 
accogliente e più vicina ai bisogni di cia-
scuno, che dovrebbe essere raccolto anche 
dalle istituzioni pubbliche. 
Anche il più recente volume curato da Carlo 
Borzaga, Gianluca Fiorentini e Antonio 
Matacena Non profit e sistemi di welfare 
state (La Nuova Italia Scientifica. Roma, 
1996) avanza l'idea di avviare un sistema di 
welfare mix nel quale operano, non in modo 
marginale, le imprese non profit. 
Per comprendere le radici storiche delle 
organizzazioni non profit nel nostro Paese 
consigl iamo la lettura del l ' a r t icolo di 
Costanzo Ranci II Terzo Settore in Italia 
apparso sul n. 42/1994 di "Stato e 
Mercato". L'autore rileva che il coinvolgi-
mento di queste istituzioni nelle politiche 
sociali italiane si è sviluppato storicamente 
in un reciproco accordo con lo Stato, che ha 
gradualmente permesso un ruolo sempre 
più rilevante al Terzo Settore nell'erogazio-
ne di servizi pubblici. Una rassegna aggior-
nata sulle dimensioni economiche, nella 
legislazione e sulle politiche del settore non 
profit in Italia è rintracciabile nel volume a 
cura di Gian Paolo Barbetta Senza scopo di 
lucro (Il Mulino, Bologna, 1996). 
In un libro uscito qualche anno fa. Identità 
e servizio: il volontariato nella crisi del 
welfare (Il Mulino, Bologna, 1991) scritto 
dallo stesso Ranci con Ugo De Ambrogio e 
Sergio Pasquinell i , il volontar ia to viene 
visto come un attore sociale complesso, da 
esplorare nei suoi processi organizzativi e 



relazionali. La ricerca ricostruisce le forme Nadia Sgaramella II volontariato tra 
di partecipazione e di appartenenza alle società e istituzioni (Angeli, Milano, 1992) 
organizzazioni, le relazioni tra volontari e è il fenomeno del volontariato osservato 
destinatari delle attività realizzate, i rappor- sotto il profilo organizzativo, normativo e 
ti con la società civile e le istituzioni pub- funzionale - ricercandone ruolo e funzioni 
bliche. A giudizio degli autori, tra identità rispetto allo Stato e alla società - e sotto il 
di gruppo ed erogazione di servizi a favore profilo istituzionale - esaminando le moda-
delia collettività esiste un rapporto delicato lità di raccordo tra volontariato e istituzioni, 
ma decisivo per la presenza di un'azione Nel loro recente lavoro. Una solidarietà 
volontaria di tipo solidaristico. efficiente: il Terzo Settore e le organizzazio-
I saggi riuniti nel volumeVolàktariat i in ni di volontariato (NIS, Roma, 1995), Ivo 
Europa (Fondazione italiana per il volontà- Colozzi e Andrea Bassi esaminano, invece, 
riato. Roma, 1993) definiscono cosa è il le attività non profit da un punto di vista 
volontariato, indicano la sua consistenza sociologico e di teoria dell'organizzazione, 
qualitativa e la tipologia delle attività svol- Segnatamente , vengono individuate le 
te. tentano di dare le motivazioni dell'azio- caratteristiche gestionali che si differenzia-
ne volontaria e descrivono i diversi sostegni no sia da quelle degli enti pubblici sia da 
pubblici che il settore riceve nei vari Paesi quelle di enti commerciali e viene auspicata 
europei. una partecipazione di queste organizzazioni 
Un elenco dettagliato degli organismi per la alla realizzazione di un nuovo tipo di stato 
promozione del volontariato a livello euro- sociale. 
peo viene fornito dal testo Volontariato in Lo stesso Bassi ha curato i contributi rac-
Europa di T. Martinelli edito nel 1991 dal colti in Organizzazioni di successo: studi di 
Centro nazionale per il volontariato. caso di organizzazioni non profit in Italia e 
Un 'ampia parte del libro è dedicata alla in Europa (Angeli, Milano, 1995) in cui 
pubblicazione degli atti dei più importanti vengono paragonate le dinamiche gestionali 
convegni europei sul tema in oggetto. di alcuni enti non profit italiani ed europei. 
Il raggiungimento di fini pubblici da parte Partendo dalle analisi effettuate, gli autori 
di soggetti sociali è il tema del recente stu- affermano che il Terzo Settore comprende 
dio di Paolo De Carli Lezioni ed argomenti organizzazioni non inferiori per i risultati 
di diritto pubblico dell' economia (Cedam, raggiunti (prestazioni e gest ione) alle 
Padova, 1995). La ricerca tratta il fenome- imprese di mercato. 
no degli enti non profit dalla triplice ango- Il connubio esistente tra gestione efficiente 
lazione: storica, evolutiva e comparatistica, e solidarietà verso i più deboli è pure il 
In particolare, l ' autore descrive i diversi tema, sempre più attuale, degli studi riuniti 
settori in cui le organizzazioni senza scopo da Maurizio Ambrosini in L'efficienza della 
di lucro svolgono le loro attività, il contesto solidarietà (Vita e Pensiero, Milano, 1994). 
giuridico in cui si trovano ad operare e il II volume studia Io sviluppo e il consolida-
loro rapporto con il sistema di welfare state. mento organizzativo degli enti socio-assi-
Sandra Rocchi nel suo libro II volontariato stenziali di ispirazione cr is t iana che 

fra tradizione e innovazione (NIS, Roma, costituiscono una parte cospicua delle atti-
1993) individua nel volontariato una nuova vità non profit in Italia. La ricerca di solu-
area culturale e ne analizza l ' impatto sulla zioni organizzative maggiormente flessibili 
realtà ambientale e i rapporti con il mondo ed efficienti di assistenza alle persone favo-
economico , pol i t ico e amminis t ra t ivo , risce, infatti, l'interesse per queste esperien-
Successivamente vengono considerati alcu- ze di imprese sociali e solidali, in qualche 
ni aspetti organizzativi: la figura del volon- caso antiche e istituzionalizzate, in qualche 
tario, la comunicazione interna ed esterna e altro giovani e spontanee, 
le questioni legislative. L 'opera di Giorg io Fiorentini Organiz-
Argomento dello studio di Enzo Casolino e zazioni non profit e di volontariato: direzio-



ne, marketing e raccolta fondi (Etas Libri, 
Milano, 1992) partendo dal presupposto 
che le attività del Terzo Settore scambiano 
servizi, idee, eticità con l'ambiente esterno, 
ritiene necessario gestire in termini organiz-
zativi e di marketing queste istituzioni. Più 
dettagliatamente, Fautore considera gli 
aspetti organizzativi, la gestione del_le_risor-
se umane, la funzione di marketing finaliz-
zata alla fidelizzazione degli associati, alla 
raccolta di finanziamenti e alla creazione di 
servizi coerenti con le fasce di fruitori. Lo 
scopo dichiarato del volume è coniugare 
filantropia, altruismo e servizi socio-sanita-
ri gestiti da volontari con i principi "azien-
dali", intesi come strumento e non come 
finalità. 
Un tentativo di comprensione delle origini e 
del funzionamento delle fondazioni, attra-
verso la comparazione di esperienze italiane 
e americane, è rilevabile nel voluminoso 
libro di Davide Guzzi Le fondazioni: perchè 
crearle e come gestirle: un confronto fra la 
realtà italiana e quella statunitense (FAG, 
Milano, 1995). Lo studioso tratta nella 
prima parte le ragioni, il ruolo, le funzioni, 
l'evoluzione e le statistiche relative alle fon-
dazioni, mentre nella seconda parte privile-
gia l'analisi degli strumenti operativi utili ai 
gestori per far fronte a problemi di carattere 
manageriale e di strategia aziendale. 
Una connotazione esplicitamente sociologi-
ca e politica distingue poi gli articoli rac-
colti da Alfonso Ippolito e Luciano Tavazza 
nella miscellanea dal titolo Volontariato e 
solidarietà (SEI, Torino, 1991). Gli autori 
definiscono il ruolo del volontariato nella 
storia, la sua missione nell 'ambito dell 'e-
marginazione e della solidarietà, in un con-
fronto italiano e straniero e sottolineano, in 
part icolare, il ruolo della Commiss ione 
europea come strumento di incontro e coor-
dinamento delle associazioni di volontaria-
to. Vengono, inoltre, esaminati i rapporti tra 
istituzioni e volontar iato, le r isorse del 
Terzo Settore, il ruolo della formazione e i 
molteplici campi d'intervento. 
Lo studio di Lucia Boccacin La sinergia 
della differenza: un'analisi sociologica del 
Terzo Settore in Italia (Angeli , Milano, 

1 9 9 3 ) ^ u r avendo anch 'esso un taglio 
sociologico, vanta un ampio impianto 
empirico che consente al lettore di ottenere 
informazioni che riflettono senza mediazio-
ni l 'opera delle esperienze associative in 
Italia, sia a livello nazionale sia a livello 
locale. L'autrice verifica, attraverso l'elabo-
razione dei dati raccolti, le funzioni svolte 
dal volontariato e approfondisce il rapporto 
esistente tra pubblico e volontariato orga-
nizzato, nel quale si evidenziano le caratte-
ristiche eterogenee. 
La ricerca Volontariato: motivazioni e com-
portamenti nelle organizzazioni di lavoro 
volontario (Cortina, Milano, 1994) di Jone 
L. Pearce, presenta anch'essa una dimen-
sione empirica, partendo dall'organizzazio-
ne volontaria e non da un generico 
volontariato. Sebbene esamini le relazioni 
esterne di gruppi di volontariato, la studiosa 
affronta pure il settore, solitamente neglet-
to, di rapporti interni ed operativi delle 
organizzazioni di volontariato, tentando di 
capire sia le ragioni che stanno dietro le 
attività volontaristiche, sia le implicazioni 
sociali del lavoro gratuito. 
La letteratura straniera in materia di non 
profit è copiosa, sebbene non ne avessimo 
potuto fare quasi cenno, per motivi di spa-
zio, sul n. 2/95 di "P&I" . Ad esempio il 
volume The non profit sector in the global 
community di Kathleen D. McCarthy ed 
altri (Jossey-Bass, San Francisco, 1992) si 
impegna a far conoscere il ruolo degli enti 
non profit in un'epoca, come l'attuale, tesa 
alla realizzazione di una "società globale". 
Gli autori analizzano il significato e le fun-
zioni del Terzo Settore in diversi Paesi, 
alcuni dei quali ancora in via di sviluppo. 
11 tema più specifico della contabilità e del-
l'analisi finanziaria degli organismi senza 
fini di profitto è riscontrabile nel volume di 
Regina E. Herzlinger e Denise Nitterhouse 
Financial account!ng and managerial con-
trol f or non profil organizations (South-
Western publishing co.. Cincinnati, 1994). 
Riteniamo interessante rilevare che nella 
definizione di organizzazione non profit. le 
autrici comprendano pure la pubblica 
amministrazione nei suoi diversi livelli. 



Gli autori dei saggi, raccolti da David C. 
Hammack e Dennis R. Young nella miscella-
nea Non profit organizations in a market 
economy (Jossey-Bass, San Francisco, 
1993), affrontano il rapporto delle istituzioni 
senza fini di lucro con l 'amministrazione 
pubblica e con il mondo imprenditoriale, 
descrivendone i punti di contatto e auspican-
do maggiori opportunità di scambio tra loro. 
Pianificazione strategica e gestione sono, 
invece, il contenuto degli scritti riuniti da 
John Moore Bryson nel libro Strategie 
planning for public services and non profit 
organizations (Pergamon Press. New York, 
1993) come pure del volume Successful 
strategie planning: a guide for non profit 
agencies and organizations di Patrick J. 
Burkhart e Suzanne Reuss (Sage, Newbury 
Park, 1993), che si presenta, tuttavia, come 
un manuale operativo rivolto a chi lavora 
già in un'istituzione non profit o a chi sia 
intenzionato ad operarvi con un ruolo dire-
zionale. 
Numerosi sono, infine, i testi che affrontano 
la tematica in oggetto da un punto di vista 
legislativo, fiscale e contabile. Tra le pub-
blicazioni più aggiornate, oltre ai titoli pre-
cedentemente citati nel n. 2/95 di "P&I", 
ricordiamo il volume collettaneo curato da 
Paola Olivelli La disciplina giuridica del 
volontariato e delle cooperative sociali 
(Nuove Ricerche, Ancona, 1995) che risulta 
essere un valido compendio di legislazione 
e commenti su organizzazioni di volontaria-
to e cooperative sociali. L'opera unisce la 
riflessione teorica alla valutazione pragma-
tica delle discipline normative che regolano 
attualmente il campo delle attività senza 

scopo di lucro. Inoltre, la raccolta delle 
diverse legislazioni regionali permette una 
rapida comparazione tra l 'appl icazione 
delle normative nazionali in ambito regio-
nale e provinciale. 
Nel libro Fondazioni e associazioni: propo-
ste per una riforma del Primo libro del 
Codice civile (Maggioli , Rimini, 1995) 
sono riuniti i risultati di un'indagine inizia-
ta nel 1993 dal Gruppo di studio società e 
istituzioni con l'intento di cogliere i punti 
critici della normativa sulle persone giuridi-
che private senza scopi di profitto, con il 
proposito di proporre una possibile riforma 
del settore. Il volume include contributi di 
natura giuridica ed economica che consen-
tono una visione interdisciplinare del pro-
blema. 
Un'osservazione di carattere manualistico 
su tutto il s is tema fiscale applicato agli 
organismi non commerciali in generale è, 
invece, il contenuto di Enti non commercia-
li: natura, obblighi ed agevolazioni ai fini 
dell' imposizione diretta ed indiretta prepa-
rato da Salvatore Pettinato in collaborazio-
ne con Amalia Lulli (Buffetti, Roma, 1995) 
arrivato alla sua dodicesima edizione. 
Infine, Gian Mario Colombo nel suo volu-
me Formazione professionale e fisco 
(Giuffrè, Milano, 1995) prende in esame gli 
aspetti civilistici, fiscali e normativi degli 
enti gestori della formazione professionale. 
L'autore, che propone alcuni schemi di rife-
rimento utile per le associazioni culturali, si 
sofferma poi sulla contabilità fiscale degli 
enti non commerciali e sulla determinazio-
ne del loro reddito d ' impresa , f acendo 
seguire esempi di alcuni casi pratici. 





DIBATTITO 

L a sezione dibattilo ospita due contributi che riprendono temi sempre attuali. 
Il professor Lorenzo Caselli, di cui abbiamo recentemente pubblicato Le parole per deseri-

vere l'impresa nella sezione Vita d'Impresa (n. 2/95), interviene sul rapporto fra economia 
e solidarietà. 

Solo due spunti, fra i tanti, del suo intervento. Prima, la dimensione elica solidale è il 
modo per valorizzare le interdipendenze tra gli uomini e le situazioni; è dunque quanto di 
più ''economico" si possa immaginare: è un impulso a rendere opportunità quei legami che 
sarebbero altrimenti solo vincolo. 

Secondo, è necessario che la soggettività della società si esprima nella partecipazione non 

solo la "concentrazione"fra gli "integrati." (chi ha un potere), ma la costruzione duratura 

di un processo realmente democratico. 

Il dottor Cavalli interviene sul tema "Costruire il mercato", che è stalo oggetto delle mono-

grafie 2/95 e 3/95, con alcune interessanti considerazioni in qualità di testimone dei pro-

cessi di sviluppo nel Mezzogiorno di tulio. 

A partire dalla registrazione della precarietà del rassetto industriale meridionale. Cavalli 

individua, i possibili percorsi per "eostruire il mercato" con azioni ili politica economica ili 

breve, medio e lungo periodo. 





ECONOMIA 
E SOLIDARIETÀ 

di Lo renzo Casel l i 

Non v 'è ambito della vita sociale eco-
nomica, istituzionale che non sia per-

corso da grandi cambiamenti. 
Grandi cambiamenti certo. Ma per quali 
fini? In nome di quale progetto? Per questi 
interrogativi non esistono, oggi, risposte 
adeguate e convincenti. Da ciò discendono 
paure, incertezze, difficoltà. 
Il calcolo, gli interessi egoistici di gruppo, 
di ceto, di categoria, sembrano far premio 
sulle esigenze della solidarietà. Ciò concor-
re ad aumentare, secondo una circolarità 
viziosa, problemi e conflitti. Nel contempo 
cresce e si consolida la tentazione di risol-
vere la complessità delle situazioni in nome 
della forza, sia direttamente sia indiretta-
mente attraverso l 'accordo bloccato degli 
interessi predominanti. E il più forte può 
assumere i nomi più diversi : ideologia, 
potere economico, tecnocrazia, ecc. 
In altre parole, viene progress ivamente 
meno la possibi l i tà di una valutazione 
comunitaria sulla bontà e sulla giustizia di 
obiettivi e di comportamenti. Il futuro del-
l 'umanità si gioca oggi su molti tavoli: eco-
nomici, politici, scientifici, militari. Troppo 
pochi sono coloro che decidono in maniera 
sovente incontrollata, mentre aumenta l 'a-
rea dell 'impotenza e della rassegnazione. 

Le contraddizioni attuali 

L'uomo d 'oggi - l ' uomo occidentale - si 
presenta ricco di strumenti, ma povero di fini 
e di valori. Questa inversione tra mezzi e fini 
caratterizza - a ben vedere le moderne 

forme di alienazione nell'ambito delle quali 
l 'uomo si priva della possibilità di fruire 
della propria umanità e di entrare in una rela-
zione costruttiva e solidale con gli altri 
uomini. 

Le conseguenze di tutto ciò sono evidenti: 

- il progresso scientifico viene misurato in 
termini di prestazioni di macchine e di 
apparati prescindendo dalla valutazione 
dei bisogni individuali e collettivi coin-
volti. L'elevatezza dei livelli di disoccupa-
zione e inoccupazione testimonia emble-
maticamente lo spreco e il sottoutilizzo 
della risorsa più importante: l'uomo; 

- la produzione tende ad essere finalizzata a 
se stessa nella ripetizione acritica di 
modelli meramente quantitativi. Da un 
lato mai come oggi l 'umanità ha potuto 
disporre di risorse materiali e di un poten-
ziale tecnologico tanto cospicui, dall'altro 
la gestione incoerente di questo enorme 
patr imonio di r icchezza può procurare 
una mole di costi e di sofferenze, per il 
vivere individuale e collettivo, superiore 
ai benefici immediati e apparenti; 

- la finanza guida i processi di mondializza-
zione e globalizzazione. Il volume degli 
scambi finanziari è di molto superiore al 
volume degli scambi reali. Il guadagno 
speculativo prevale sull'investimento pro-
duttivo i cui effetti si dispiegano soltanto 
nel medio- lungo termine. Attraverso 
fusioni e acquisizioni si esprime, in molti 
casi, il gioco pericoloso della moltiplica-
zione di una ricchezza che non cresce. 
Ciò genera ulteriori squilibri; 

L ' uomo occidentale, ricco di 
strumenti ma povero di fini e 
di valori, si sta privando della 
possibilità di fruire della pro-
pria umanità. 



