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Premessa 
Chi rappresenta il nonprofit in Italia? Chi si sente rappresentato e da chi? Come le 

centinaia di migliaia di aziende nonprofit, e tutti coloro che a vario titolo vi lavorano (sia in 
forma volontaria che retribuita), vengono rappresentati? Come fare a rappresentare i mol-
teplici e volte anche contrastanti interessi fra le piccole e le grandi organizzazioni e aziende 
nonprofit, la grande eterogeneità del campo d’azione, la diversità ideologica e politica 
all’interno delle stesso settore? 

In Italia, come è noto, il problema della rappresentanza è sempre stato risolto le-
gandolo all’aspetto della vita più tipica dell’uomo, ovvero il lavoro. Da una parte i sindacati 
(che rappresentano l’insieme delle persone che lavorano, come singole persone), dall’altra le 
associazioni di categoria, che rappresentano l’insieme dei datori di lavoro. Ora che questa 
suddivisione così netta, a causa del cambiamento dell’economia, a tutti visibile, non è più 
così ben definita, anche questa suddivisione, retaggio del passato, sta cedendo il passo, ma 
in ogni caso, è alla base della suddivisione della rappresentanza del sistema economico ita-
liano, anche perché è semplice da ottenere e semplifica enormemente il grande problema 
della rappresentanza: i datori di lavoro della meccanica si radunano, per esempio, nella 
Finmeccanica per difendere i propri interessi, che sono più o meno gli stessi, sia che le a-
ziende siano piccole, medie o grandi. E così i lavoratori del settore meccanico, al di là 
dell’appartenenza ideologica si raduneranno in un sindacato che curi gli interessi dei lavora-
tori del settore. Ed è così, con le dovute semplificazioni, anche per i lavoratori 
dell’informatica, dell’agricoltura, piuttosto che per quelli della sanità.   

La situazione del mondo nonprofit è ben diversa. L’eterogeneità delle attività svolte 
dalle aziende nonprofit, la molteplicità dei soggetti cui le attività sono rivolte, le differenti 
modalità di acquisizione e di impiego dei mezzi economici rendono complessa la realtà che 
si intende rappresentare e certamente non facile l’interpretazione unitaria delle finalità, delle 
politiche, dei comportamenti e dei risultati conseguiti dalle aziende nonprofit.1 In talune a-
ziende nonprofit esiste una struttura gerarchizzata con larga presenza di personale, mentre 
in altre prevalgono il volontariato e forme di adesione che danno luogo ad un rapido suc-
cedersi di entrate e uscite di partecipanti. Il rapporto con l’utente o il consumatore ha molte 
facce, secondo il settore e il campo competitivo in cui il ruolo della azienda non profit vie-
ne esercitato. Il pluralismo trionfa. Ambiguità dei criteri di gestione (talora degli obiettivi) e 
incertezza-varietà delle forme strutturali costituiscono fattori di elevata complessità del go-
verno dell’organizzazione non orientata al profitto2. Tutto ciò significa che resta ancora as-
sai problematico definire una teoria generale delle “aziende non orientate al profitto”3, e di 
conseguenza una formula e una classificazione del sistema di rappresentanza4.  

                                                 
1 ANTONIO TESSITORE, Il profilo aziendale delle organizzazioni non profit, Rivista Italiana di Ragioneria e 

di Economia Aziendale, Gennaio-Febbraio 1997, pag.3. 
2 ROBERTO CAFFERATA, Aziendalizzazione delle aziende non lucrative, Bollettino Fondazione Bancaria di 

Genova, Anno II, n.1, 2000, pag.13. 
3 O, comunque le si voglia chiamare, tutte le aziende che ruotano intorno al mondo nonprofit. 
4 Si annoti, a margine, che questa difficoltà di approccio unitario, causato dalla eterogeneità degli at-

tori in campo,determina anche, con conseguenze assai più difficili da risolvere, che in questo tipo di aziende 
esiste una complessità gestionale tale che esse non possono monitorare adeguatamente la performance 
dell’organizzazione tramite la verifica dell’equazione economica, e risulta quindi assai complesso poterne defi-
nire, il buon o il cattivo andamento dall’analisi di bilancio. 
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Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Il mondo nonprofit, già di per sé in-
trinsecamente debole, a causa delle caratteristiche del tessuto economico che lo compone 
in grande maggioranza, risente anche della frammentazione e della disgregazione che il set-
tore vive a causa della differenza di interessi che lo attraversa. E così, come i capponi di 
manzoniana memoria, diventa una guerra fra poveri. Una forte rappresentanza, condivisa e 
sostenuta con forza dalla base, potrebbe aiutare a far ritrovare forza al mondo nonprofit5.  

Il tentativo che viene fatto in questo articolo, è quello di individuare, a partire pro-
prio dalle ormai “primitive” indicazioni di individuazione dell’azienda secondo il profilo 
economico aziendale, dei maestri dell’accademia, ed applicarla alla realtà odierna del mondo 
nonprofit. La mera applicazione del criterio della costruzione dell’equilibrio economico, in-
dividuato decenni fa, potrebbe risultare un criterio valido e realmente moderno per suddi-
videre le aziende nonprofit in modo ragionevole e individuare, criteri di definizione degli 
interessi di parte sufficientemente omogenei per poter diventare criterio di rappresentanza 
per il mondo nonprofit.  

Una c lassi f i cazione in funzione del la rappresentanza 
La classificazione delle aziende nonprofit che viene qui proposta è condotta con ri-

ferimento a “gruppi omogenei” di realtà nonprofit, piuttosto che a fattispecie giuridiche. 
Ovviamente all’interno di questi gruppi si possono trovare numerose eccezioni, ma quello 
che si vuole mettere in evidenza in questo documento preliminare è che l’estrema differen-
ziazione all’interno dello stesso terzo settore6, non preclude ad una ragionevole e utile clas-
sificazione, e che allo stesso tempo, l’ipotesi di coordinate culturali su di esso, prima ancora 
che giuridica, è certamente la chiave di volta per comprendere, sinteticamente, il mondo 
nonprofit7.  

Seguendo una logica prettamente economica aziendale, nella tabella che segue, pre-
sentiamo tale classificazione che prende lo spunto dalle dinamiche che costituiscono 
l’equilibrio economico di minimo8. Per cercare, infatti, di raggruppare in modo omogeneo, 
l’eterogeneo mondo nonprofit, riteniamo che una dei sistemi possa essere determinato da 
come le singole aziende nonprofit acquisiscono i fattori produttivi, come ricevono i corri-
spettivi in virtù dei servizi erogati, ovvero dalle determinanti principali che incidono 
sull’equilibrio economico di minimo. 

                                                 
5 Chi rappresenta il settore nonprofit oggi in Italia? Il Forum del Terzo Settore, qualcuno risponderà, 

o forse il Summit della Solidarietà, entrambi organismi meritori, ma quanti delle decine di migliaia di volontari 
e/o di lavoratori che operano nel mondo nonprofit, sanno e condividono che siano loro a rappresentare 
presso il Governo le loro istanze? Ma chi rappresentano costoro? Come sono stati eletti, gli organismi diretti-
vi? Era questa la loro mission originaria?. 

6 “Terzo settore non è settore in quanto non è un insieme omogeneo di attività (o meglio non è un 
insieme di attività sufficientemente omogenee tra loro” in A. Matacena (2002), La responsabilità sociale e la comu-
nicazione sociale nelle aziende nelle aziende nonprofit, in L.Hinna, Il Bilancio Sociale, Il Sole 24Ore, Milano, pag.162.  

7 “Mentre negli Stati Uniti il nonprofit rappresenta una specifica categoria giuridica (insieme delle tax-
exempt organizations), in Italia è solamente una categoria concettuale che include le fondazioni, gli enti di tipo 
associativo o cooperativo, che non operano in una logica di profitto, e gli enti ecclesiastici”, in Luisa Pulejo 
(2000), Le fondazioni private, Giappichelli, Torino, pag. 8. 