U n lungo elenco di contrad-
d iz ioni : Nord-Sud, capi ta le 
f inanziario - risorsa umana, 
in tegraz ione economica -
frammentazione politica. 

N o r m e etiche e prassi, per 
"una buona soc ie tà in cui 
vivere". 

- persiste e si allarga, di conseguenza, il 
divario tra il Nord (saturo e anziano) e il 
Sud in cui si concentra ormai la maggio-
ranza dei giovani del mondo. Per questi 
non esiste, oggi, una proposta credibile in 
termini di sviluppo sociale, culturale ed 
economico; 

- nei paesi industrializzati, per converso, il 
rientro dell ' inflazione e l 'aumento dei 
livelli di produttività sono avvenuti nel 
corso degli anni '80 e '90 a scapito dell'oc-
cupazione e della solidarietà sociale. La 
politica economica finisce per esaurirsi nel 
controllo della congiuntura e nel governo 
delle grandezze monetarie e di bilancio. Le 
esigenze di riequilibrio contabile impedi-
scono il perseguimento di obiettivi espan-
sivi e di allargamento delle basi territoriali 
dello sviluppo. I "numeri" prendono il 
posto degli uomini, specie dei più deboli e 
quindi più bisognosi di "stato sociale"; 

- centralità e periferia si compenetrano 
(come dimostra la situazione delle grandi 
metropoli), ricchezza e povertà appaiono 
sempre più collegate da rapporti di causa-
lità, ciò che una parte fa o non fa ha - nel 
bene e nel male - una ripercussione diret-
ta e immediata su tutto il resto. La limita-
tezza di molte risorse - nell'incapacità di 
trovarne altre - trasforma le dinamiche 
economiche e sociali in giganteschi gio-
chi a "somma zero" nei quali alla lunga 
anche i vincitori f in iscono per essere 
sconfitti (stagnazione, inflazione, degrado 
ambientale, ecc.); 

- nella dicotomia o asimmetria tra processi 
di integrazione economica (a scala globale 
e continentale) e frammentazione politico-
istituzionale (a scala nazionale) si insinua-
no e si consolidano chiare tendenze 
oligarchiche rappresentate da grandi con-
centrazioni produttive e finanziarie, il cui 
potere si allarga ormai al settore dei mass 
media e della cultura. I margini di libertà 
reale appaiono pregiudicati sia dall'inca-
pacità del corpo politico a elaborare pro-
getti coerenti, sia dal riflusso del dialogo 
sociale in fenomeni lobbistici e corporati-
vi, sia dall'esistenza di "governi privati" 
fautori di uno stato minimo e debole. 

La domanda di una "buona" società 

Le contraddizioni dinanzi richiamate (l'e-
lenco è forzatamente incompleto) rischiano 
di portare l 'umani tà ad un vicolo cieco. 
L'interdipendenza, svincolata da valori e 
fini più generali rispetto a quelli di una 
mera competizione acquisitiva, genera un 
gigantesco circolo vizioso nel cui ambito 
gli squilibri, anziché risolversi, si alimenta-
no e si potenziano reciprocamente. 
La consapevolezza e la denuncia di questo 
stato di cose, congiuntamente al rifiuto a 
considerarlo ineluttabile (se non addirittura 
buono e valido), si fanno progressivamente 
strada in un numero crescente di soggetti, 
di operatori economici, sociali, culturali. 
Emerge, all'interno del sistema economico 
e nei rapporti di questo con l'intero vivere 
civile, una domanda di senso, di significato 
condiviso e condivisibile in un 'ot t ica di 
tendenziale globalità dei problemi e delle 
situazioni. 
Da più parti è avvertita l'esigenza di inter-
rogarsi su ciò che è bene e su ciò che è 
male. Sono le norme etiche ad aprire le pro-
spettive su una società più giusta, ovvero -
per dirlo con Amartya Sen - su "una buona 
società in cui vivere", con costi umani 
meno elevati degli attuali, capace di ripro-
dursi ma anche di rispondere alle domande 
della gente, specie dei più deboli. Tuttavia 
affinché la riflessione non resti esterna al 
luogo s tor ico-concreto, le norme etiche 
devono potersi incarnare nella prassi: la 
prassi teorica da un lato, la prassi dell'azio-
ne politica, sociale, economica, culturale 
dall'altro. 

Il sapere scientifico-tecnologico, la comuni-
cazione, la paura stessa di processi incom-
mensurabili e incontrollabili in termini di 
rischio, quasi per assurdo, uni f icano in 
comunità la globalità degli uomini. Qui sta 
il punto di forza di cui ha bisogno la leva 
della razionalità per capovolgere situazioni 
dominate da ingiustizia ed esclusione, che 
non possono più essere accettate dalla 
comunità globale. 

Tutto ciò concorre a mettere in mora quelle 
visioni o impostazioni che assegnano alla 



scienza e alla prassi economica un ruolo 
totalizzante ed esclusivo, quasi che nei soli 
meccanismi di mercato si possa rinvenire 
l 'unico termine di r i fer imento alla vita 
associata. Siffatto modo di procedere lascia 
fuori dai modelli di analisi (il cui grado di 
raffinatezza formale è molte volte fine a se 
stesso) e dai modelli di intervento troppe 
cose, forse scomode per lo studioso e il 
policy maker, ma tuttavia cruciali per le 
sorti dell'uomo. 
Certamente il libero mercato può essere lo 
strumento più efficace per allocare le risor-
se e rispondere eff icacemente ai bisogni. 
Ciò vale tuttavia solo per quei bisogni che 
sono solvibili, che dispongono di un potere 
di acquisto, e per quelle risorse che sono 
vendibili, in grado di ottenere un prezzo 
adeguato. Restano fuori (riprendo l'espres-
sione dinanzi usata) tutti quei bisogni che 
non hanno accesso al mercato, ma la cui 
soddisfazione è necessitata dal fatto che 
esiste un qualcosa che è dovuto a l l 'uomo 
perché è uomo, in forza della sua intrinseca 
e inalienabile dignità. Questo qualcosa ha 
anche un valore economico in senso lato, 
valore che può essere colto solo ponendosi 
in un'ottica nuova. 

Il "mercato" come alibi 

Mai come in questo momento ci rendiamo 
conto che l ' economia è tanto invadente 
quanto impotente di fronte alla gravità dei 
problemi che abbiamo sul tappeto. La logi-
ca del sempre di più va incontro a pericolo-
si effetti di rigetto. 1 tradizionali paradigmi 
della scienza economica (la ricerca del pro-
prio tornaconto e una sorta di darwinismo 
sociale ritenuto capace di armonizzare scel-
te individuali e collettive) entrano in crisi 
tanto a livello interpretativo quanto norma-
tivo. Le grandi questioni del l 'esclusione, 
della pace, dell 'ambiente, delle generazioni 
future rivelano ampiamente sia l ' insuff i -
cienza del mercato quale regolatore supre-
mo sia del l ' individual ismo metodologico 
come norma comportamentale. 
L'enfasi che oggi viene posta sulla centra-

lità del mercato non sempre si traduce nella 
ricerca di quelle condizioni che possono 
fare del mercato - all'interno di un adegua-
to quadro politico-culturale - un garante e 
un promotore di libertà, di responsabilità e 
pluralismo. L'enfasi rappresenta piuttosto 
un alibi e una copertura. Si delega al merca-
to ciò che non si è in grado di fare o non si 
vuole fare secondo ragione. Attraverso il 
mercato passano logiche di prevaricazione 
e di dominio da parte di soggetti che, grazie 
alla loro forza nei "media", possono condi-
zionare e plasmare il mercato medesimo. 

L'economia, realtà multidimensionale 

E ormai evidente che l'etica utilitaristica, se 
mai lo è stata, non è più compatibile con 
l 'od ie rno agire economico. Questo, per 
essere efficiente ed efficace, chiede l'anco-
raggio a un codice morale più ricco. Le 
grandi sfide e le grandi domande a cui lo 
sviluppo economico e sociale deve far fron-
te richiedono un salto di qualità nella pro-
duzione e nella dis t r ibuzione della 
ricchezza. La scienza e la tecnologia allar-
gano il ventagl io delle scelte possibil i . 
Queste possono avere impatti sociali e 
umani molto diversi. Si amplia di conse-
guenza l 'area di responsabilità dei diversi 
soggetti. A ciò si aggiunga che nel campo 
economico non si danno leggi di natura, ma 
è l 'uomo l'artefice dei meccanismi di fun-
z ionamento de l l ' e conomia , sia pure in 
forme mediate, at traverso l ' in treccio dei 
rapporti sociali e delle forme istituzionali. 
Una volta che si decide di fuoriuscire dai 
condizionamenti dell 'homo oeconomicus, 
dai suoi presupposti di individualismo e di 
edonismo, non esistono barriere alla costru-
zione di un ' e conomia che si pone come 
s t rumento a servizio de l l ' uomo , di ogni 
uomo, di tutto l ' uomo, assunto nella sua 
concretezza e storicità. 
L ' economia diventa per tanto una realtà 
multidimensionale (in grado cioè di prende-
re in carico gli ambienti sociali, culturali e 
naturali sui quali si apre), dinamica e coe-
volutiva con il mondo nel quale si inscrive, 

L economia è invadente ma 
impotente: non è il mercato il 
regolatore supremo, né l'indi-
v idual ismo metodologico la 
norma comportamentale. 

L agire economico odierno 
ch iede l 'ancoraggio a un 
codice morale più ricco del-
l'utilitarismo. 

Qua lcosa è dovuto all'uomo 
perchè è uomo in forza della 
sua dignità. 



L 'economia è, prima di tutto, 
servizio reso alla comunità. 

So l i da r ie tà come categor ia 
non solo morale, ma econo-
mica, sociale, organizzativa. 

Cresci ta poggiata sugli squili-
bri sulla "sol idarietà creatri-
ce". 

capace di trascendere — in nome dell'etica — 
i propri limiti, ampliando di conseguenza 
l 'orizzonte conoscitivo e operativo. Tutto 
ciò interpella un numero crescente di stu-
diosi delle discipline economiche e li invita 
a ravvivare e sviluppare la funzione sociale 
della loro ricerca, a garantire un circuito tra 
essenza morale e progressi intellettuali, a 
far sì che la teoria economica riacquisti la 
sua sostanza umana e comunitaria. 
Del pari aumentano gli imprenditori e i 
manager per i quali l 'economia è, prima di 
tutto, un servizio reso alla comunità. 
Analogamente le organizzazioni sindacali, 
in luogo di logiche meramente rivendicative 
e acquisitive, tendono a sviluppare pratiche 
di partecipazione e di attiva responsabilizza-
zione in ordine alla quantità e alla qualità 
del lavoro. Si allargano gli ambiti di coope-
razione e di solidarietà sociale. Democrazia 
industriale e democrazia economica, in 
stretta complementarità con la democrazia 
politica, si propongono come fondamento 
dei moderni assetti socioeconomici. 

Sviluppo economico e solidarietà 

Innovazione e trasformazione dei sistemi 
rappresentano una discriminante includibile 
per le moderne società industriali e post-
industriali. Si tratta, però, di verificare se lo 
sviluppo e la crescita debbano necessaria-
mente ed esclusivamente poggiare sugli 
squilibri, sulle disuguaglianze (che il gioco 
economico inevitabilmente rafforza), sulla 
conseguente distinzione e selezione tra vin-
citori e vinti oppure se lo sviluppo e la cre-
scita - nella misura in cui sono autentici -
non possano invece trovare stimolo ed inne-
sco nella "solidarietà creatrice" (in contrap-
posizione alla "distruzione creatrice" di cui 
parla Schumpeter) con l ' inser imento dei 
processi di cambiamento in una prospettiva 
comunitaria, con la diffusione di valori di 
comunicazione, dialogo, apprendimento, 
cooperazione, uguaglianza, valorizzazione 
di tutte le risorse. Certamente la prima alter-
nativa o ipotesi è, oggi, largamente maggio-
ritaria. Il progetto di società, proposto come 

model-te" all'opinione pubblica, poggia sul-
l'apologia del migliore (o del più forte); che 
i migliori (o i più forti vincano), stabiliscano 
le regole del gioco, le modalità di risoluzio-
ne dei conflitti, di allocazione delle risorse e 
di suddivisione dei redditi. I successi di 
pochi grandi attori diventano espressione di 
interesse generale. 
La seconda alternativa o ipotesi, nella misu-
ra in cui si rivela scarsamente strutturata o 
strumentata metodologicamente e operativa-
mente, potrebbe apparire come una illusoria 
o consolatoria fuga in avanti. Purtroppo, la 
complessità e la novità dei problemi dai 
quali siamo interpellati ci portano ad intra-
vedere, in tale alternativa o ipotesi, il fonda-
mento di una razionalità più ricca e 
autentica. Proporsi l'obiettivo di una cresci-
ta integrale, centrata sull 'uomo, significa 
creare le condizioni perché abbiano a 
dispiegarsi le potenzialità di ciascuna perso-
na e di ciascun gruppo sociale, perché sia 
possibile l'accesso più largo ai beni e ai ser-
vizi di base nel l ' interesse del maggior 
numero di soggetti e nel rispetto delle gene-
razioni future. 
Sta in ciò, a nostro avviso, il fondamento 
ultimo della solidarietà, una categoria non 
soltanto morale ma anche economica, 
sociale organizzativa. 
Con altre parole la solidarietà consiste nella 
persuasione che la ricchezza è un bene comu-
ne e che la ricchezza di ciascuno non è tale se 
non è al tempo stesso condizione per la ric-
chezza degli altri, non come residuo a cui 
provvedere dopo aver soddisfatto il proprio 
bisogno individuale ma come valore che 
orienta la stessa soddisfazione del proprio 
bisogno. Se tutti, ci ricorda Amartya Sen. nel 
soddisfare le proprie esigenze si comportasse-
ro tenendo conto delle esigenze e delle neces-
sità degli altri, alla fine tutti si troverebbero in 
una situazione migliore di quella descritte da 
logiche strettamente individualistiche. 

Le trasformazioni in atto 

I grandi cambiamenti in atto nei sistemi 
economici e sociali espr imono, seppure 



contraddittoriamente, la possibilità di pro-
cedere in siffatta direzione. Un rapido 
cenno a riguardo. 

- i processi di trasformazione produttiva si 
caratterizzano al presente per la progres-
siva caduta di molti determinismi tecno-
logici e organizzativi. Più gradi di libertà 
sono possibili per muoversi in contesti 
incerti e complessi; 

- la diminuzione di vincoli e di rigidità com-
porta come conseguenza un'accresciuta 
rilevanza delle dimensioni soggettive e 
culturali. Aumentano di conseguenza gli 
spazi colmabili da protagonismi differen-
ziati e interrelati: 

- le risorse umane, in connessione con la 
diffusione delle nuove tecnologie elettro-
niche-informatiche, si rivelano in molti 
casi centrali e critiche. Di esse si rende 
necessario il coinvolgimento e la parteci-
pazione. I sistemi complessi per essere 
gestiti richiedono diffusione di decisiona-
lità, accesso interattivo alle informazioni, 
visione integrata dell'insieme; 

- l 'innovazione, fattore essenziale di com-
petitività economica e sociale, poggia in 
misura crescente sulla collegialità e l'in-
terdipendenza. Collegialità e interdipen-
denza che non si esaur iscono nella 
semplice relazione tra imprese, ma coin-
volgono l 'ambiente sociale, culturale, isti-
tuzionale. Il contesto con i suoi valori, le 
sue competenze e le sue tradizioni, diven-
ta in molti casi un "coprotagonista" delle 
trasformazioni produttive conferendo a 
queste valenze più generali; 

- la produzione tende a "dematerializzarsi" 
ovvero ad incorporare sapere, informazio-
ne, servizio. Cadono, come già osservato, 
molti condizionamenti fisici nel mentre 
per i prodotti dell ' intelligenza non sem-
brano esistere limiti di saturazione; 

- un'area non marginale di relazioni econo-
miche e sociali è oggi regolata secondo 
logiche cooperative e collaborative. Al mer-
cato e alla gerarchia prescrittiva si affian-
cano nuove forme organizzative e ge-
stionali, fondate sull'accordo dei vari sog-
getti che operano in vista di fini condivisi. 

La soggettività della società 

L'inserimento di una dimensione etica e 
solidaristica nel campo del l ' economia 
richiede un'ipotesi forte di partecipazione, 
di allargamento delle responsabilità indivi-
duali e collettive, come modo per cogliere e 
valorizzare le interdipendenze tra gli uomi-
ni e le situazioni, promuovendo comporta-
menti più giusti. 
Si parla, a questo proposito, di "soggettività 
della società" così come si esprime in quel 
reticolo di relazioni che legano famiglie e 
comunità intermedie, innervando l ' intero 
tessuto sociale. Diventa pertanto preminen-
te creare le condizioni affinché questa sog-
gettività possa pienamente esplicarsi nel 
vivere civile, nella produzione, nel consu-
mo, sul mercato stesso, fornendo ad esso 
quelle coordinate morali e culturali di cui la 
mera razionalità economica si rivela total-
mente incapace. 
Soggettività sociale e bene comune sono 
strettamente collegati nelle odierne società 
complesse. Tale collegamento rappresenta 
un ancoraggio forte per stato e mercato 
attraverso l'enfatizzazione delle responsabi-
lità dei diversi soggetti in gioco. 
Ciò pone sul tappeto la questione sia delle 
modifiche che a partire dal protagonismo 
sociale ( lavoratori , consumator i , utenti, 
ecc.) possono essere introdotte nello stato e 
nel mercato, sia della ricerca di ciò che può 
stare in mezzo a questi due termini ovvero 
la dimensione non riducibile delle identità 
collettive e delle motivazioni culturali che 
segnano le possibilità condivise di cambia-
mento. 
Le trasformazioni in atto nei sistemi pro-
duttivi e sociali aprono oggi spazi notevoli 
per ipotesi partecipative, cooperativo-auto-
gest ionarie, di solidarietà e mutuali tà. Il 
lavoro, che all'interno delle imprese diven-
ta protagonis ta di fo rmule organizzat ive 
partecipate e che attraverso nuovi sistemi di 
relazioni industriali si confronta con le stra-
tegie aziendali, può a sua volta, l'arsi sog-
getto de l l ' imprendi tor ia l i tà autogest i ta e 
cooperativa in grado di meglio valorizzare 
le sue capacità e potenzialità, mettendo in 

I grandi cambiamenti in atto 
espr imono la poss ib i l i tà di 
procedere in senso solidale. 

L a sogget t i v i tà soc ia le si 
esprime nel vivere civile for-
nendo le coordinate morali e 
culturali. 