8 L’equilibrio economico di minimo (d’ora in poi, equilibrio economico) rappresenta l’attitudine e la 
capacità ad operare in condizioni di ripristinare almeno la ricchezza consumata nello svolgimento della ge-
stione, ovvero la creazione di utilità in misura maggiore rispetto a quelle che si sono consumate nello svolgi-
mento della propria attività. 
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Questo criterio di suddivisione, rappresenta una guida ideale per realizzare “gruppi 
omogenei” di realtà nonprofit, che pur appartenenti allo stesso settore, hanno esigenze di 
rendicontazione molto differenti. Tale classificazione può essere utilmente proposta per in-
dividuare classi aziende nonprofit e costruire ad hoc per ciascuna delle cinque classi indivi-
duate, modelli di rappresentanza, così come modelli di rendicontazione etico-sociale (il bi-
lancio sociale, il bilancio di missione, ecc.) sufficientemente personalizzati e allo stesso 
tempo, sufficientemente generalizzabili. 

 
 COSTI PER L’ACQUISIZIONE DEI 

FATTORI PRODUTTIVI (PREVA-
LENZA) 

RICAVI PER LA CESSIONE DI 
BENI E SERVIZI (PREVALENZA) 

VOLONTARIATO E NONPROFIT SPONTA-
NEO 

Acquisizioni gratuite (lavoro 
volontario e donazioni)  

Cessioni gratuite (erogazioni di 
beni e servizi) 

ASSOCIAZIONISMO E PROMOZIONE SOCIA-
LE: CULTURA SPORT, RICREAZIONE 

Acquisizione a prezzi di mer-
cato 
Acquisizioni gratuite (lavoro 
volontario e donazioni) 

Cessioni a prezzo inferiore al 
mercato 

NONPROFIT DEI SERVIZI PROFESSIONALI 
E DELLE GRANDI ISTITUZIONI SANITARIE 
E UNIVERSITARIE 

Acquisizioni a prezzi di mer-
cato 

Cessioni a prezzo di mercato 

NONPROFIT DEI SERVIZI: COOPERAZIONE 
E ASSISTENZA 

Acquisizioni a prezzi di mer-
cato  
Acquisizioni gratuite (contri-
buti dello Stato) 

Cessioni a prezzo inferiore al 
mercato 

FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA ED 
EROGATIVE 

Acquisizione a prezzi di mer-
cato  

Cessioni gratuite (erogazioni di 
denaro)  
 

Nella tabella riportata viene indicata tale classificazione proposta. Nei paragrafi se-
guenti verranno indicati alcune specifiche caratteristiche per ciascuna dei 5 settore indivi-
duati. 

Cinque gruppi  omogenei  di  aziende  nonpro f i t  i tal iane 

1. Volontariato e nonprofit spontaneo 

Composizione statistica 

Il primo gruppo di aziende omogenee, in riferimento all’equilibrio economico è de-
finibile Volontariato e nonprofit spontaneo. Dal punto di vista statistico esso si compone di circa 
12 mila (meno del 6% del totale) istituzioni caratterizzate da questo tipo dinamiche azien-
dali. Al suo interno prestano i propri servizi circa il 18% dei volontari ma solo 1,1% dei la-
voratori retribuiti con, in media, 5,9 volontari attivi per istituzione e solo 0,6 persone retri-
buite. Il dato che più di ogni altro caratterizza questo insieme di istituzioni è però rappre-
sentato dal peso delle donazioni: pur realizzando poco più del 2% delle entrate complessive 
del settore nonprofit italiano, le organizzazioni del gruppo «volontariato e nonprofit spon-
taneo» ottengono, infatti, oltre il 53 % delle donazioni indirizzate all'intero settore, per un 
valore medio pari a 99 mila euro raccolti per istituzione; queste donazioni rappresentano, 
inoltre, quasi il 74% delle entrate complessive di queste organizzazioni. Con riferimento alla 
forma istituzionale, nel gruppo prevalgono ovviamente le organizzazioni di volontariato, i 
comitati e le associazioni riconosciute con molta presenza di volontari. I settori prevalenti 
di specializzazione sono la formazione religiosa, il sostegno economico e umanitario e i 
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servizi di assistenza nelle emergenze. In larghissima maggioranza (più del 93%) il settore 
raggruppa istituzioni di tipo «non market» relativamente più presenti al Nord rispetto al re-
sto del paese.9  