S i aprono spazi notevol i dì 

partecipazione "da protagoni-

sti" delle soggettività sociali. 



D e m o c r a z i a nel l ' impresa, 
nella città, nell 'Europa: nulla 
di duraturo si costruirebbe se 
solo gli "integrati" contassero 
e gli "esclusi" fossero ignorati. 

L 'emergenza delle sole sog-
gettività "forti" corre il rischio 
di chiusure particolaristiche. 

I grandi cambiamenti econo-
mici e sociali hanno bisogno 
di un amore st rut tura le per 
l'uomo nella sua totalità. 

circolo un più ampio ventaglio di risorse 
personali e ambientali, associando creazio-
ne di lavoro e creazione di imprese di 
nuovo tipo. In quest'ambito la multiforme 
area delle attività non profit (o di Terzo 
Settore) rappresenta un nuovo terreno di 
sperimentazione per sviluppare le energie 
che le persone sono disposte a mettere in 
campo quando vanno alla ricerca del senso 
da dare alle proprie capacità, alle proprie 
conoscenze, alla propria professionalità, in 
definitiva al proprio essere. 

Partecipazione: "integrati" ed "esclusi" 

In molte situazioni l ' istanza partecipativa 
supera il dato meramente ideologico o 
sovrastrutturale per esprimere un qualcosa 
di intrensicamente connesso alla comples-
sità delle organizzazioni costituendone, in 
un certo senso, l ' indispensabile collante. 
Tutto ciò non è però esente da limiti e con-
traddizioni notevoli, specie quando il ragio-
namento si sposta da ambiti nazionali e 
ambiti sovranazionali ovvero quando assu-
me i rapporti tra paesi sviluppati e paesi in 
via di sviluppo. 
Il termine stesso di partecipazione evoca 
non poche ambiguità. Chi partecipa? Come? 
In vista di quali obiettivi? Con quali poteri? 
Le risposte possono essere molteplici e dif-
ferenziate. L'emergenza delle soggettività e 
dei protagonismi sociali ed economici può 
non tradursi nell'acquisizione di responsabi-
lità su di una scala più vasta, ma bensì riflui-
re in chiusure particolaristiche. 
La collaborazione e la concentrazione pos-
sono esaurirsi ne l l ' accordo bloccato tra 
interessi forti con la conseguente margina-
lizzazione dei soggetti più deboli. Con altre 
parole la par tecipazione cost i tuisce un 
" lusso" o un 'oppor tuni tà che può essere 
colta da pochi a scapito di molti. 
Non necessariamente deve essere così. Le 
ambivalenze e le contraddizioni dinanzi 
richiamate non devono impedirci di vedere le 
potenzialità insite nei processi partecipativi. 
Tali potenzialità possono dispiegare i loro 
effetti se inserite in disegni di trasformazio-

ne solidale, finalizzati ad estendere le fron-
tiere della democrazia e dei connessi diritti 
di cittadinanza. Per siffatti processi non esi-
stono limiti predefiniti. 
Al riguardo potrebbero essere rilette e rein-
terpretate alcune osservazioni di Norberto 
Bobbio: «Se di uno sviluppo della democra-
zia si deve oggi parlare, esso consiste non 
tanto nella sostituzione della democrazia 
diretta alla democrazia rappresentativa, ma 
nel passaggio dalla democrazia nella sfera 
politica in cui l ' individuo viene preso in 
considerazione come cittadino, alla demo-
crazia nella sfera sociale, dove l'individuo 
viene preso in considerazione nella molte-
plicità dei suoi status» (Bobbio, 1984). 
In questa prospettiva di "passaggio" la par-
tecipazione è costretta a fare i conti con la 
irriducibile discriminante costituita dalla 
dicotomia tra "integrati" ed "esclusi", insita 
nei vari ambiti, nazionali e internazionali, 
ai quali riferire la partecipazione stessa. 
Non si costruirebbe nulla di duraturo se il 
progetto democratico, fin dalle sue fasi ini-
ziali, considerasse soltanto il "dent ro" e 
ignorasse il " fuor i" . Ciò con riferimento 
all'impresa, alla città, all'Europa. Riflettere 
sulla democrazia di partecipazione nell'im-
presa è anche prendere in considerazione le 
forme che possono attribuire un significato 
per la "non impresa", per i lavoratori preca-
ri, i disoccupati, gli assistiti. Riflettere sulla 
democrazia nella città significa altresì pren-
dere in carico la "non città" dei marginali, 
degli erranti, dei nuovi poveri. Riflettere 
sull'Europa quale spazio di democrazia par-
tecipativa è aprire questo spazio sulla "non 
Europa", sul sud del mondo, sul sottosvi-
luppo. Con altre parole, o la democrazia è 
generalizzabile o altrimenti è fa ta lmente 
destinata ad entrare in contraddizione con 
se stessa. 

L'origine della solidarietà 

Potremmo chiederci, a conclusione, quale sia 
il luogo di origine della tensione etica e soli-
daristica da porre a fondamento di un mondo 
diverso di intendere e gestire l'economia. 



Tale luogo di origine sta certamente nel 
sapere, nella conoscenza, in un nuovo statu-
to della ragione, forse anche in un mutato 
sistema di convenienze globali (alla lunga 
l'etica e la solidarietà pagano). 
Tuttavia l'intelligenza costituisce condizione 
necessaria ma non sufficiente - come osserva 
Hirshman parafrasando il poeta romantico 
Hòlderlin - "i grandi cambiamenti economi-
ci e sociali hanno bisogno del cuore ovvero 
di un amore strutturale per l 'uomo nella sua 
totalità culturale e collettiva". 
In questi anni il linguaggio e la prassi eco-
nomica hanno saputo superare molti condi-
zionamenti ideologici e metodologici. Si 
parla di equità, di giustizia, di relazionalità, 
di dialogo. Forse si può anche parlare -
restando in tema - di bontà, di altruismo, di 
gratuità, di riconoscimento, della pienezza 
dell'altro a partire dal più debole. 
Le implicazioni che ne discendono sono 
ben precise: 

a) l ' impegno ad elevare le soglie di razio-
nalità economica della quale l 'umani tà è 
oggi capace; 

b) l ' impegno a rendere meno acuto il diva-
rio tra le aspettative di una società ricompo-
sta ( r icomposiz ione tra produzione e 
consumo, tra risparmio e investimento, tra 
decisione ed esecuzione ecc.) e le lacerazio-
ni e le divisioni del presente; 

c) l 'impegno a non considerare come defini-
tive le acquisizioni raggiunte, a mantenere 
vivo il rapporto tra i risultati conseguili e le 
attese di risultati nuovi più ricchi in umanità; 

d) l ' impegno, in definitiva, ad ampliare le 
frontiere del possibile. Ciò passando sia da 
razionalità e logiche esclusive (pochi deci-
sori che contano) a razionalità e logiche 
pluralistiche, sia da razionalità e logiche 
fondate su pochi criteri o parametri (il pro-
fitto, il potere, l ' interesse) a razionalità e 
logiche multidimensionali e comunitarie. 

Solidarietà creativa e sviluppo globale 

Le visioni puramente economicistiche dello 

sviluppo mondiale ci hanno portato in un 
vicolo cieco. Occorre allargare il campo, 
occorre ragionare per futuri possibili a par-
tire dai pezzi di progetto che sono elabora-
bili dai vari protagonisti della società civile 
internazionale. Vincoli e possibilità posso-
no essere spostati in avanti , l iberando 
nuove energie e nuove risorse. 
La solidarietà creativa rappresenta la leva di 
moltiplicazione delle risorse disponibili . 
Una nuova economia delle risorse è tutt'uno 
con il loro uso partecipato e universalistico. 

a) Abbiamo innanzitutto - e qui non vi è 
nulla di nuovo - le enormi risorse che pro-
gressivamente potrebbero essere liberate 
attraverso la riduzione delle spese militari 
(il loro ammontare è oggi pari al reddito di 
tutta l 'America latina e a una volta e mezzo 
le spese mondiali per la sanità). Occorre 
spezzare un circolo vizioso che si autoali-
menta. Le spese militari non aumentano, 
bensì riducono i livelli di sicurezza interna-
zionale. Ciò comporta l 'ulteriore investi-
mento negli a rmament i stessi . Questi 
diventano, a loro volta, rapidamente obsole-
ti sia che si usino sia che non si usino. 
Conseguentemente gli arsenali devono 
essere costantemente rinnovati con ordigni 
più potenti e perfezionati, nel mentre quelli 
di "seconda mano" alimentano un commer-
cio internazionale particolarmente redditi-
zio. L'irrazionalità e la perversione di tutto 
ciò sono in tragica evidenza, specie se si 
pone mente al fatto che non mancano studi 
e ricerche che dimostrano la "convenienza" 
della "economia della pace" sia con riferi-
mento ai paesi in via di sviluppo, sia con 
riferimento ai paesi industrializzati. La pace 
nella solidarietà è pertanto la prima e fon-
damentale risorsa alternativa. 

b) In secondo luogo, possiamo fare riferi-
mento alle r isorse che si e sp r imono nei 
cosiddetti "beni collettivi" come, ad esem-
pio, l 'ambiente naturale e umano. Trattasi 
di risorse la cui efficacia trascende la razio-
nalità, le valutazioni e le misurazioni del 
mercato: risorse che non possono essere né 
comprale né vendute e che, come tali, devo-
no essere di lese dalla comunità inlernazio 

L a sol idar ietà creat iva rap-
presenta una leva di moltipli-
caz ione del le r isorse dispo-
nibili... 

. . . a t t raverso la r i duz ione 

del le spese mil i tari la tutela 

dei beni collettivi, il potenzia-

men to de l le r i sorse che si 

potenziano con l'uso. 
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Soprattut to con la valorizza-
z ione del le potenz ia l i tà del 
Terzo Mondo, grande occa-
sione anche economica per 
l'intera umanità. 

naie in un ottica di globalità interdipenden-
te. Con altre parole esse permangono e si 
sviluppano come risorse solo in quanto 
condivise in maniera solidale tra i popoli e 
le generazioni. L'appropriazione e la frui-
zione individualistica ed esclusiva le depo-
tenzia e annulla progressivamente con 
irreparabile nocumento per il bene comune. 

c) Abbiamo in terzo luogo quelle risorse 
che sembrano andare contro la logica eco-
nomica tradizionale. Trattasi di risorse che 
non si esauriscono con l'uso. Anzi questo -
specie se ampio e distribuito - le moltipli-
ca, le fa entrare in sinergia. E il caso delle 
risorse connesse alla conoscenza, all'infor-
mazione, alla creatività, alla razionalità tra 
persone e tra paesi. 

d) La quarta tipologia di risorse è rappre-
sentata dalle potenzialità sottoutilizzate o 
addirittura sprecate insite nella miriade di 
poveri che, tanto all'interno dei paesi indu-
strializzati quanto nel Terzo Mondo, sono 
costretti ai margini della produzione, dello 

sviluppe^e che pretendono di consumare 
quanto altri hanno prodotto. "I poveri chie-
dono di diritto di partecipare al godimento 
dei beni materiali e di mettere a frutto la 
loro capacità di lavoro, creando così un 
mondo più giusto e per tutti più prospero. 
L 'elevazione dei poveri - osserva la 
Centesimus Annus - è una grande occasio-
ne per la crescita morale, culturale ed anche 
economica dell'intera umanità". 

e) Il principio generale che unifica le risor-
se dinanzi ricordate e le proietta in un dise-
gno di crescita globale, è costituito dalla 
"dest inazione universale dei beni". Le 
risorse che legittimamente rientrano nella 
sfera dell'iniziativa e della proprietà indivi-
duale (così come si esprime nell ' impresa, 
sul mercato, attraverso il lavoro) generano 
ed acquistano un "valore addizionale", un 
"sovrappiù" in funzione del loro orienta-
mento verso il bene comune, secondo una 
catena di solidarietà e di democrazia che si 
estende progressivamente su scala globale. 



INVENTARE IL MERCATO 
NEL MEZZOGIORNO: 

L'ECONOMIA E LE REGOLE 

di G iovann i Cavall i 

L ' imprenditoria meridionale, pur se a 
bassi livelli quantitativi e qualitativi, 

è andata emergendo fino ai primi anni set-
tanta sovrapponendosi e intrecciandosi con 
quella industr ial izzazione che - iniziata 
negli anni sessanta - si fondava sulle eco-
nomie di scala e sulle megastrutture. 
La società meridionale ha perso le sue pre-
valenti caratteristiche rurali e ne ha assunte 
di nuove, essenzialmente di tipo urbano. Il 
territorio si è arricchito di una dote di infra-
strutture che - comunque - concorrono a 
rompere l 'isolamento, a migliorare le con-
dizioni di vita della popolazione e a favori-
re lo sviluppo di attività moderne anche se 
non sono riuscite a colmare il gap rispetto 
alle medie nazionali. 
Purtroppo lo sviluppo del meridione è stato 
abbastanza d i somogeneo: regioni come 
Abruzzo, Molise e Puglia hanno compiuto 
progressi ri levanti contro uno svi luppo 
quasi nullo di regioni come la Calabria. Un 
discorso par t icolare mer i terebbe poi la 
Campania ed, in modo ancor più specifico, 
la provincia di Napoli dove vive circa il 
75% della popolazione di tutta la regione. 
Nell 'ultimo decennio lo sviluppo industria-
le è stato "debole", aggravato peraltro - in 
questi ultimi due anni - dallo stato di salute 
della lira, che ha favorito solo lo sviluppo 
de l l ' appa ra to industr iale mer id ionale 
agganciato alle esportazioni (vedi abbiglia-
mento, mobili imbottiti ed agroalimentare). 
Tale situazione è stata determinata dal fatto 
che gran parte delle aziende - salvo rare 
eccezioni rappresentate da Avcrna, Natuzzi, 
Di Velia, Doria, Valagro, IPM e non molle 

altre - si sono rivolte, in passato, ad un 
mercato costituito da altre aziende private 
appartenenti anche e soprattutto alle parte-
cipazioni statali (subfornitura o fornitura di 
beni industriali) o dalla Pubblica Ammi-
nistrazione. 
La conseguenza di tale scelta dell 'impren-
ditoria indigena è ora evidente soprattutto 
nel primo caso: la piccola e media industria 
è legata alla ristrutturazione selvaggia della 
grande, in quanto utilizzata da quest'ultima 
per le scelte buy al fine di ottenere serbatoi 
di capacità produtt iva a costi puramente 
variabili. 
Nel secondo caso invece la piccola e media 
industria, che avrebbe dovuto fornire servi-
zi e beni più economici, ha finito per inse-
rirsi in un merca to "pro te t to" che ha 
privilegiato - in termini eufemistici - il rap-
porto personale rispetto alla competitività, 
con forti distorsioni del sistema di libera 
concorrenza e pericolosa formazione di cul-
tura assistenziale. 
In entrambi i casi, spesso, tale situazione è 
stata aggravata dal modo di fare "politica 
industriale": privilegiare interessi politici 
ha comportato costi aggiuntivi causati da 
scelte di localizzazione degli investimenti 
legate a finalità non certo economiche (vedi 
Gioia Tauro, Alfa Sud, ecc.). 
Ad avviso dello scrivente, dunque lo svi-
luppo de l l ' imprendi tor ia è stato - da un 
punto di vista esogeno - condiz iona to 
soprattutto dalle distorsioni istituzionali e 
da uno Stato accentra tore , appal ta tore e 
distributore di risorse e - eia un punto ili 
vista endogeno dai seguenti pesanti vin-

G l i aspetti problematici rela-
t ivi a l la qua l i t à de l l ' asse t to 
imprend i to r ia le nel Mezzo-
giorno.. . 

... sono s ta t i agg rava t i da l 

m o d o di fare po l i t i ca indu-

striale. 



L ' a s s e t t o indust r ia le del 
Mezzog io rno : poch iss ime 
grandi imprese meridionali... 

...e imprese med io -p i cco le 
non meridionali. 

coli culturali e comportamentali: 

- mancata propensione alla commercializ-
zazione; 

- carenza di mentalità strategica e competi-
tiva; 

- implementazione di strategie che puntano 
sulla leadership di costo; 

- accesso alle agevolazioni con insufficien-
te capitale proprio (apporto reale e non 
solo contabile); 

- approccio agli investimenti senza un'a-
nalisi dei vincoli produttivi, bensì con 
l'ottica del sovradimensionamento (tanto 
lo Stato paga!); 

- commistione tra patrimonio familiare ed 
aziendale; 

- sistema decisionale spesso frut to di 
un 'o t t ica personale (famil iare) e non 
aziendale; 

- assenza di cultura della cooperazione tra 
privati. 

Ciò che penalizza maggiormente l'azienda 
minore è, quindi, soprattutto l'incapacità di 
competere - sia pure a livello locale — con 
le strategie commerciali attuate dalle grandi 
aziende e dalle imprese medio/piccole la 
cui proprietà non è meridionale. 
Infatti ciò che colpisce chi analizza l'asset-
to industriale dell'Italia Meridionale è che -
se non vi è alcun dubbio della marginale 
presenza dell'impresa indigena nelle classi 
dimensionali medio/grandi, la cui caratteri-
stica è quella di operare nei settori ad alta 
intensità di capitale (alimentare, meccanico, 
grafico) - è sorprendente rilevare l'esisten-
za di imprese non meridional i anche in 
classi dimensionali medio/piccole e piccole. 
L'impresa locale dunque, anche se non si 
affaccia in modo consistente su mercati più 
ampi di quello stret tamente locale, deve 
sempre far fronte alla concorrenza di azien-
de extrameridionali, che riescono ad essere 
compet i t ive anche sotto il profi lo della 
struttura dei costi, in quanto localizzano 
parte delle loro attività in prossimità dei 
mercati di sbocco anche attraverso processi 
di acquis iz ione (vedi Cragnot t i . Barilla, 
ecc.). Pochi, invece, sono i casi di acquisi-

zione dràziende del Nord da parte di opera-
tori meridionali (vedi Averna. D'Amato, 
ecc.). 
Le aziende meridionali - che rappresentano 
il 15% dell'industria manifatturiera nazio-
nale - nascono, prevalentemente, dal saper 
produrre: un indiscusso know how di base 
che però, nel momento decisionale, fa pri-
vilegiare ciò che si sa produrre rispetto a 
ciò che potrebbe avere migliore spazio sul 
mercato per soddisfare i bisogni dei consu-
matori. 
E comunque da puntualizzare, come già 
accennato in precedenza, che l'imprendito-
ria meridionale si trova ad operare in un 
contesto che può tranquillamente definirsi 
ostile. 
La più pesante penalizzazione è data da una 
carenza di cultura favorevole allo sviluppo 
industriale, che si estrinseca nella non 
linearità della gestione politico/burocratica 
da parte della Pubblica Amministrazione, 
emersa negli ultimi anni con la vicenda 
"tangentopoli". 
A tutto ciò si deve aggiungere, negli anni 
'80, il più generale declino dell'assetto indu-
striale fondato sulle partecipazioni statali. 