Il fattore di affinità: acquisizioni gratuite (lavoro volontario e donazioni); cessioni gratuite (eroga-
zioni di beni e servizi) 

Il fattore che rende omogenee tali aziende nonprofit, è che il volontariato è una fonte 
prevalente, se non esclusiva, di lavoro e che le donazioni rappresentano la principale, se non 
esclusiva, fonte di ricavo/entrate. Il consumo di ricchezza avviene quindi con l’impiego nel 
processo produttivo di fattori produttivi prevalentemente apportati gratuitamente (volonta-
ri e donazioni). Siamo quindi di fronte a un caso in cui sia le cessioni di servizi che le acqui-
sizioni di fattori produttivi sono in prevalenza gratuite. 

2. Associazionismo e promozione sociale: cultura, sport, ricreazione 

Composizione statistica 

Situazione ben diversa si ha quando si presenta agli occhi dell’economista aziendale 
l’analisi di quel gruppo di aziende definibili Associazionismo e promozione sociale: cultura, sport, 
ricreazione. Sotto il profilo statistico esse compongono il gruppo di gran lunga più numeroso 
costituito da quasi 132 mila istituzioni (il 64% del totale). Ciò nonostante, questo gran nu-
mero di organismi introita meno del 9% del totale delle entrate complessive del settore 
nonprofit, con una media di 35 mila euro all’anno per istituzione (contro i 171 mila euro 
del settore nel suo complesso). Con pochi volontari e pochissimi dipendenti (si tratta dun-
que di organizzazioni di dimensioni complessivamente piuttosto ridotte), scarsa interazione 
con il settore pubblico (meno del 4% del totale delle entrate pubbliche a titolo gratuito e 
meno dell’1% dei ricavi derivanti da contratti e convenzioni con gli enti pubblici), per il 
gruppo risulta invece molto significativo il sostegno degli aderenti: le entrate da soci mo-
strano un'incidenza quasi doppia rispetto alla media del settore e ammontano a quasi un 
terzo delle risorse complessive. I settori di specializzazione sono tutti quelli compresi nella 
cultura, sport e ricreazione e l'attività dei partiti politici. Si tratta di quelle associazioni che 
forniscono servizi soprattutto ai propri aderenti e che si finanziano in larga parte vendendo 
beni e servizi sul mercato privato (in particolare ai propri soci) 10. 

Il fattore di affinità: acquisizione in parte a prezzi di mercato, in parte gratuite (lavoro volontario 
e donazioni), cessioni a prezzo inferiore al mercato 

Il fattore che rende omogeneo questo gruppo di aziende è il seguente. Il consumo 
di ricchezza avviene con l’impiego nel processo produttivo dei fattori produttivi acquisiti 
prevalentemente da terzi (prevalentemente, o esclusivamente a prezzi di mercato), eppure 
esse non destinano i beni e i servizi prodotti alla vendita a terzi ma (prevalentemente) al 
consumo a favore dei propri membri, a fronte di un corrispettivo fisso periodico (quota as-
sociativa) e di eventuali corrispettivi suppletivi legati alla fruizione dei servizi11. Peraltro, 
poiché lo scambio economico coesiste con la condivisione di finalità istituzionali (promo-
zione dello sport, della cultura, ecc.), normalmente la cessione dei beni e servizi avviene a 
condizioni che non consentono il completo reintegro della ricchezza consumata12.  