Le ipotesi di scenario 

Le cause del declino del Mezzogiorno - che 
si può chiaramente leggere nella piaga della 
disoccupazione, nel disastro della finanza 
pubblica e nell 'accentuazione del divario 
nord/sud - sono sintetizzabili nell 'assenza 
di un clima favorevole allo sviluppo indu-
striale, ma vengono ulteriormente aggravate 
dalla forte presenza della criminalità e dal-
l'insufficienza della burocrazia congiunte ad 
una mentalità non prettamente imprenditiva. 
11 pericolo è che tutto ciò potrebbe spingere 
l 'Italia Meridionale verso la sfera d'influen-
za di arretratezza del Mediterraneo. 
La precarietà dell 'assetto industriale la si 
legge anche in alcuni dati: 

- l'industria spende in ricerca al Sud solo il 
6,6% (dati 1992); 

- dal 1991 al 1994 si è verificata una dimi-
nuizione degli addetti nel Mezzogiorno 



del 3,9% l'anno; 
- le esportazioni del Mezzogiorno rappre-

sentano solo l '8%; 
- la crisi in cui versa il maggior istituto 

bancario meridionale, il Banco di Napoli, 
che coinvolge anche tutto il bancario e 
parabancario ad esso legato. 

In tale scenario l'innovazione tecnologica, 
l 'aumento di produttività e l 'aggressività 
commerciale - che hanno caratterizzato lo 
sviluppo delle imprese per far fronte alla 
competizione internazionale - hanno inciso 
molto poco su l l ' evoluz ione de l l ' asse t to 
industriale meridionale, salvo naturalmente 
- come già detto - quei comparti diretta-
mente o indirettamente coinvolti nell'espor-
tazione. 
Tenendo presente tale realtà, per il futuro si 
profilano due ipotesi possibili: 

1. Mezzogiorno ancora assistito e subalter-
no, cioè dipendente esclusivamente dalla 
ristrutturazione dell'assetto tecnico/organiz-
zativo dell'impresa del Nord. Mezzogiorno, 
dunque, che trova una sua col locazione 
dentro la nuova divisione nazionale ed 
internazionale del lavoro, con un modello 
di industrializzazione povero in cui le pic-
cole e medie imprese si t roveranno nella 
condizione tipica di aziende marginali che 
sopravvivono solo perché in esse si sono 
sempre realizzate, di fatto, le tanto "auspi-
cate" gabbie salariali. 

2. Mezzogiorno che assurge a dignità di 
sistema avanzato, facendo leva sullo svi-
luppo del l ' impresa locale o ancor più dei 
sistemi locali, congiuntamente alla valoriz-
zazione di altre risorse come il territorio, 
l 'ambiente ed il suo immenso patrimonio 
culturale. 
La prima ipotesi è quella che si verificherà 
se non muterà l 'atteggiamento degli opera-
tori pubblici e privati. Infatti ad un interven-
to agevolativo centrale, che nel passato era 
definito "a pioggia", se ne sostituirà un altro 
- per molti versi analogo al precedente ma 
slegato dalla fissazione di obiettivi e stru-
menti - con una metodologia d'azione senza 
alcuna responsabi l i tà , sia da parte di chi 

fissa gli obiettivi e rende disponibili le risor-
se, sia da parte di chi realizza gli interventi. 
Tutto ciò in un clima, come già più volte 
richiamato, di "ostilità" (criminalità ed insuf-
ficienza burocratica) a uno sviluppo sano. 
L'unico effetto di un siffatto intervento -
quello meno "negativo" - è il finanziamen-
to dell 'offerta. D'al tro canto, ad esempio 
nel caso della formazione (vedi utilizzo del 
Fondo Sociale Europeo), non è ben chiara 
l 'utilità di azioni progettate a tavolino in 
totale assenza di rilevazioni tese ad indivi-
duare gli effettivi fabbisogni espressi dal-
l 'u tenza. In questa ipotesi il paradigma 
"formazione volano dello sviluppo", nella 
migliore delle ipotesi, si trasformerebbe in 
"area di parcheggio con sussidio minimo 
per i disoccupati". 
Naturalmente tale scenario non è minima-
mente auspicabile! 
Al contrario, il verificarsi della seconda ipo-
tesi - Mezzogiorno che assurge a dignità di 
sistema avanzato - esige un radicale cam-
biamento di approccio ai problemi da parte 
di tutti coloro che operano nel Mezzogiorno, 
con l'obiettivo di creare una serie di relazio-
ni virtuose tra istituzioni al fine di rigenera-
re il tessuto sociale, rimuovendo gli ostacoli 
che impediscono il decollo diffuso di sane 
attività imprenditoriali. 
In quest ottica, gli ingredienti di successo 
di una tale formula sono: 

- riassetto dei servizi pubblici; 
- diffusione di una nuova cultura imprendi-

toriale, che contr ibuisca a r imuovere i 
vincoli che attualmente ostacolano lo svi-
luppo industriale; 

- interazione tra istituzioni che "produco-
no" cultura/ricerca e strutture aziendali; 

- in tegrazione tra strutture credit izie ed 
imprese; 

- stretto collegamento tra strutture produt-
tive e di servizi, in quanto non è pensabi-
le che le piccole e medie imprese possano 
organizzarsi come le grandi aziende che, 
in genere, hanno al loro interno lutti i ser-
vizi avanzati. 

In definitiva, si può affermare che è termi-
nalo il ciclo "manageriale/economico" dei-

M e z z o g i o r n o subal terno al 
modello di industrializzazione 
del Nord o Mezzogiorno avan-
zato capace di valorizzare le 
sue risorse? 

Q u a l i gli ingredient i di suc-
cesso per real izzare lo sce-
nar io di un m e z z o g i o r n o 
avanzato? 



l'efficienza interna (caratterizzato prevalen-
temente da recuperi di economicità) e si 
deve affermare un ciclo che può essere 
definito "dell'efficienza esterna ed interna". 
Una conquista questa da perseguire e difen-
dere nell 'ambito della quale i nuovi sog-
getti sociali, politici ed economici diventino 
i driver del rilancio competitivo dei -sistemi 
locali. 
In questo nuovo clima culturale, le risorse 
chiave saranno pertanto gli uomini, con la 
loro capacità di generare ed impiegare 
conoscenze non solo tecniche - ma intese 
nell'accezione più ampia del termine - e la 
loro volontà di lavorare. 
Lo sviluppo delle economie locali, dopo la 
rimozione di ostacoli quali la criminalità 
mafioso-camorristica, dovrà passare attra-
verso percorsi strategici finalizzati a consoli-
dare e rinnovare il modello imprenditoriale, 
risolvendo problemi strutturali - tutt 'altro 
che trascurabili - quali difficoltà competiti-
ve, limiti organizzativi e carenze di risorse 
umane, finanziarie e tecnologiche. 
Solo con un intervento che faccia perno 
sulla cultura industriale e che consenta agli 
imprenditori di assumere il ruolo più eleva-
to di "architetti sociali" si potranno indiriz-
zare verso obiettivi di sviluppo finalizzati 
alla creazione di valore, gli attori protagoni-

O c c o r r e s t imo lare le fo rze sti e cioè: amministratori pubblici, associa-
sene ed espe l le re le ineff i- zioni di categoria, organizzazioni sindacali 
oienze del l 'ass is tenz ia l ismo £ s t r L | U u r e c r e d i t iz ie . " 
"a pioggia". 

Se tali attori approcceranno il problema 
dello svi luppo in termini imprendit ivi e 
senza regole del gioco predeterminate, essi 
potranno diventare i veri sponsor della rivi-
talizzazione del tessuto socio/economico di 
tutto il meridione. 
L'innesco di cultura imprenditoriale è quin-
di l'unica modalità che potrà consentire la 
creazione di un ambiente favorevole allo 
sviluppo di attività - singole o collettive -
di successo, connotate dalla caratteristica di 
possedere vantaggi competitivi durevoli. 
È chiaro che un tale obiettivo potrà essere 
raggiunto solo at t raverso la creazione e 
soprattutto il consolidamento di un'impren-
ditorialità piccola e mediti ma diffusa, tec-

90 nologicamente avanzata "in senso ampio" e 

che sia-4n grado di competere sia a livello 
nazionale che internazionale. 
Un tale sviluppo dovrà necessariamente 
essere supportato da un sistema finanziario 
moderno, che sia in grado di proporre agli 
operatori economici interventi non solo 
innovativi ma anche adeguati a consolidare 
e a favorire la riconversione di imprese, 
nonché a facilitare la nascita di altre azien-
de che oggi trovano uno strumento valido 
solo nella Legge 44/86. 
Tale alternativa è dunque l'unica da tentare, 
in assenza ormai di formule agevolative 
specif iche con la fine del l ' In tervento 
Straordinario che, peraltro, deve ancora 
assolvere agli impegni assunti in passato e 
che spesso sono causa di violente crisi 
finanziarie per iniziative che si trovano a 
dover far fronte ad esborsi relativi alla rea-
lizzazione di nuovi investimenti o alla fase 
di start up operativo. 
Solo un tale approccio potrà consentire di 
cominciare ad operare in modo corretto per 
risolvere la famigerata "questione meridio-
nale". 

I possibili percorsi 

Almeno nella prima fase di riavvio è però 
evidente che il Meridione dovrà essere 
accompagnato e non commissariato, al fine 
di stimolare le forze sane ed espellere le 
inefficienze del precedente meccanismo di 
intervento pubblico "a pioggia", ponendo il 
nuovo gruppo dirigente in grado di fronteg-
giare le difficoltà intrinseche scaturenti dal 
nuovo approccio. Ciò significa che occorre 
utilizzare correttamente le forme di inter-
vento nazionale e regionale (Leggi 88,317, 
specifiche regionali, ecc.) ed attingere alle 
fonti di finanziamento europee, che richie-
dono comunque una cospicua compartecipa-
zione del privato. 
Bisognerà insomma mutare ottica, co-
s t ruendo un ' ipotes i di cambiamento del 
contesto di un quadro di riferimento carat-
terizzato da obiettivi da perseguire in modo 
graduale , alcuni dei quali di breviss imo 
periodo. 



Obiettivi di breve periodo potrebbero esse-
re, ad esempio: 

- far fronte agli impegni finanziari assunti 
verso il sistema impresa: 

- eliminare i conflitti istituzionali che bloc-
cano i progetti; 

- modif icare il proprio comportamento, 
pretendendo il rispetto delle leggi da 
parte di tutti: 

- rendere snelle e trasparenti le regole. 

Gli operatori pubblici e privati cioè non 
dovranno più, come in passato, focalizzare 
l'attenzione quasi esclusivamente sul come 
accedere ai finanziamenti, bensì sul come 
gestire responsabi lmente l 'u t i l izzo delle 
risorse da destinare, a valle di una realistica 
valutazione, a specifici obiettivi di rilevan-
za socio/economica. 
L ' implementaz ione di un tale nuovo 
approccio non è certamente facile, ma è 
anche chiaro che si debbono sperimentare 
vie nuove - almeno per il Mezzogiorno - al 
f ine di r icomporre la catena del valore, 
della quale l'imprenditoria locale detiene la 
parte più povera (la fase produttiva) avendo 
sempre delegato - per incapacità, impossi-
bilità o inerzia - ad altri la gestione di quel-
la più ricca (la commercializzazione). 
In conclusione, alla luce dell'esperienza di 
chi opera da più di ven t ' ann i nel Mez-
zogiorno, l 'unica via da tentare è dunque 
quella della sana cooperazione tra privati e 
tra pubblico e privato, in modo da creare 
nuove entità e sistemi locali in grado di 
competere sia a livello nazionale che inter-
nazionale. 
Ciò si potrà realizzare solo con una profon-
da revisione dell 'organizzazione burocrati-
ca centrale e locale, finalizzata soprattutto 
ad innescare processi di efficienza e traspa-
renza in un'"ottica imprenditiva". 
Lo Stato e le Regioni dovranno intervenire 
fortemente tramile la "formazione", sia nel 
breve che nel medio/lungo periodo. 
Nel breve periodo si potranno utilizzare gli 
s trumenti già disponibi l i , dopo la scuola 
superiore o la laurea, disegnando percorsi 
formativi adeguati a soddisfare le esigenze 
dell'utenza. 

In tal modo si potrà instaurare un nuovo 
filone di politica industriale che fa leva sul-
l'innovazione organizzativa generata da un 
salto di qualità della risorsa fondamentale 
di qualsiasi processo: l'uomo. 
Naturalmente bisognerebbe assumere deci-
sioni coraggiose, avendo preso atto - come 
già segnalato - delle seguenti realtà: 

- l'attuale sistema di formazione professio-
nale al Sud è inutile se non, addirittura, 
dannoso; 

- l ' appara to della Pubblica Ammini-
strazione locale deve essere riconvertito 
totalmente in un 'o t t ica squisi tamente 
manageriale; 

- i sindacati, in particolare i più corporati-
vi. devono comprendere che solo il "sano 
cambiamento" potrà garantire lo sviluppo 
e, pertanto, la formazione - così come 
altri strumenti - non possono essere uti-
lizzati o strumentalizzati come aree di 
parcheggio di lavoratori in mobilità o di 
potenziali lavoratori. 

Qual i f icare la formazione profess ionale 
regionale consent irà sia di uti l izzare in 
modo corretto le risorse comunitarie che di 
perseguire i seguenti obiettivi: 

- progettare un'offerta di lavoro più vicina 
ai bisogni dell'utenza; 

- elevare la professionalità potenziale dei 
giovani; 

- creare condizioni di offerta di lavoro ade-
guate allo sviluppo economico, formando 
manodopera specializzata e quadri inter-
medi. 

Nel medio/lungo periodo bisognerà, invece, 
intervenire su tutto l ' appara to format ivo 
istituzionale (a partire dalle elementari), al 
fine di innescare una "cultura nuova" non 
più or ientata al "pos to pubbl ico" ma 
"all'imprenditorialità". 
Ovv iamen te ciò r ichiederà uno s forzo 
enorme in termini di riqualificazione peda-
gogica di gran parte de l l ' appa ra to del 
management scolast ico rappresentato da 
rettori, presidi e professori delle scuole di 
ogni ordine e grado. 
Gli esempi illustrati possono contribuire a 

L a formazione come linea di 
intervento strategica. 



c o m p r e n d e r e c o m e la pol i t ica d ' i n t e r v e n t o 
pubb l i co deve f a r m u t a r e i c o m p o r t a m e n t i 
dei s ingol i , in un 'o t t i c a di r iv i t a l i zzaz ione 
del tessuto sociale. 
Lo Stato c ioè deve giocare il propr io ruolo 
nel f avor i r e le in tegrazioni f ra s is temi e la 
cooperaz ione f r a cit tadini, c reando un c l ima 
favorevole allo sv i luppo di nuove imprese o 
al conso l idamen to di quel le esistenti , al f ine 
di soddis fa re i b isogni di una società r inno-
vata in cui non la f a c c i a n o più da pad rone 
l ' i l l ega l i tà d i f f u s a e l ' e s p r o p r i o de l la cosa 
pubbl ica a f ini s t re t tamente polit ici . 
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VITA D'IMPRESA 

L a sezione di Vita d'impresa si apre con un caso (Caselli e Benevolo) direttamente ricolle-
gato al tema del non profit: si tratta dell'analisi - svolta con gli strumenti tipici dell'econo-
mia aziendale - della formula imprenditoriale del Banco Alimentare. Infondo, l'attività 
svolta dal Banco potrebbe anche essere impostata su base profit: eppure, l'adozione di un'ot-
tica diversa dà all'iniziativa uno spessore e delle possibilità di successo straordinari. 
La cosa più interessante, dal punto di vista dell'economista d'azienda, è che efficienza e soli-
darietà possono coniugarsi in modo emblematico e dar vita a una iniziativa con piena 
dignità di impresa, che si pone nell'ambiente come motore di un virtuoso processo di innova-
zione sociale: si tratta di un'impostazione del non profit molto diversa rispetto a molte visio-
ni un po' moralistiche e "straccione". 

Il secondo articolo (Torre) mette a tema l'organizzazione delle risorse umane nel cambia-
mento, concentrando l'attenzione su di un aspetto particolare: il tempo, fattore prezioso e 
cruciale, con cui le imprese e le persone sempre più devono fare i conti. Per le une, infatti, 

I accelerazione del ritmo competitivo e l'intensificarsi dei processi di accumulo delle cono-
scenze rappresentano due elementi pressanti. Per le altre, l'accorciarsi del tempo significa 
adeguarsi al cambiamento attraverso l'azione, ad esempio imparare lavorando. Per entram-
be, la collaborazione diviene percorso obbligalo: essa, infatti, consente di comprimere i tempi 
necessari a percorrere il cammino verso l'obiettivo. Il tempo rappresenta una sfida: nella 
scarsità del tempo occorre dedicare tempo alla sperimentazione continua. 

II terzo articolo (Manara) riprende, come ili. Consuelo, lenii ili polii ira del personale. Questa 
rolla si parla di politica di reclutamento, sottolineando come a,Itraverso ili essa l'impresa si 
misuri con le persone. Ne consegue che il reclutamento è. un'azione strategica, che va conce-
pita, fin dall'analisi del fabbisogno, come gesto ili. lealtà nei confronti della persona e del-
l'impresa slessa. Poiché si traila di una fase fonda mentale nella vita ili entrambe e di una 
irrinunciabile opportunità strategica iter il futuro, è davvero importante che la si affronti- con 
un atteggiamento giusto. 





FORMULA IMPRENDITORIALE 
E AMBIENTE COMPETITIVO 

NELLE IMPRESE NON PROFIT: IL 
CASO DEL BANCO ALIMENTARE 

di Clara Casel l i e Clara B e n e v o l o 

Il mondo delle imprese non profit costi-
tuisce un interessante campo di studio 

per l 'economia aziendale: l 'indubbia origi-
nalità di queste aziende non impedisce 
infatti di utilizzare gli strumenti propri di 
questa disciplina per descriverne l'attività e 
interpretarne le strategie. 
Il Banco Alimentare è un caso di studio 
significativo perché la sua attività potrebbe 
anche essere di tipo profit e perché l'esigen-
za di efficienza è assolutamente imprescin-
dibile per la sua sopravvivenza a medio-
lungo termine. In altri termini, a differenza 
di numerose iniziative non profit, la sua atti-
vità non può reggersi semplicemente sulla 
generosa carica ideale che lo fa nascere, ma 
la crescente complessi tà del suo operare 
richiede strutture, competenze e anche risor-
se finanziarie adeguate. 
Il presente articolo si propone di rispondere 
ai seguenti interrogativi : quali elementi 
contraddistinguono la formula imprendito-
riale del Banco Al imenta re? quale è la 
d inamica delle forze compet i t ive che si 
muovono nell 'ambiente esterno? quali sono 
le competenze distintive e le fonti del van-
taggio competitivo? quali sono i punti criti-
ci, anche in una prospettiva futura? 

IL Banco Al imentare: una sintet ica 
descrizione 

Il Banco Alimentare è una impresa non pro-
fit che opera nel settore agro-alimentare. La 
sua at t ivi tà nasce negli Stali Uniti, a 
Phoenix, nel 1967, ad opera di John Van 
Henghcl , un amer icano che, mosso dal 

desiderio di aiutare i poveri della sua città, 
inizia a raccogliere sistematicamente il sur-
plus di cibo presso i negozi e i ristoranti, 
per donarlo alla locale mensa di San 
Vincenzo. Dall'idea, semplice e geniale, di 
raccogliere le derrate alimentari eccedenti e 
di distribuirle a coloro che ne hanno biso-
gno, nasce quindi il primo banco alimenta-
re, con il nome di Saint Mary Food Bank. 
L'azione di solidarietà così avviata si svi-
luppa con molta rapidità nell 'intero conti-
nente americano: oggi si contano più di 250 
Banchi Alimentari in USA e 80 in Canada. 
In Europa, il primo Banco Alimentare nasce 
a Parigi , nel 1984, e, dalla Francia, il 
modello passa in Belgio e in Spagna. Nel 
1986 si costituisce la Federazione Europea 
dei Banchi Alimentari, con lo scopo di pro-
muovere e favorire la creazione di nuovi 
banchi in tutto il continente. 
A Barcellona, nel 1989, il Presidente della 
Star, Danilo Fossati, viene a conoscenza 
de l l ' e s i s tenza e de l l ' a t t iv i tà del Banco 
Alimentare. Conquistato e affascinato da 
questa idea, decide di avviare in Italia 
un'att ività analoga che si sviluppa grazie 
soprattutto all 'aiuto di alcuni giovani ade-
renti a un movimento cattolico. 
Oggi, il Banco Alimentare è costituito in 
forma di fondazione (ente morale ricono-
sciuto con d.m. 31/1/96) e opera attraverso 
13 Comitati regionali. 

Scopo della Fondazione è "contribuire alla 
soluzione dei problemi elei 1 a fame, dell 'e-
marginazione e della povertà in particolare 
mediante la raccolta delle eccedenze di pro-
duzione agricola e del l ' industr ia special-
mente alimentare e Iti ridistribuzione ticIle 

Il Banco A l imentare è una 

fondazione esistente in Italia 

dal 1989. 



L'att iv i tà consiste nella rac-
colta di eccedenze alimentari 
e nella redistribuzione ad enti 
assistenziali. 

Il quadro competit ivo non è 
particolarmente turbolento: la 
concorrenza è in prevalenza 
indiretta. 

stesse ad Enti e iniziative che si occupano 
di assistenza e aiuto ai poveri e agli emargi-
nati" (art. 2 dello Statuto). 
L'attività del Banco Alimentare è quindi 
così sintetizzabile: 

- individuazione nella catena agro-alimen-
tare delle fonti di "spreco". Il primo 
gruppo di "fornitori" è rappresentato dal-
l ' industr ia al imentare e della grande 
distribuzione (sono circa 150 le aziende 
attualmente fornitrici). Le eccedenze pos-
sono derivare da prodotti non commer-
cializzabili (a causa di difetti nel 
packaging o prossimi al termine di con-
sumo consigliato o soggetti a consumo 
stagionale) e da produzioni invendute (a 
causa di un errato posiz ionamento di 
mercato o per il lancio di nuovi prodotti 
sostitutivi). La seconda importante fonte 
di "approvvig ionamento" del Banco è 
rappresentato dal l 'EIMA (Ente di Stato 
per gli investimenti sul mercato agricolo) 
il quale, avendo lo scopo istituzionale di 
sostenere i prezzi e i redditi agricoli (in 
base ad accordi con l 'Unione Europea), 
acquista le eccedenze di produzione del 
settore primario; 

- raccolta e stoccaggio delle merci presso i 
propri magazzini; 

- distribuzione dei prodotti agli enti assi-
stenziali convenzionati con il Banco (sia 
opere caritative diffuse su tutto il territo-
rio nazionale sia associazioni di volontari 
a carattere locale). L'accordo di collabo-
razione tra la Fondazione e gli enti bene-
ficiari prevede l ' impegno, da parte di 
questi ultimi, a utilizzare i prodotti rice-
vuti esclusivamente a favore di persone 
bisognose e la possibilità di controlli, da 
parte di responsabil i del Banco, sulla 
effettiva attività di assistenza svolta. 

Attraverso il Banco Alimentare si è realiz-
zato, quindi, un circolo virtuoso tra la dina-
mica e gli interessi delle aziende e la 
dinamica e le esigenze dei soggetti biso-
gnosi. 
Nel 1995, la Fondazione Banco Alimentare 
ha raccolto 4.500 tonnellate di merci, per 
un valore di mercato st imato in oltre 20 

miliardwii lire. Le merci distribuite ai 900 
enti convenzionati hanno consentito di assi-
stere oltre 180.000 persone per un totale di 
8.000.000 di pasti. Nel primo semestre del 
1996, sono già state raccolte e stoccate 
5.500 tonnellate di prodotti alimentari 
destinati a 1.870 enti per un totale di oltre 
333.000 assistiti. 
Da questi dati emerge chiaramente la forte 
crescita quantitativa che sta interessando 
l'opera della Fondazione in Italia. 
Nell 'attività della Fondazione sono coin-
volti 600 volontari appartenenti a diverse 
esperienze religiose, professionali, culturali 
e associative; inoltre cooperano aziende e 
società attraverso la prestazione gratuita di 
servizi, consulenze e materiale. Infine, 
imprese, istituzioni bancarie, associazioni e 
altri soggetti privati e pubblici aiutano la 
Fondazione attraverso donazioni in danaro 
(450 milioni di lire nel 1995). 

La business idea del Banco Alimentare 

La business idea che sta alla base di qualsi-
voglia impresa è il risultato di una serie di 
scelte che r iguardano la def inizione del 
mercato, del prodotto e della struttura 
aziendale: essa è la sintesi degli ingredienti 
che fanno il successo dell'impresa stessa. In 
questo articolo adotteremo il modello più 
anali t ico e completo della " formula 
imprenditoriale", conducendo l 'analisi a 
livello di sistema competitivo, sistema di 
prodotto/servizio, proposta progettuale e 
sistema degli attori, struttura. Per ciascuno 
di questi punti intendiamo focalizzare gli 
elementi essenziali che contraddistinguono 
l'idea di successo del Banco Alimentare. 

A) IL SISTEMA COMPETITIVO 

Occorre dire anzitutto che il livello della 
concorrenza è attualmente molto ridotto, 
par t icolarmente per l ' a s senza di rivali 
all ' interno del settore. Gli attuali concor-
renti, rappresentat i dalla Croce Rossa e 
dalla Caritas. non sono infatti antagonisti 
nei confronti del Banco in quanto mossi da 
una carica ideale analoga. 



Inoltre, la loro attività di approvvigiona- eccedenze produttive. Essi sono imprese di 
mento si esplica quasi esclusivamente nei grandi dimensioni, per lo più produttori, ma 
confronti del l 'EIMA, restando tipica del anche (e in misura crescente) aziende della 
Banco l 'azione di raccolta delle derrate grande distr ibuzione: il rapporto con il 
presso l ' industria alimentare e la grande Banco è legato alla possibilità di conseguire 
distribuzione. L'unicità del Banco non è un vantaggio economico (snellimento del 
quindi al momento minacciata seriamente: magazzino senza guadagni, ma a costi con-
non si profilano all'orizzonte nuovi entran- tenuti; defiscalizzazione) e di immagine. È 
ti. in quanto la "formula Banco", pur essen- chiaro che essi potrebbero decidere di salta-
do semplice e replicabile, come vedremo, è re il livello di intermediazione rappresenta-
protetta da una barriera all 'entrata legata to dal Banco, per arrivare direttamente ai 
non già all'entità degli investimenti richie- beneficiari: ciò potrebbe accadere in conse-
sti o al livello della tecnologia, bensì all'è- guenza di inefficienze del Banco o per il 
levata soglia di capitale umano con forti desiderio di un maggior ritorno di immagi-
motivazioni ideali che è richiesta per poter ne. Questa minaccia può essere contrastata 
svolgere l'attività. sia mantenendo alto il livello del servizio 
Più seria è la minaccia rappresentata dai offerto, sia soprattutto stringendo relazioni 
sostituti. Dal punto di vista del servizio che stabili, fondate su un alto grado di condivi-
viene of fer to ai "cl ient i" , cioè agli enti sione ideale, per cui possa apparire più 
beneficiari dell'attività, l 'unico sostituto è e f f i cace un ' immag ine di col laborazione 
rappresentato dall 'intervento pubblico, ma all 'interno di un sistema profit-non profit, 
le vicende della finanza pubblica in Italia piuttosto che una presenza individuale nel 
non fanno certo ritenere probabile un mas- campo della benef icenza . Un esempio 
siccio aumento degli stanziamenti di welfa- significativo, in questo senso, sono le rela-
re. Dal punto di vista, invece, del servizio zioni tra il Banco e la famigl ia Fossati 
offerto ai "fornitori" (imprese, enti pubblici), (Star), che stanno addiri t tura a l l 'o r ig ine 
i sostituti sono rappresentati dalla distruzio- dell 'esistenza stessa del Banco in Italia e 
ne diretta delle eccedenze produttive e dal- che non sono venute meno nel corso degli 
l 'aprirsi di possibili mercati profit per le anni, anzi si sono rafforzate, 
eccedenze medes ime (ad esempio, paesi Per quanto riguarda i beneficiari dell 'atti-
dell'est, hard discount, marchi commerciali, vità del Banco, essi hanno in teoria una 
ecc.). Il pericolo esiste per tutti i casi prò- scarsa forza contrattuale, in quanto sono 
spettati : la possibi l i tà di neutra l izzar lo frammentati e non pagano un prezzo per il 
dipende, nel primo caso, dalla serietà e affi- servizio che ricevono. Tuttavia, essi potreb-
dabil i tà del lavoro del Banco, in quanto bero rivolgersi a canali diversi (di benefi-
solo comportamenti scorretti potrebbero far cenza t radizionale , per esempio) o 
preferire la via della distruzione delle ecce- direttamente alle aziende di produzione e 
denze, e, nel secondo caso, dall 'efficienza distribuzione. Ciò potrebbe accadere se i 
del servizio reso, poiché il collocamento su rifornimenti non fossero regolari o completi 
mercati particolari comporterebbe comun- oppure per l'insorgere da parte dei benefi-
que un costo per il fornitore e il rischio di ciari medesimi di comportamenti scorretti e 
danneggiamento della propria immagine. opportunistici. Si comprende quindi tutta la 
Molto delicati sono invece i rapporti con i de l ica tezza delle relazioni con essi: tali 
beneficiar i e con i forni tor i : è a questo relazioni non possono limitarsi alla distri-
li veilo che si manifestano le principali ten- buzione di prodotti, ma devono includere il 
sioni competitive. control lo sul l 'u t i l izzo e mirare, anche in 
I fornitori , come per tutte le imprese che questo caso, a tenere alto il livello di conso-
svolgono attività di intermediazione, sono nanza ideale con il Banco. Va notata, al 
in realtà anche clienti, cioè destinatari di un riguardo, la crucialità della regola per cui il 
servizio, che è appunto il ritiro delle loro Banco si pone come monopolista nei con-



fronti degli assistiti, proprio per ridurre il 
rischio di comportamenti opportunistici. 

b) IL SISTEMA DI PRODOTTO!SERVIZIO 

O l t r e a l l ' in termediazione I I core business, come è stato descritto in 
senza pagamento di corri- precedenza, è rappresentato dal servizio di 
spettivo, il Banco svolge una intermediazione senza pagamento di corrt-
funzione di innovazione . 

sociaie spettivo. La tendenza di tondo nel "tempo e 
stata rappresentata dall 'ampliamento delle 
categorie merceologiche, fino alla recente 
comparsa della voce surgelati. Al core busi-
ness si aggiungono via via altre componenti 
di contenuto immateriale: l 'a t t ivi tà del 
Banco si connette alla funzione logistica 
delle imprese fornitr ici e consente loro 
recuperi di efficienza e riduzione di costi; 
elementi di controllo della qualità acquista-
no un peso sempre maggiore, anche nei 
rapporti con i beneficiari; la partecipazione 
e la diffusione di un tessuto di idealità con-
divisa diviene sempre di più parte dell'atti-
vità svolta dal Banco. Si potrebbe dire che 
il Banco svolge un servizio di "innovazione 
sociale", nel quale cerca di coinvolgere tutti 
gli attori con cui entra in rapporto: la diffu-
sione di idealità acquista infatti un peso cre-
scente nel sistema di prodotto offerto. 

C) IL SISTEMA DEGLI ATTORI E LA PROPOSTA 

SOCIALE 

Agli attori coinvolti nel sistema competitivo 
(fornitori e beneficiari), di cui si è parlato in 
precedenza, vanno aggiunti gli attori sociali 
estranei al sistema competitivo. Essi sono 
rappresentati essenzialmente dai volontari: 
che ve ne siano in numero sufficiente, che la 
loro tensione ideale resti elevata (o per lo 
meno che sia possibile un turn over, in 
modo che i volontari che hanno visto venir 
meno la loro motivazione possano essere 
faci lmente sostituiti), che le competenze 
professionali di cui sono portatori siano ade-
guate alle esigenze del Banco, rappresenta-
no tre esigenze cruciali per il mantenimento 
e lo sviluppo del l 'a t t ivi tà nel tempo. Al 
riguardo, la dottrina non ha certo soluzioni 
tecniche da suggerire: tutto dipende dalla 
forza della proposta sociale complessiva, 
che nasce dalla dinamica delle relazioni 
interpersonali all ' interno e all 'esterno del 

D e c i s i v a è la presenza di 
volontari fortemente motivati. 

L a struttura organizzativa i 
molto snella e flessibile. 

B a n c o ^ attinge ad un humus che non è 
riconducibile a logiche puramente economi-
che. Per dirla con Hirschman, la proposta 
del Banco è un'att ività non strumentale, 
caratterizzata da una fusione di ricerca e 
scopo, che cioè viene intrapresa perché ha 
in se stessa la propria soddisfazione, prima 
ancora che in una convenienza economica, e 
pesca nel desiderio di significato e di utilità 
del proprio vivere, comune ad ogni uomo. 
Un rilievo decisamente inferiore rispetto ai 
volontari hanno invece i dipendenti: essi 
sono pochissimi, ma è prevedibile che l'ul-
teriore sviluppo e il consolidamento dell'at-
tività r ichiedano un loro incremento, 
soprattutto per quanto riguarda l'acquisizio-
ne di competenze professionali specialisti-
che. La personnel idea potrà essere fondata 
sul part time o sull'utilizzo di prepensiona-
ti, ma in ogni caso sarà imprescindibile la 
sintonia ideale con gli obiettivi del Banco. 
A completamento di quanto detto, possiamo 
includere nel sistema degli attori sociali 
anche le istituzioni pubbliche e private che 
contribuiscono al finanziamento dell 'atti-
vità e le autorità pubbliche che possono in 
vario modo facilitare l'attività. È ovvio che 
in quest 'u l t imo caso l 'att ività può anche 
essere ostacolata: significativa nel nostro 
paese è la grave miopia con la quale a livel-
lo istituzionale viene presa in considerazio-
ne l'attività degli enti non profit. 

d ) LA STRUTTURA 

Come la maggior parte delle aziende di 
intermediazione mercantile, il Banco 
Alimentare non ha immobilizzazioni rilevan-
ti: i magazzini spesso non sono di proprietà e 
i mezzi per il trasporto degli alimenti posso-
no essere noleggiati. Il capitale circolante 
(scorte di merci), per la cui acquisizione non 
è stato pagato un prezzo, ha una velocità di 
rotazione molto elevata, dovuta alla natura 
stessa dell 'attività che implica un trasferi-
mento rapido dal fornitore al beneficiario. La 
struttura è dunque finalizzata a questa esi-
genza di rapidità e si caratterizza anche per 
un elevato grado di snellezza organizzativa e 
di flessibilità operativa. È per questo che il 
Banco può svolgere la sua funzione più eco-



nemicamente di quanto potrebbero fare 
direttamente i fornitori. 
Si può notare che una struttura siffatta è resa 
possibile dall'elevato grado di motivazione 
degli attori, senza del quale - in mancanza 
di qualsiasi incentivo di tipo economico -
tempestività, flessibilità ed efficienza cede-
rebbero il passo a trascuratezza e approssi-
mazione, con il conseguente disfacimento 
della proposta sociale del Banco. 
E anche interessante notare come la struttu-
ra abbia accompagnato la crescita del 
Banco, consentendo ramificazioni su tutto 
il territorio italiano, mantenendo ovunque 
la stessa immagine e omogeneità di com-
portamenti e procedure operative. 
Indubbiamente, esperienze poco felici po-
trebbero minare la credibilità complessiva 
del Banco, ma la cura che viene dedicata 
alla nascita di nuove filiali è qualcosa di 
diverso e di più di un controllo operativo: si 
tratta infatti di un processo di "cresci ta 
attraverso l'amicizia". 

In sintesi, possiamo dire che la business idea 
del Banco Alimentare è una formula molto 
semplice: in fondo si tratta di ridare utilità -
anche economica - a ciò che non l'avrebbe 
più e che andrebbe distrutto e in pari tempo, 
di produrre innovazione sociale proponendo 
a un vasto sistema di attori lo svolgimento di 
attività che non trovano la loro ragione in 
una ricompensa economica, ma nel desiderio 
di un'utilità del proprio esistere. La forza del 
Banco sta proprio nella semplicità di questa 
proposta, che in teoria sarebbe molto facile 
riprodurre: le difficoltà infatti non stanno nel 
know how ma nella presenza di persone 
disposte a correre il rischio - anche econo-
mico - di siffatta avventura. 
Ma poiché queste persone ci sono e l 'esi-
genza di utilità e verità della vita connota il 
cuore d e l l ' u o m o a tutte le lat i tudini , il 
Banco è anche una formula valida a livello 
internazionale, come mostra la sua diffusio-
ne in numerosi paesi. 