                                                 
9 Barbetta, Zamaro, Cima, (2003) Le istituzioni nonprofit. Il Mulino, Bologna pag. 26-29. 
10 Barbetta, Zamaro, Cima, (2003) op. cit., pag. 26-29. 
11 Sòstero Ugo, L’economicità delle aziende, Giuffrè, Milano, pag. 31. 
12 Sòstero Ugo, L’economicità…, op. cit., pag. 32 
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È del tutto evidente quindi che in queste aziende assume grande rilevanza il volume 
di attività che l'azienda intende mettere in gioco nel perseguimento delle sue finalità istitu-
zionali13 e diventano in qualche modo imprescindibili altre modalità di ripristino della ric-
chezza, che possano reintegrare quanto non si recupera come corrispettivo per la cessione 
dei beni e dei servizi ai soggetti che ne usufruiscono direttamente (donazioni e volontaria-
to). 

3. Nonprofit dei servizi altamente professionali e delle grandi istitu-
zioni sanitarie e universitarie 

Composizione statistica 

Si tratta ora di analizzare un altro gruppo di aziende nonprofit la cui caratteristica 
principale è che tali aziende sono in grado, senza nessuna diversità dalle imprese, di trovare 
nel mercato un’effettiva domanda pagante per i loro servizi e dunque si rivolgono diretta-
mente al mercato per distribuire i propri servizi definibile Nonprofit dei servizi altamente profes-
sionali e delle grandi istituzioni sanitarie e universitarie. 

Sotto il profilo statistico sono identificate in questo gruppo le organizzazioni alta-
mente professionalizzate (circa il 18% delle istituzioni nonprofit italiane, ovvero oltre 36 
mila organizzazioni), la cui quota sul totale delle entrate è assai elevata e risulta pari al 53% 
del totale (in media circa 763 mila euro per istituzione), così come la percentuale dei soci. Si 
tratta di un raggruppamento dove il personale retribuito raggiunge il 60% del totale setto-
riale (in media 16,7 occupati) e pochissimi volontari (nella maggioranza assenti). Le aziende 
di questo gruppo si basano soprattutto su entrate di fonte privata e risultano particolarmen-
te orientate al mercato, come è testimoniato dall'elevato livello (circa il 65% del totale non-
profit) delle entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi. Non sorprende dunque che le 
forme giuridiche più rappresentate siano le cooperative, e le fondazioni operative.  

I settori principali di specializzazione sono l'istruzione primaria e secondaria, quella 
universitaria, la tutela e promozione degli interessi dei lavoratori e l'addestramento ed av-
viamento professionale e i servizi legali. I principali «attori» di questo gruppo possono dun-
que considerarsi le fondazioni operative, le cooperative sociali, in special modo quelle di 
«tipo b», i sindacati dei datori di lavoro, le scuole cattoliche e i patronati, in tutti i casi sog-
getti che erogano servizi di elevata professionalità e valore aggiunto, in grado di trovare nel 
mercato un'effettiva domanda pagante. All’interno di questo gruppo, vanno inserite anche 
81 aziende nonprofit che da sole impiegano il 20% del personale retribuito del nonprofit 
(in media più di 2.400 addetti per istituzione!) e incassano il 23 % delle entrate complessive 
del settore. Oltre ad essere il segmento maggiormente professionalizzato e strutturato del 
nonprofit italiano è anche quello in grado di accantonare le maggiori risorse. Con riferi-
mento infatti alla differenza fra i flussi di entrata e quelli di uscita si può notare che le istitu-
zioni appartenenti a questo gruppo mostrano, in media, risultati positivi netti pari ad oltre 
22,5 milioni di euro all'anno corrispondente, in percentuale, a più del 12 % delle entrate to-