Punti di forza e criticità 

Dopo avere descritto gli elementi della for-

mula imprenditoriale del Banco Alimentare, 
è importante capire bene i punti di forza e 
le criticità che emergono. 
Il primo interrogativo riguarda l 'ambi to 
competitivo che è stato descritto: quali sono 
in questo ambito i fattori critici di successo? 
Nei confronti delle imprese fornitrici i punti 
fondamentali sono dati dalla tempestività 
dei ritiri delle eccedenze e dal loro uso cor-
retto, in modo da consentire la soluzione di 
problemi logistici e strutturali e il ritorno di 
immagine previsto. Nei confronti degli enti 
assistiti è invece cruciale la regolarità e la 
qualità degli approvvigionamenti. 
In ordine a questi fattori critici, il Banco 
Alimentare può mettere in campo una serie 
di vantaggi rispetto ai concorrenti (rappre-
sentati essenzialmente , come abbiamo 
visto, dai fornitori e dai beneficiari stessi), 
che sono essenzia lmente la capacità di 
compiere il lavoro di intermediazione a 
costi inferiori e una visione più generale del 
complesso delle opportunità e dei bisogni 
nel settore dell'intermediazione delle ecce-
denze produttive. 
Ma questi vantaggi scatur iscono da una 
serie di competenze distintive che segnano 
in modo inequivocabi le l 'or iginal i tà del 
Banco. In altri termini, il Banco - grazie 
alla perfet ta consonanza che realizza tra 
s is tema compet i t ivo e s is tema sociale 
dispone di una struttura flessibile, agile e 
qualificata, che è in grado, in pari tempo, di 
ritirare le eccedenze velocemente e di redi-
str ibuirle e f f i cacemente , p roducendo il 
massimo di soddisfazione per gli attori e di 
immagine nell'ambiente. 
L 'equi l ibr io su cui si regge la formula 
imprenditoriale è però delicatissimo: basta 
un calo temporaneo di tensione ideale per 
lasciar scadere i prodotti, ad esempio, ed è 
certo che al primo grave "incidente di per-
corso" l'uscita definitiva dal mercato è assi-
curata. 
Ne consegue che il primo punto critico è 
senz 'a l t ro il mantenimento del livello di 
tensione ideale interna, in modo che ne 
venga permeata in modo costante e senza 
soluzioni di continuità la cultura aziendale, 
anche quando le competenze professionali 

L a business idea consiste 
nel ridare utilità a beni che 
non l'avrebbero più, coinvol-
gendo una rete di attori 
sociali. 

li principale punto di forza è 
dato dal la consonanza tra 
sistema competit ivo e siste-
ma sociale. 

Il principale punto critico è il 
mantenimento di un alto livel-
lo di tensione ideale. 
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A l t r i punti crit ici sono la 
comunicazione, la logistica, il 
control lo degli assistit i e la 
finanza. 

Pe r il futuro si aprono oppor-
tunità di sviluppo quantitativo 
e qual i tat ivo. Una sf ida 
importante è la possibilità di 
costruire relazioni tra settore 
profit e non profit. 

specialistiche cominciano a fare premio 
sulla generosità indifferenziata della "fase 
eroica" dell'attività. 
Il secondo punto critico è la comunicazio-
ne esterna, essenziale per promuovere 
l ' immagine del Banco, mantenere il rap-
porto con i volontari e il loro reclutamen-
to, assicurare la funzione di collegamento 
tra settore profit e non profit, rapportarsi 
con gli enti pubblici e raccogliere le risor-
se finanziarie necessarie all'attività. 
11 terzo punto critico è la logistica, soprat-
tutto per la parte in uscita, data l 'elevata 
numerosi tà ( tendenzia lmente crescente) 
dei beneficiari. Qui il problema è essen-
zia lmente tecnico: d imens ionamento , 
attrezzatura, collocazione e gestione dei 
magazzini, organizzazione dei trasporti in 
modo da contenere i costi e assicurare la 
tempestiva collocazione delle eccedenze. 
Entrambi i punti sono cruciali, ma la que-
stione dei t rasport i è cer tamente la più 
grave e quotidiana: si tratta di decidere se 
avere propri mezzi di trasporto (con costi 
conseguenti e rigidità) oppure se ricorrere 
a terzi, verificare la possibilità di ottenere 
condizioni di favore, trovare in ogni caso 
finanziamenti, controllare tutta l'attività in 
modo da evitare comportamenti scorretti e 
"fughe" di merci. 
Il quarto punto critico è dato dall 'esigenza 
di control lo su l l 'uso delle merci fornite 
agli enti assistiti. E chiaro che il controllo 
è assolutamente necessario perché non si 
snaturi l ' i m m a g i n e e la funz ione del 
Banco, ma esso non può avere contenuto 
burocrat ico o vessatorio. L 'eff icacia del 
controllo si fonda quindi sulla capacità di 
stabilire un rapporto positivo con il clien-
te, f acendolo par tec ipare al processo di 
innovazione sociale introdotto dal Banco e 
responsabilizzandolo nei confronti del for-
nitore (e viceversa). 
Il quinto punto cr i t ico è rappresen ta to 
dalla finanza: lo sviluppo dell 'attività per 
quanto riguarda l 'ampliamento delle tipo-
logie e del numero delle merci trattate e la 
diffusione territoriale dell 'at t ivi tà richie-

dono disponibilità finanziarie più elevate, 
da destinare sia agli investimenti in capita-
le fisso sia al capitale circolante. La fun-
zione finanziaria acquista quindi un ruolo 
determinante e l 'att ività di funding deve 
essere fatta in modo sempre più sistemati-
co e professionale. 

Le prospettive future 

La prima prospettiva è di tipo quantitativo: 
il Banco si propone di arrivare a raccoglie-
re 50.000 tonnellate di merci a l l ' anno 
entro i prossimi dieci anni. Su questo 
obiettivo pesano peraltro alcune incognite, 
legate alla minor formazione di eccedenze 
presso le imprese e alla minore propensio-
ne a seguire per la loro e l iminazione il 
canale non profit. La risposta del Banco 
potrà andare in diverse direzioni: allarga-
mento della gamma merceologica, svilup-
po di rapporti con il settore commerciale e 
della ristorazione collettiva, allargamento 
dei rapporti con il settore produtt ivo ad 
imprese finora non contattate, internalizza-
zione della logistica in uscita delle impre-
se fornitrici, ecc. 
Sul fronte dei beneficiari, inoltre, la crisi 
economica potrebbe accrescere i bisogni 
degli enti e il numero dei potenziali assi-
stiti: diventerebbe quindi più pressante l 'e-
sigenza di sviluppo dell'attività del Banco 
e la disponibil i tà alla col laborazione da 
parte dei fornitori e dei benefattori. 
La seconda prospettiva è di tipo qualitati-
vo e consiste nell 'arricchimento del conte-
nuto del servizio reso. Nei confronti dei 
fornitori si potrà sviluppare un 'azione di 
intermediazione parallela a quella tradizio-
nale di tipo non profit. che consenta un 
rapporto con i beneficiari (o meglio gruppi 
di questi) impostato almeno parzialmente 
su basi profit. Nei confronti dei beneficiari 
andrà incrementata la qualità del servizio, 
anche a t t raverso la r icerca di prodott i 
mirati sulle esigenze specifiche dei benefi-
ciari stessi (rovesciando così la logica nor-



male che è quella del collocamento delle 
eccedenze dei produttori) e in un servizio 
di consulenza in ordine a l l 'u t i l i zzo più 
efficace dei prodotti forniti. 
Il futuro si presenta dunque complesso e 
r icco di s f ide per l ' a t t iv i t à del Banco 
Alimentare, ma tutte rinviano allo spesso-
re dell 'esperienza umana e sociale che ne 
costituisce il retroterra e alla sua vitalità. 
Una sfida in particolare ci pare interessante, 
al di là della finalità istituzionale di provve-
dere ai bisogni degli enti assistenziali: si 
tratta della possibilità di costruire un tessu-
to sempre più fitto di relazioni cooperative 
tra settore profit e settore non profit, dimo-
strando così che all'interno di quest'ultimo 
è possibile operare avendo una piena 
dignità di impresa e contribuendo al suo 
pieno riconoscimento come importantissi-
mo fattore di ricchezza per il paese. 
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TEMPO E LAVORO: 
U ORGANIZZAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE NEL 
CAMBIAMENTO. (QUALCHE 
IDEA PER UN DIBATTITO) 
di Teres ina Torre 

U n dato ambienta le condi-
ziona le modalità di sviluppo 
delle imprese: l'accelerazione 
del ritmo della competizione, 
cui si accompagna l'intensifi-
carsi del tasso di r innovo 
delle conoscenze scientifico-
tecnologiche. 

L ' a c c o r c i a r s i del t empo 
s igni f ica, per la persona , 
adeguars i al camb iamen to 
attraverso l'azione. 

Y T n'opera d'arte priva di bellezza 
non è un'opera d'arte. 

Un lavoro che non serve alla comprensione 
tra uomo e uomo 
non è lavoro. 
(J. T I S C H N E R , 1981)' 

Il bello costituisce l'elemento fondamentale 
dell'arte; la sua capacità di comunicare, al 
di là del limite del tempo, rappresenta la 
sua forza: l 'opera d'arte racchiude la cultu-
ra, la saggezza del momento in cui nasce e 
la traspone nel tempo; è - al tempo stesso -
dentro e fuori del tempo e proprio per que-
sto è arte. Il lavoro, di cui l'arte rappresenta 
una delle forme, consente a l l ' uomo di 
esprimersi, di farsi capire dal proprio simi-
le, con cui condivide l'attività e da cui ne 
consegna l'esito. 11 lavoro vive nel tempo, 
utilizza ed esprime gli strumenti del suo 
tempo, ma resta nel tempo. 

La sfida del presente è costituita dalla capa-
cità dell'uomo di costruire qualcosa di dura-
turo: il bello nel tempo. Il rischio si annida 
nel costruire molto, dimenticando troppo in 
fretta. L'obiettivo, allora, consiste nel ricon-
ciliare il tempo con il lavoro. Con entrambi 
questi fattori, le aziende devono fare i conti, 
oggi più che nel passato: il valore, sia dell'u-
no che dell'altro, è cresciuto ad un ritmo più 
che proporzionale rispetto a quello degli altri 
fattori, come esito dei notevoli cambiamenti 
registrati sulla scena economica e sociale. 

In particolare, un dato ambientale condizio-
na fortemente (e tenderà sempre più a con-

dizionare) le modalità di sviluppo delle 
imprese: l ' accelerazione del ritmo della 
competizione. Inoltre, l'intensificarsi - con 
una dinamica moltiplicativa - del tasso di 
rinnovo delle conoscenze scientifico-tecno-
logiche. e delle relative applicazioni, rende 
il compito delle imprese arduo e più diffi-
cilmente prevedibile: si pensi che la velo-
cità del cambiamento tecnologico si è 
quintuplicata negli ultimi anni2 e le previ-
sioni sulla sua evoluzione non paiono ral-
lentare (almeno per ora). Tale fatto - ormai 
evidente anche per i non addetti ai lavori, 
che lo sperimentano nella quotidianità della 
propria vita - rimanda a un elemento deter-
minante: il tempo è diventato un fattore 
cruciale, sempre più scarso e prezioso. 

Tra le molteplici implicazioni che scaturi-
scono sui diversi f ront i aziendali dalla 
richiamata centralità dell 'elemento tempo-
rale, interessa in questa sede collocarsi dal 
punto di vista delle risorse umane coinvolte 
nell ' impresa, vale a dire dalla prospettiva 
dei cambiamenti nel lavoro. Ricordare la 
limitatezza del tempo di cui dispone l 'im-
presa per cogliere e svi luppare la sfida 
competit iva, significa - per la persona -
r ichiamare l ' a t tenzione su un risvolto 
importante: l'esigenza, sempre più pressan-
te, di adeguarsi al cambiamento (e quindi di 
apprendere quanto di nuovo le si presenta) 
e di farlo attraverso l 'azione, direttamente 
sul luogo di lavoro. 

Se il lavoro si caratterizza non tanto per la 
ripetizione di attività note - apprese secon-
do le modalità tradizionali di preparazione 



al contesto lavorativo - quanto per l 'ade-
guamento di un bagaglio conoscitivo (dai 
contenuti magari in evoluzione) a specifi-
che e variabili esigenze produttive3, allora 
la chiara distinzione tra momenti della vita 
di una persona dedicati alla preparazione 
(studio e formazione) e periodi di esercizio 
dell'attività conseguente (il lavoro vero e 
proprio) diventa inefficace nella realtà ed 
improponibile come modello di crescita. 

Già si era dovuto prendere atto del l 'es i -
genza di aggiornare, nel corso della vita, il 
proprio patrimonio professionale, essendo-
ne i contenuti caratterizzanti soggetti a 
modi f i che non banal i . Ora ci si rende 
conto che i tempi del ricambio sono tali da 
non poter più essere previst i e, quindi , 
organizzabili in uno schema di fruizione 
programmabile. Non solo, la contrazione 
dei tempi - conseguente all 'accelerazione 
del tasso di rinnovo delle nozioni - rende 
difficile anche la formalizzazione dei per-
corsi. Non a caso da più parti si richiama 
l 'attenzione sulle precondizioni che aiuta-
no il soggetto ad affrontare il cambiamen-
to (piuttosto che sul tentativo di precisarne 
le linee evolutive) e, di queste, l 'aspet to 
che emerge come il più consono al conte-
sto odierno privilegia la capacità e la pro-
pensione ad imparare4. 

Questa situazione si ripercuote sia sull'indivi-
duo che sull'organizzazione. Per il singolo, 
essa comporta un maggior sforzo intellettua-
le, un coinvolgimento con la realtà in evolu-
zione più forte rispetto al passato, un 
atteggiamento da protagonista del proprio 
destino lavorativo che si misura con le aspet-
tative non tanto nei confronti di un diritto (il 
posto di lavoro), quanto nei confronti della 
possibilità di crescita personale attraverso l'e-
splicazione di un'attività. Del resto, l'esigen-
za di un atteggiamento di questo tipo emerge 
come l'unica via praticabile in tempi di diffi-
coltà occupazionali (come è quello presente, 
nel nostro paese, ad esempio), in alternativa 
alla logica dell'assistenzialismo che conside-
ra la persona non come soggetto del lavoro, 
ma come esecutore3 di un compito all'interno 
di un progetto da altri pensalo e garantito. 

Da parte del l 'az ienda, questa situazione 
sottende la necessità di attrezzarsi per rico-
noscere tale atteggiamento nelle persone 
che in essa operano, di modificare i normali 
parametri di valutazione utilizzati e di isti-
tuzionalizzarne di nuovi: deve, in altri ter-
mini. dedicare del tempo a organizzare 
nuovi modi di lavorare e a trarne le logiche 
ed opportune conseguenze in termini di 
riconoscimento e di incentivi. 

Scatta così un paradosso: nella scarsità del 
tempo, occorre dare tempo alla sperimenta-
zione continua, alla verifica degli effetti non 
prevedibili della traduzione della scienza in 
tecnologia e della rielaborazione tecnologi-
ca di conoscenze già utilizzate - effetti che a 
loro volta stimolano nuove scoperte scienti-
fiche, alimentando un processo circolare di 
scambio tra contesti diversi, che abbatte le 
barriere disciplinari (così come quelle setto-
riali), nel mentre rende cultura e patrimonio 
di base nozioni un tempo specialist iche. 
Tutto questo richiede attenzione alle perso-
ne che ne sono protagoniste, perchè la loro 
crescità professionale e umana si armonizzi 
con la missione aziendale, che - subendo lo 
stesso impatto con l'evolvere della dinamica 
economica - deve via via ridefinirsi nella 
direzione che la capacità strategica sua pro-
pria e il conf ron to con il mercato fanno 
emergere come la più interessante. 

Imparare ad apprendere - vale a dire svi-
luppare la capacità di ricerca, analisi, infe-
renza e sperimentazione - come muoversi 
in contesti in movimento, nei quali l 'arena 
competi t iva si scompone e r icompone in 
forza della creazione di valore economico -
sulla base di expertise scaturite in un'espe-
rienza ma riversabili in un'altra - diviene, 
allora, il nuovo modo di l'are strategia, di 
gestire i destini aziendali. Esso rappresenta 
il compito del top management, il suo spe-
cifico modo di atteggiarsi all 'apprendimen-
to. Non solo, esso rappresenta la premessa 
indispensabile, la condizione fondamentale, 
affinché - a cascata — la tensione a reagire 
positivamente e creativamente agli stimoli 
del mercato si diffonda e permei tutti i punii 
dell 'organizzazione. 

D a par te de l l ' az ienda , oc-
cor re ded ica re tempo ad 
o rgan izza re nuov i modi di 
lavorare ed a trarne le oppor-
tune conseguenze. 



L a varietà interna facilita l'a-
deguamento al contesto. 

L a ges t ione de l t empo 
az ienda le r ichiede una cre-
scente sincronizzazione tra il 
l ivel lo s t ra teg ico ed i l ivel l i 
operativi. 

In altri termini, cambiano le modalità di 
esercizio del lavoro, sia di quello direttivo 
che di quello normalmente definito esecuti-
vo (ma anche le terminologie assumono un 
valore puramente indicativo, sia perchè la 
fantasia non manca neppure in azienda, sia 
perchè le etichette debbono tentare di aderi-
re il più possibile al contenitore). - -

Di fronte alla velocità del cambiamento, il 
know how del manager si svaluta rapida-
mente6 , mentre le imprese scoprono un 
sapere applicabile a settori diversi da quello 
di appartenenza, che rimette in discussione 
il modo abituale di rapportarsi alle decisio-
ni, ai parametri ed agli strumenti utilizzati, 
agli obiettivi perseguibil i . Si mobili ta il 
livello intuitivo - quello basato sulla cono-
scenza pregressa e su operazioni mentali 
codificabili, frutto della combinazione tra 
metodo e relazioni già sperimentate7 -
anche questo sottoposto alla pressione del 
tempo, che chiede rapidità nella formula-
zione della risposta a problemi complessi, 
pena l'esclusione dal mercato. 

La gestione del tempo aziendale richiede, 
allora, una crescente sincronizzazione tra 
il l ivello s t ra tegico - l ' apprend imen to 
come esigenza trainata dalle regole della 
competizione e spinta per gestire la compe-
tizione stessa - e i livelli operativi - la pro-
get tazione organizzat iva , le tecnologie 
impiegate e la correlata struttura dei com-
piti lavorativi; coordinamento la cui man-
cata real izzazione può condiz ionare la 
va lor izzazione delle core competence8 

nella competizione. Tale correlazione costi-
tuisce, pertanto, un punto nodale, la cui 
efficacia va garantita a priori (non essendo-
vi tempo per gli aggiustamenti in corso d'o-
pera) at t raverso la condivis ione di una 
comune cultura e l 'esistenza di un clima 
aziendale che si fond ino sulle risorse 
umane - portatrici del fattore competitivo 
per eccellenza, la conoscenza - ed un eleva-
to grado di intesa tra le persone coinvolte. 

Il ridisegno delle attività lavorative, l'iden-
tificazione di figure professionali specifica-
mente preposte alla custodia ed allo 

sviluppeKdelle conoscenze (esperienze, per 
altro, ormai frequenti nelle imprese) rappre-
sentano, quindi, un altro aspetto del rime-
scolamento di carte in corso nella 
tradizionale organizzazione e divisione del 
lavoro. Un efficace e mirato rapporto con i 
responsabili dei business aziendali costitui-
sce un canale di trasmissione dei valori di 
base su cui si fonda l 'organizzazione e, 
quindi, della tensione alla valorizzazione 
del potenziale innovativo insito nelle perso-
ne, quando questo costituisca credo azien-
dale effettivo. 

Lavoro: auto organizzazione e leadership 

Quando la pressione ambientale diviene 
part icolarmente intensa - così come sta 
accadendo di questi tempi - il sistema 
impresa si adegua, tendendo ad articolarsi 
in sottosistemi più agili, collegati con mag-
gior facil i tà al contesto di immediato e 
diretto riferimento. Cresce la varietà inter-
na, ma aumenta la capillarità e la prontezza 
delle scelte e delle decisioni. Si alimenta, in 
questo modo, la tendenza all'autorganizza-
zione. 

Questa forma organizzat iva (che già è 
arduo classificare come forma), per essere 
efficace, deve poter contare, al suo interno, 
su una completa rappresentanza delle fun-
zioni/competenze necessarie allo scopo, per 
organizzare di volta in volta la risposta più 
adeguata al cambiamento. Questo significa 
creare ridondanza, per favorire l ' indipen-
denza (ad esempio, si genera duplicazione 
di ruoli, per garantire aderenza al contesto 
specifico), ma significa anche contemperare 
le esigenze opposte di specializzazione e di 
general i tà: occorrono, cioè, delle f igure 
professionali dotate di un bagaglio culturale 
estremamente equilibrato nei rapporti rela-
tivi tra competenze storicamente consoli-
date e nuove nozioni, magari in anticipo 
sulla loro formalizzazione; occorrono degli 
esperti capaci di diversamente contestualiz-
zare le loro esperienze, passando dal gene-
rale allo specifico e viceversa9. 
La metafora dell'organizzazione olografica 



di Morgan10 sviluppa un approccio alla pro-
gettazione organizzativa aderente alle 
caratteristiche sopra descritte: l 'esemplifi-
cazione più immediata è rappresentata dai 
gruppi di lavoro, la cui esperienza diffusa 
offre abbondante materiale di approfondi-
mento". Non ci pare, utile ripercorrere ana-
lisi già accurate, avendo limiti di spazio che 
renderebbero molto sintetica la trattazione. 
In questa sede intendiamo, invece, eviden-
ziare solo la possibilità di utilizzare questa 
modalità di organizzazione del lavoro per 
realizzazioni ispirate al modello culturale 
cui ci si riferisce in queste pagine. In altri 
termini, quello che si vuole sottolineare è la 
possibile associazione diretta tra formula 
del team e valor izzazione delle r isorse 
umane, non essendo tale rapporto garantito 
automaticamente dalla scelta della formula 
del gruppo. 

L'idea del gruppo come nucleo fondante 
l 'organizzazione del lavoro appare certa-
mente interessante: si tratta di uno strumen-
to e, come tutti gli strumenti, necessita di 
premesse adeguate (in quale contesto si 
opera), di finalizzazione (per quali obiettivi 
interessa) e di conseguente gestione (quali 
forme, in che tempi, con quali riconosci-
menti). In termini schematici, è possibile 
riferirsi a due opposti modelli di utilizzo. 

L'organizzazione snella di marchio giappo-
nese utilizza i team, sulla base dell 'idea che 
l 'apprendimento ed il miglioramento della 
performance aziendale saranno massimi in 
un sistema basato su compiti specializzati, 
con livelli molto modesti di rotazione ed 
una rilevante disciplina nella definizione 
delle procedure (il tutto sia pure ispirato al 
coinvolgimento dei lavoratori e prevedendo 
spazi appositi di intervento migliorativo). Il 
modello occidentale si fonda sull 'idea che 
apprendimento e adattabilità siano più facil-
mente conseguibili attraverso gruppi molto 
au tonomi , organizzat i per agire su cicli 
allargati con notevole spazio per la gestione 
e i controlli dall'interno12. 

Una situazione attentamente studiata e predi-
sposta per stimolare l'inventiva, raccogliere 

suggerimenti e proposte: la prima; un conte-
sto a maglie larghe, certamente più indeter-
minato, più affidato all ' intuizione del 
singolo, alla sua capacità di affermarsi e coa-
gulare gli apporti dei colleghi: il secondo. 
Nella prima modalità, prevale lo sforzo di 
migliorare costantemente ogni singolo 
aspetto del l 'a t t ivi tà produttiva: questo è 
possibile proprio per la precisione dell'or-
ganizzazione, per la scelta di standardizzare 
i metodi di lavoro, considerata come pre-
condizione indispensabile. L'altra forma 
tende a privilegiare la dimensione indivi-
duale, ad offrire opportunità di crescita alla 
singola persona secondo le proprie attitudi-
ni, supponendo una capacità di immedesi-
mazione negli obiettivi aziendali , una 
facilità di dialogo, un'esigenza di maturità 
nei rapporti forse più difficilmente riscon-
trabili e, comunque, più difficilmente gesti-
bili. Non a caso, i risultati tendono a 
premiare le organizzazioni in cui prevale la 
logica della prima realizzazione. 

Del resto, a ben pensarci, i modelli organiz-
zativi che hanno accompagnato lo sviluppo 
industriale direttamente si collegano a que-
sta modalità, che ne rappresenta la naturale 
e immedia ta evoluzione, al cambiare , in 
senso accelerativo, del contesto esterno. 

Per applicare delle procedure e delle norme 
non è richiesto l 'uso dell'intelligenza, anzi 
la situazione ottimale si ha quando viene 
rispettato il modo di operare progettato. In 
simili s i tuazioni , al complcss i f icars i dei 
problemi, si tende a reagire con una mag-
giore articolazione delle regole, con il ten-
tativo di prevedere l 'adeguata risposta ad 
ogni possibile richiesta. La rilevazione del-
l'errore, o anche semplicemente dell'inade-
guatezza, non conduce ad una modifica del 
comportamento: non è previsto; è previsto, 
al massimo, che - lungo la linea gerarchica 
- il problema venga posto a chi di compe-
tenza e, l'orse, nei tempi necessari all'attiva-
zione di meccanismi così complessi, risolto. 
All 'evidente rigidità di strutture siffatte ed 
alla loro incapacità a reggere il confronto 
competi t ivo, diviene facile porre rimedio 
mantenendo l'intelaiatura e richiedendo itile 

Il team può essere strumen-
to per valorizzare le risorse 
umane. 



L a leadership è un compito 
con connotazione educativa. 

persone di coinvolgersi in prima persona, 
osservando, decidendo e agendo diretta-
mente. Non si intende, sia chiaro, sminuire 
l 'originali tà del l 'esper ienza giapponese, 
non essendo neppure obiettivo di queste 
note rapportarsi con essa: semplicemente, 
dalla prospettiva dei cambiamenti nel lavo-
ro, si vuole sottolineare la soluzione di con-
tinuità, che essa rappresenta, con l 'orga-
nizzazione del lavoro che ha caratterizzato 
il sistema produttivo da Taylor e Ford sino 
agli anni settanta. 

Il secondo modello presenta un punto forte-
mente critico: richiede, strutturalmente, la 
presenza di un leader. La leadership è una 
combinazione di elementi oggettivi (innan-
zitutto, il ruolo ricoperto) e soggettivi (in 
primis, il carisma): se questo è vero, essa 
non può essere insegnata, perché ascenden-
te e determinazione sono parte del patrimo-
nio naturale individuale. Può, al massimo, 
essere migliorata attraverso strumenti di 
acquisizione di consapevolezza delle impli-
cazioni e delle potenzial i tà del ruolo. 
Inoltre, la leadership è un compito con con-
notazione educativa: il leader comunica 
orientamento al lavoro e passione, ciò in 
cui lui crede; egli delega con la testa e con 
il cuore, prima che con le procedure1 ' '; un 
leader crea collaboratori attivi e gruppi 
empowered, vale a dire insiemi di lavorato-
ri raccolti con il dichiarato intento di perse-
guire lo svi luppo delle potenzial i tà 
individuali, nel mentre si perseguono gli 
obiettivi aziendali14: è questa consonanza di 
intenti che rende interessante la sfida mossa 
da un disegno così concepito, che non piega 
aspirazioni e potenzialità del lavoratore al 
superiore interesse d'impresa, ma modella 
quest'ultimo in forza delle risorse di cui si 
dispone. 

Impostato in questi termini, il problema 
esce dai confini aziendali, per interagire 
con il tessuto sociale, con i modelli educati-
vi proposti dal sistema scolastico-formativo 
e con i percorsi lavorativi desiderati dalle 
persone: è ovvio, allora, che i tempi del 
cambiamento, del l 'adeguamento culturale 
non possono essere brevi, quantomeno non 

nella misura che sembrerebbe implicita nel-
l'accelerazione degli altri fenomeni. Questa 
rischia, però, di essere una via senza alter-
native: quindi, l'unica percorribile per vin-
cere sulla scena economica a lungo termine. 

Tempo: collaborare e competere 

Il tempo porta con sé una sfida: l 'impresa 
deve accrescere ed adeguare le sue compe-
tenze distintive, il suo patrimonio competi-
tivo (quindi, attrezzarsi per apprendere, sia 
nei singoli suoi membri sia come insieme) 
ad una velocità maggiore del tasso di cam-
biamento dell'ambiente in cui è inserita, per 
poter essere protagonista dell'arena compe-
titiva. Farlo da sola, con le proprie forze 
(risorse e know how posseduti in casa) può 
essere costoso da molti versanti: in prima 
battuta, per i costi organizzativi che questo 
comporta, ma - dalla prospettiva emergente 
in queste pagine - soprattutto per il tempo 
che può esserle necessario per perseguire 
l'obiettivo. E spesso la risorsa tempo appa-
re più preziosa delle risorse finanziarie: non 
arrivare in tempo può tradursi nella perdita 
di un'occasione importante, punto di avvio 
per successive evoluzioni, se non addirittu-
ra nell'espulsione dal mercato. 

Si ripropone, allora, un tema caro al dibatti-
to economico: la stretta correlazione tra 
collaborazione e competizione15. Si ripro-
pone, in altri termini, la paradossale esigen-
za del lavorare insieme, su obiett ivi 
comuni , per fronteggiarsi poi rispetto al 
prodotto finale fornito, situazione da cui 
discendono una serie di delicate implicazio-
ni in tema di fiducia reciproca, ripartizione 
degli sforzi, definizione delle modalità di 
condivisione del sapere e tutela del nucleo 
aziendale qualificante. 

La col laborazione, in un contesto come 
quello che abbiamo descrìtto, necessita di 
luoghi fisici, pensati per favorire le relazio-
ni interpersonali, dove il desiderio di com-
petenza de l l ' uno si confront i con 
l 'esperienza consolidata dell'altro, dove la 
teoria spieghi l'azione e dove la sperimen-



tazione rimandi alla comprensione concet-
tuale delle categorie mobilitate. Per svilup-
pare la capacità di imparare - l 'elemento 
più pregiato, in quanto spendibile in appli-
cazioni e sviluppi i più diversi - occorre 
capire in quale modo se ne acquista consa-
pevolezza: poterlo fare in un contesto age-
volato (strutturalmente organizzato per il 
confronto e la messa a fattor comune, dove 
si valorizza l 'impegno oltre che il risultato) 
stimola l ' impegno delle persone e compri-
me i tempi, che sarebbero indispensabili a 
ciascuno per percorrere, per conto proprio o 
della propria squadra, un cammino invece 
condivisibile con altri. 

"È paradossale, ma vero, che - mentre si 
stanno sviluppando le tecnologie astratte più 
sofisticate - si debba dipendere sempre più 
dai modi informali di apprendimento, pro-
gettazione e comunicazione delle idee".16 

Per quando strano possa sembrare, questa 
pare sia la strada da percorrere, perchè l 'uo-
mo si riappropri della voglia di lavorare ed 
usi il tempo in modo fruttuoso: il lavoro è 
per l 'uomo e il tempo è dato perchè renda 
in consapevolezza. 
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L a col laborazione st imola 
l ' impegno del le persone e 
comprime i tempi, che sareb-
bero indispensabili a ciascu-
no per percorrere un cam-
mino invece condiviso. 



L'IMPRESA GUARDA ALTROVE: 
IL RECLUTAMENTO~ 
DELLE RISORSE 

di G i a c o m o M a n a r a 

C o n f r o n t a n d o s i con l 'am-
b iente es terno l ' impresa si 
misura con le persone. 

Tutte le teorie organizzative e tutti gli 
studi sull'impresa concordano da anni 

sul fatto che essa non può, se vuole soprav-
vivere e svilupparsi, non confrontarsi conti-
nuamente col mondo esterno, col quale 
rimane in un continuo rapporto di inter-
scambio dinamico; naturalmente, diversi e 
numerosi sono gli strumenti a disposizione 
de l l ' impresa per questo confronto , dal 
marketing alle relazioni esterne istituziona-
li, ma sicuramente uno dei più rilevanti è il 
processo di reclutamento. Attraverso di 
esso infatti, l ' impresa si misura con una 
delle risorse fondamentali per il suo futuro, 
cioè la persona, e in particolare con quelle 
persone che potenzialmente entreranno nel-
l'organizzazione aziendale per garantirne la 
continuità. 
Misurarsi con le persone esterne significa, 
più specificamente, misurarsi con l 'evolu-
zione di un sistema di valori professionali e 
personali rispetto ai quali occorre ricercare 
continuamente un equilibrio e una compati-
bilità di base. Basti pensare a quando, dopo 
la grande crisi degli anni settanta, le impre-
se hanno ricominciato a reclutare in modo 
massiccio dal mondo dei giovani laureati e 
diplomati: il sistema dei valori che essi por-
tavano era s ignif icat ivamente diverso da 
quello dei predecessori (si era spostato 
dalla fedel tà alla ricerca continua delle 
migliori opportunità, dalla dedizione quan-
titativa alla causa aziendale alla ricerca di 
spazi di tempo, anche per la vita personale, 
dalla motivazione al l ' ingresso in azienda 
alla valutazione di alternative consulenziali, 
ecc.), e la ricerca del l'adattamento ha com-
portato non poche crisi esistenziali della 
classe manager ia le di allora, costret ta a 

prendere atto che le cose erano cambiate e 
che bisognava rimettersi in discussione se 
si voleva convincere i giovani a mettere a 
disposizione le loro risorse personali e pro-
fessionali. 
Basti pensare, ancora, a come le imprese si 
trovano oggi di fronte alla sovrabbondanza 
delle candidature causata dalla crisi del 
mercato: la necessità di acquisire le risorse 
più adatte comporta la capacità di valutare 
in modo sereno ed equilibrato la posizione 
della singola persona di fronte alla situazio-
ne di crisi, senza lasciarsi andare ad atteg-
giamenti di prevaricazione involontaria, ma 
viceversa costituendosi quasi come "agen-
zie di orientamento", che aiutano i candida-
ti a trovare la strada più opportuna alla luce 
delle loro caratteristiche e potenzialità. 
Il reclutamento, quindi, è un'azione strate-
gica, sia per i motivi appena citati che per 
una serie di ulteriori motivi, i più importan-
ti dei quali si riportano di seguito. 
Innanzitutto, è un'azione strategica per il 
reclutamento dei giovani, data la modesta 
qualità del prodotto offerto dalle istituzioni 
formative, sia dal punto di vista delle com-
petenze, sia delle metodologie di analisi dei 
problemi e della loro risoluzione. 
Secondari aulente, l 'esigenza crescente di 
specializzazione delle attività comporta la 
necessità di reperire candidature operando 
un'attenta segmentazione del mercato cui si 
attinge, sia dal punto di vista funzionale che 
da quello geografico: certe tipologie cultu-
rali e professionali si possono trovare solo 
in talune realtà, e " l 'uomo per tutte le sta-
gioni" non è più così necessario come in un 
passato anche recente. Infine, la concorren-
za tra le imprese stesse nel r icercare le 



risorse più qualificate comporta un innalza-
mento del livello di attenzione che occorre 
portare a questo processo. 

II reclutamento, ancora, presenta due com-
ponenti fondamentali, cioè quella organiz-
zativa e quella di market ing e comu-
nicazione: nella parte seguente di questo 
articolo si affronteranno quindi i due aspetti 
citati. La componente organizzativa del 
reclutamento si esprime nel concetto di pro-
cesso. inteso come insieme di attività che si 
susseguono ordinatamente per raggiungere 
un obiettivo: questo consente di individuare 
le dinamiche più rilevanti connesse all 'a-
zione del reclutamento. Gli elementi più 
rilevanti del processo sono infatti gli obiet-
tivi che esso si pone, le fasi in cui si suddi-
vide, gli attori che vi interpretano un ruolo, 
le regole che Io disciplinano e gli strumenti 
da utilizzare; di seguito si analizzeranno in 
particolare alcuni di questi elementi. 
Obiettivo fondamentale del reclutamento è 
garantire all ' impresa la disponibilità delle 
persone per il suo futuro, e più in particola-
re delle persone coerenti con i suoi fabbiso-
gni presenti e prospettici, nonché con i suoi 
obiettivi strategici e operativi. 

Fase principale del processo di reclutamen-
to è pertanto l 'analisi dei fabbisogni, sia 
rispetto a ruoli organizzativi che si rendono 
vacanti che soprat tut to nella previs ione 
delle evoluzioni future: in questo senso atti-
vità fondamentale è la pianificazione degli 
organici, precondizione costante del reclu-
tamento e attività continua e impegnativa. 
P iani f icare gli organici s igni f ica infatti 
tener conto non solo del turnover fisiologi-
co dell 'impresa, ma anche e soprattutto dei 
bisogni di adattamento che l 'evoluzione del 
mondo esterno pone all ' impresa stessa: la 
rapidissima evoluzione tecnologica costrin-
ge infatti a porsi il problema dell'invecchia-
mento delle conoscenze interne; le pro-
spettive di evoluzione organizzativa impon-
gono una riflessione costante sulle risorse 
che occorreranno per interpretare i nuovi 
ruoli , e infine lo sv i luppo dei " t r ends" 
demograf ic i rivela la necessi tà di capire 

quali persone saranno a disposizione nei 
prossimi anni, sia dal punto di vista qualita-
tivo che meramente quantitativo. 
L'analisi del fabbisogno specifico, poi, si 
configura come un 'az ione organizzativa 
estremamente delicata e importante, per le 
notevoli implicazioni emotive che essa 
comporta. Il responsabile di una funzione 
nella quale si rivela un fabbisogno si trova 
infatti a dover fare i conti con una serie di 
fenomeni, dall'attesa quasi messianica del-
l'ingresso di qualcuno che porti un rinnova-
mento ("sindrome dell 'uscita dalla morta 
gora"), alla preoccupazione di innestare un 
elemento di disturbo all'interno di equilibri 
interpersonali abbondantemente consolidati 
("sindrome della difesa del nucleo stori-
co"), al piacere di poter rivolgersi verso l'e-
sterno e "guardar fuori che cosa si trova": 
proprio per questi e altri motivi ad essi col-
legati , la Direzione del Personale deve 
disciplinare e indirizzare le emozioni attra-
verso una corretta e approfondita analisi 
organizzativa. Essa inizia da una semplice 
domanda ("è proprio necessario coprire il 
fabbisogno con l'inserimento di una perso-
na esterna, o si può rispondere alla neces-
sità r i conf igurando l 'o rganizzaz ione e 
attribuendo ad altri quegli incarichi?"), ten-
dente a cogliere tutte le oppor tuni tà di 
ripensare l'organizzazione che si prospetta-
no quando vi è una posizione vacante, e 
continua attraverso una serie di verifiche 
più approfondi te . Si tratterà, in primo 
luogo, di approfondire la "storia" del ruolo, 
cercando di capire le situazioni che caratte-
rizzano l 'ambiente interpersonale in cui si 
svolge l 'a t t iv i tà (stile di leadership del 
responsabile, problemi interpersonali, qua-
lità delle relazioni, storia aziendale della 
persona che ha svolto que l l ' a t t iv i tà , sue 
modalità di interpretarla...), al fine di capi-
re se ci sono problemi di carattere sociale 
da risolvere: per esempio, se l 'uscita della 
persona che prima operava all 'interno del-
l ' o rgan izzaz ione può essere cons idera ta 
semplicemente un sintomo di disagi che si 
manifesteranno ancora, e clic vanno quindi 
affrontati c risolti preliminarmente all'inse-
rimento di nuove persone. 

Il rec lutamento è un 'az ione 
strategica. 

F a s e p r inc ipa le è l 'ana l is i 
dei fabbisogni come gesto di 
lealtà nei confronti di se stes-
sa e delle persone. 



D o v e si t rova " l ' an ima 

gemella"? 

Secondariamente, occorrerà effettuare una 
vera e propria analisi organizzativa, tenden-
te a chiarire una serie di elementi quali le 
responsabilità della funzione e dei singoli 
ruoli, le attività da svolgere e gli strumenti 
messi a disposizione per esse, i flussi di 
informazione, di decisione e di controllo, 
nonché - elemento fondamentale per impo-
stare il reclutamento di persone dotate di 
potenzialità di sviluppo - le prospettive 
organizzative che si possono presentare per 
il futuro. 
Tutte le osservazioni ora riportate concorro-
no a spiegare che l'analisi dei fabbisogni 
costituisce la base fondamentale dell 'atti-
vità di reclutamento, ed evita una serie di 
rischi che la persona e l'impresa potrebbero 
incontrare quando intraprendono un cam-
mino di collaborazione, il più importante 
dei quali è rappresentato dal "r iget to" di 
una persona da parte dell 'organizzazione 
- fonte di drammi personali non sempre 
facilmente risolvibili - e il cui logico com-
plemento è la difficoltà, se non l'impossibi-
lità, ad esprimere il potenziale di cui si è 
dotati nell'interesse proprio e dell'impresa. 
L'analisi dei fabbisogni è perciò, in ultima 
istanza, il primo vero gesto di lealtà che 
l 'impresa compie nei confronti di se stessa 
e della persona, presupposto di una collabo-
razione che sulla lealtà e sulla maturità reci-
proca poggerà nel tempo per considerarsi 
fruttuosa e soddisfacente. 

Prodotto principale dell'analisi dei fabbiso-
gni è la definizione dello standard di reclu-
tamento, Videntikit della persona che si va 
cercando, il "calibro" con il quale si misura 
se la ricerca sia stata efficace. Per sua natu-
ra, lo standard di reclutamento costituisce 
un elemento di estrema delicatezza e signi-
ficatività, perché in esso si intrecciano rife-
rimenti organizzativi, valori sociali e scelte 
etico/deontologiche. Esso si esprime nel-
l'indicazione di tutta una serie di elementi 
soggettivi che il candidato deve possedere 
per r ispondere al fabb isogno studiato e 
descritto: dalle caratteristiche più anagrafi-
co/scolastiche quali l'età, il titolo di studio, 
la provenienza geografica, il sesso, le espe-

rienze précédenti, alla descrizione minuta 
dei tratti di personalità attesi dal futuro sog-
getto attivo al l ' interno del l ' impresa. Da 
questo nasce la sua delicatezza, che si 
esprime principalmente nella scelta di non 
escludere per motivi preconcetti soggetti 
professionali più deboli, sul mercato, quali i 
soggetti di sesso femminile o le persone che 
hanno maturato esperienze scolastiche pro-
fessionali in aree geografiche meno favori-
te. Un 'a l t ra considerazione accentua la 
delicatezza descritta, ed è attinente al con-
cetto stesso di standard: nel momento in cui 
definisce lo standard l 'impresa dev'essere 
disponibile a incontrare soggetti che lo 
modifichino o lo integrino, perché spesso la 
realtà è molto più ricca delle nostre capacità 
di prevederla e di rinchiuderla in gabbie 
mentali . Quante volte infatti la scelta di 
porre delle barriere troppo rigide nello stan-
dard porta a escludere candidature che 
avrebbero comunque potuto portare contri-
buti importanti all'impresa, ancorché appa-
rentemente non in linea con il profi lo 
delineato! La degenerazione dello standard, 
in sintesi, è lo stereotipo, e lo stereotipo è il 
figlio legittimo del "pensiero debole". 

Una volta tracciato Videntikit della poten-
ziale "anima gemella", l'impresa si trova di 
fronte ad una serie di problemi successivi, 
che si esprimono nelle seguenti domande: 
dove si trova? come raggiungerla? che tipo 
di messaggio lanciare? 
La risposta alla prima domanda costituisce 
ciò che viene definito come la "scelta dei 
bacini" di reclutamento, uti l izzando una 
metafora probabilmente coniata dagli appas-
sionati di pesca. Nella citata scelta si misura 
la criticità più sopra descritta parlando di 
pianificazione dei fabbisogni, vale a dire la 
compresenza di una segmentazione elevata 
delle istituzioni formative e nello stesso di 
una scarsità qualitativa di molte di esse. 
Occorrerà, infatti, cercare di capire dove si 
stanno formando o si sono formate le perso-
ne che l ' impresa cerca: scuole, università, 
associazioni, società di consulenza, aziende 
concorrenti sono potenziali "formatori", da 
setacciare con cura, dei futuri protagonisti 



dell'impresa che in questo momento sta cer-
cando, e l'accuratezza del setacciamento è 
una delle condizioni del successo di questa 
attività. In questo senso, l'evoluzione degli 
ultimi anni ha portato molte imprese il cui 
processo di reclutamento ha una certa inten-
sità a instaurare dei nessi stabili con alcune 
delle istituzioni formative, in particolare le 
scuole e le università, attraverso gli stru-
menti per esempio delle testimonianze di 
managers ai corsi o gli stages aziendali 
degli studenti: la distanza tra mondo delle 
imprese e alcune delle istituzioni formative 
si accorcia, e il reclutamento comincia a 
diventare un'azione precoce e anticipata, a 
tutto vantaggio degli esiti. 
Naturalmente, il primo "bacino" nel quale 
l ' impresa deve "pescare" è il patrimonio 
delle persone già presenti al suo interno: 
prima infatti di ricercare all'esterno, occorre 
aver valutato, attraverso un'accurata analisi 
del potenziale, se qualcuno dei dipendenti ha 
le caratteristiche, adeguatamente formato, 
per cambiare la sua attività e coprire la posi-
zione vacante. Quest'ultima osservazione ha 
naturalmente delle implicazioni importanti 
sulla creazione di una cultura interna del-
l ' impresa e sullo sviluppo più in generale 
delle sue conoscenze, oltre ad essere un 
segnale significativo di attenzione alla valo-
rizzazione del proprio patrimonio umano. 
La seconda domanda trova risposta invece 
nella decisione attinente a quali canali si 
intendono utilizzare per entrare in contatto 
con i potenziali candidati: in questo campo, 
notevoli evoluzioni si sono registrate negli 
anni recenti, che hanno portato dall'utilizzo 
della semplice inserzione aìVhead hunting 
(altra suggestiva metafora, capace di inor-
goglire non poche "prede"!), dalle trasmis-
sioni radio televisive all'utilizzo di Internet, 
per non parlare dei job shop, esercizi com-
merciali pubblici cui ci si può recare alla 
ricerca di un 'occupazione. Non a caso, ci 
troviamo nell'era dell 'ipercomunicazione, e 
in questo senso perfino le stesse istituzioni 
governative, buone ultime, preposte a coor-
dinare istituzionalmente il meccanismo di 
incontro tra domanda e offerta di lavoro -
almeno f ino a certi livelli professionali -

stanno faticosamente percorrendo un cam-
mino di adattamento e flessibilizzazione, 
incalzate in parte da istituzioni private a ciò 
dedicate con energie del volontariato. 
Escludendo l'accesso alla banca dati interna 
al l ' impresa - che, per considerazioni più 
sopra riportate, dev'essere il primo canale 
cui ci si rivolge, ma non sempre dispone di 
candidature disponibili per i fabbisogni - la 
scelta di fondo è se affidarsi a un interme-
diario o se muoversi direttamente nei canali 
disponibili. 
Nel primo caso, il mercato delle società di 
consulenza specializzate si è molto modifi-
cato e arricchito in questi ultimi anni, 
aumentando come numero degli operatori, 
specializzandosi maggiormente e autosele-
zionando spesso agenti meno qualificati . 
Occorrerà rivolgersi ad esse - soprattutto, 
ma non esclusivamente, o quando si ricer-
cano professionalità di un certo livello o di 
una specifica qualità, o quando non si pos-
siedono all'interno delle risorse specializza-
te per questa attività, e si decide quindi per 
un outsourcing del servizio - r icercando 
non solo un "banale" reclutamento, ma una 
vera e propria ricerca di mercato , il cui 
obiettivo è scandagliare il bacino prescelto 
ricavandone la sicurezza di non aver trascu-
rato nessuna possibilità, nell ' interesse sia 
del l ' impresa che dei potenziali candidati. 
L'impresa le deve utilizzare come partners 
specializzati, portatori di valore aggiunto, e 
non come semplici e accondiscendenti for-
nitori di candidature non sempre ispirate al 
criterio della ricerca approfondita nel mer-
cato. Nel secondo caso, l 'impresa si muo-
verà d i re t tamente ut i l izzando i canali a 
disposizione, e nella maggior parte delle 
circostanze utilizzerà lo strumento dell ' in-
serzione, e s t remamente conosc iu to da 
decenni nelle sue peculiarità e estremamen-
te utile in particolare quando ci si vuole 
direttamente rendere conto di cosa offre il 
merca to del lavoro, control lando de visti 
tutte le risposte alla propria richiesta. Al di 
là dei canali elet tronici e informatici , la 
scelta del mezzo di s tampa sul quale far 
uscire l'inserzione è anch'essa estremamen-
te importante, perché occorre conoscere le 

Cacc ia to r i di teste o ricerca 

in prima persona. 



abitudini di lettura dei potenziali candidati e 
il "segmento di mercato" cui si rivolgono i 
singoli mezzi di stampa. Alcune volte, infat-
ti, sarà più opportuno sostituire o affiancare 
al quotidiano di diffusione nazionale il 
periodico locale, prevalentemente o esclusi-
vamente letto nella zona di interesse, o il 
periodico specializzato, quando la profes-
sionalità richiesta appartiene ad un ambito 
ristretto e molto preciso. 
Un'ult ima osservazione sul tema riguarda 
l'utilizzo sempre più diffuso del "passaparo-
la", strumento informale che si pone spesso 
come alternativa a quelli citati: esso ha cer-
tamente i vantaggi dell 'economicità e del 
"controllo sociale" del mezzo, ma comporta 
il serio rischio di non permettere una ricerca 
accurata del mercato potenziale, con tutte le 
problematiche più ampie sopra citate. 
All'ambito del marketing, più che alle pro-
blematiche organizzat ive, appart iene la 
decisione sul messaggio da lanciare ai 
potenziali interlocutori: non solo e non 
tanto perché negli anni d 'oro del mercato 
del lavoro molte inserzioni erano "prodotte 
e confezionate" da società di advertising. 
ma soprattutto perché in questo momento 
comincia il vero e proprio dialogo tra 
impresa e persona - che proseguirà nel per-
corso profess ionale con numerose altre 

Il tipo di messaggio da lancia- tappe, molte delle quali già descritte in pre-
re: una questione di dialogo. cedenti articoli - e l ' impresa "si dichiara" 

per ciò che può offrire a coloro che deside-
rano entrare in rapporto con lei, oltre che 
naturalmente per ciò che richiede ai candi-
dati. Il messaggio dev'essere efficace e coe-
rente con i bacini, il candidato che deve 
leggere e la cultura de l l ' impresa stessa; 
deve esprimere con chiarezza ciò che l'im-
presa vuole dire e ciò che il candidato deve 
sapere. In questo senso, occorre evitare le 
ambigui tà e le incompletezze, poiché 
rischiano di impostare su basi precarie il 
rapporto dell'impresa con la persona fin dal 
suo primo stabilirsi, oltre che rendere più 
complesso il momento in cui si opererà una 
scelta dei curricula pervenuti. Il messaggio, 
ancora, dev ' e s se re at traente, poiché chi 
legge deve sentir nascere la motivazione a 

112 r ispondere; questo requisi to però non 

dev'ess-We a scapito della coerenza con ciò 
che l'impresa è e può offrire, perché altri-
menti si rischia di incontrare candidati che 
hanno risposto a un'inserzione più per l'im-
magine che l'impresa ha voluto trasmettere 
di sé che per la sua reale situazione (a pro-
posito di stereotipi, è inutile cercare "giova-
ni dinamici e intraprendenti" se si vuole 
inserirli in un ufficio ad eseguire compiti 
statici con indicazioni completamente 
impartite da altri!). Il messaggio, infine, 
dev'essere autoselezionante, cioè non per-
dere nessuna delle candidature potenziali e 
nello stesso tempo escludere quelle non 
coerenti: in altri termini, deve sollecitare 
tutte le risposte utili e scoraggiare tutte 
quelle inutili. 
In conclusione, la valutazione sul successo 
della ricerca "dell'anima gemella" a partire 
dalle tre domande sopra riportate dev'essere 
misurato dall'impresa sia sul piano dell'effi-
cacia sia su quello del rispetto dei requisiti 
etici: l'impresa dovrà aver raggiunto effica-
cemente tutte e solo le candidature coerenti, 
e nello stesso tempo dovrà essere ragione-
volmente certa di non avere escluso nessuno 
per motivi estrinseci al funzionamento orga-
nizzativo vero e proprio. 

Al termine di questa fase, si pone l'attività 
di analisi e valutazione dei curricula perve-
nuti: è il secondo momento di rapporto 
diretto tra impresa e persona, anche se in 
questo caso ancora "sulla carta", e in esso si 
espr imono e trovano logica conclusione 
tutti i presupposti citati nelle fasi preceden-
ti. Come tutti i rapporti, occorre affrontare 
questa fase con la consapevolezza che 
ognuno, dietro al modo con cui ha descritto 
sulla carta le sue caratteristiche ed esperien-
ze, nasconde e implica un vasto patrimonio 
di aspettative, timori, competenze ed espe-
rienze che è opportuno valutare con cura, 
"leggendo tra le righe" qual è la persona 
che ha risposto e per quale motivo, in via 
preliminare, può essere considerata utile 
all 'organizzazione. Alle numerose pubbli-
cazioni sull'argomento, che illustrano come 
scrivere efficacemente un curriculum, non 
occorre aggiungere nulla, se non che la per-



sona che scrive deve terminare la sua opera 
con la certezza di avere espresso efficace-
mente e lealmente ciò che l ' impresa può 
aspettarsi da lei. 

Successivamente alla disanima delle fasi 
del processo di reclutamento, è opportuno 
chiarire quali ne sono gli attori all 'interno 
dell 'impresa: in primo luogo, va ricordato 
che, diversamente da tempi passati , nei 
quali quest'attività era affidata quasi esclu-
sivamente a degli specialisti, attualmente 
attore del processo di reclutamento è l ' im-
presa nella sua globalità, a cominciare dai 
vertici che operano nella continua preoccu-
pazione di garantire e precisare il futuro e 
la continuità dell'impresa stessa. Il recluta-
mento infatti, come più sopra ricordato, è 
un'azione di marketing che l'impresa com-
pie. analizzando con cura il suo mercato e 
istituendo un rapporto positivo con esso. 
In generale comunque i ruoli coinvol t i 
sono tre: chi esprime un bisogno (il com-
mittente), chi Io approfondisce, lo analizza 
e lo chiarisce (la direzione del personale o 
la consulenza) e chi realizza le azioni fina-
lizzate a rispondere al bisogno espresso. Il 
committente, normalmente, è la direzione 
dell 'impresa o di settori di essa, che vanno 
alla ricerca di forze nuove per lo svolgi-
mento delle loro attività: essi hanno biso-
gno di qua lcuno che li aiuti a rendere 
questo bisogno meno generico, e a finaliz-
zarlo agli obiet t ivi de l l ' impresa stessa, 
nonché infine a tradurre in azioni concrete 

e finalizzate la risposta a questo bisogno. 
Benché queste ult ime fasi siano spesso 
aff idate alla direzione del personale o a 
consulenti esperti , sempre più tutti i 
responsabili de l l ' impresa partecipano 
coralmente a questa attività fondamentale, 
in una logica di comune responsabilizza-
zione di tutti gli attori nei confront i del 
futuro. 

Gli attori si muovono all'interno di un siste-
ma di regole e con il supporto di metodolo-
gie e strumenti che l ' impresa predispone: 
questi elementi, che per ragioni di sintesi 
non vengono nel presente articolo analizzati 
in dettaglio, rappresentano gli argini entro i 
quali l 'attività di reclutamento si svolge, 
argini che garantiscono il rispetto dei requi-
siti che consentono a questa prima attività 
di rapporto tra persona e impresa di realiz-
zarsi in modo leale e rispettoso dei bisogni 
di entrambi , requisiti evidenziat i nelle 
diverse fasi trattate dall'articolo. 

In conclusione, da una corretta pianificazio-
ne degli organici - accurata e senza precon-
cetti - a un ' appro fond i t a analisi dei 
fabbisogni, da una puntuale scelta dei baci-
ni e dei canali a una realistica e trasparente 
t rasmissione dei messaggi fondamental i , 
persona e impresa cominciano a confrontar-
si, affrontando con il giusto atteggiamento 
una fase fondamentale della vita di entram-
be. irrinunciabile opportunità strategica per 
il futuro. 

G i i attori del reclutamento. 

Il corretto confronto fra per-
sona e impulso nella fase di 
rec lu tamento è una irr inun-
ciabile opportunità strategica. 
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