                                                 
13 Va notata inoltre una importante differenza rispetto alle imprese profit: cedendo beni e  servizi a 

condizioni normalmente più favorevoli a quella che i beneficiari incontrerebbero sul mercato, le associazioni 
si trovano ad incoraggiare la crescita della domanda. Ma, se i corrispettivi non sono remunerativi, più alta è la 
domanda che esse si propongono di soddisfare più elevato sarà l'ammontare di risorse che non vengono di-
rettamente reintegrate da chi beneficia dei beni e servizi prodotti. Si potrebbe dire, semplificando, che se nelle 
imprese è corretto affermare che “più il cliente è soddisfatto dei servizi, più aumentano i ricavi”, in questo 
tipo di aziende nonprofit la locuzione può essere capovolta in: “più il cliente è soddisfatto, più aumentano i 
costi”. 
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tali (contro un valore medio di settore di circa 5 mila euro, pari circa a 15,7 % delle entrate 
totali). Anche in questo caso la forma giuridica più frequente è la fondazione operativa, 
mentre i settori prevalenti di specializzazione sono la sanità (tutti i generi di ospedali), l'i-
struzione universitaria e le altre attività (in particolare i fondi pensione). Per circa tre quarti, 
tali istituzioni sono di tipo «market», e sono caratterizzate da altri due elementi: una mag-
giore presenza nel Centro Italia (in special modo nel Lazio) ed una più antica origine14. 

Il fattore di affinità:  acquisizioni a prezzi di mercato, cessioni a prezzo di mercato 

Il fattore che rende omogeneo questo gruppo di aziende è che si tratta di quella par-
te di nonprofit italiano che agisce nel mercato e per il mercato, sia in fase di consumo che 
in fase di ripristino della ricchezza e che appare essere per questo, fortemente professiona-
lizzato. Appare subito evidente, quindi, che l’equazione economica, va a riferirsi in questo 
caso molto di più a modelli imprenditoriali, tipicamente profit, piuttosto che ai modelli pre-
cedentemente analizzati, più peculiarmente consoni alle aziende nonprofit. 

Ed è bene annotare anche che seppure tale gruppo di aziende nonprofit agisce 
spesso attraverso la forma giuridica della fondazione15, al contrario di quanto si potrebbe 
pensare16, l’elemento patrimoniale è assai poco influente in termini di investimenti di reddi-
to in funzione dell’equilibrio economico e dunque del ripristino della ricchezza.  

La realtà italiana delle fondazioni, nella stragrande maggioranza dei casi di tipo ope-
rative, a differenza di quella statunitense, è ancora fortemente sottopatrimonializzata e la 
scelta di costituirsi in fondazione appare molto più dettata dalla volontà di sfruttare il gioco 
delle asimmetrie informative piuttosto che quello di mettere a disposizione un patrimonio e 
i relativi proventi per il ripristino della ricchezza. D’altronde anche la prassi, pur in presenza 
di ripetute sentenze del Consiglio di Stato17, che ribadivano la necessità che, all’atto della 
costituzione, il patrimonio fosse considerato congruo al raggiungimento dello scopo perse-
guito, ha progressivamente ridotto il limite della dotazione iniziale, equiparandolo, per le 
fondazioni che vogliano operare sull’intero territorio nazionale, a quello previsto per la co-
stituzione di una s.p.a, e per le fondazioni che vogliano operare su una sola regione, al capi-
tale minimo previsto per la costituzione di una s.r.l.18 Non avendo poi, come avviene negli 
altri Paesi, nessun obbligo legale all’erogazione di interessi per le finalità dell’atto costituti-
vo19, molte volte il patrimonio, anche se cospicuo, viene impiegato prevalentemente in in-
vestimenti strumentali alla produzione di beni e servizi e dunque non genera quei proventi 
che deriverebbero dalla gestione di investimenti di tipo patrimoniale (ad esempio investi-
menti in titoli, immobili, ecc.). 

                                                 
14 Barbetta, Cima, Zamaro, (2003) op.cit., pag. 26-29. 
15 Si parla in questo di “fondazione operativa” (da contrapporre a “fondazione erogativa”). 
16 Il termine fondazione, infatti, presuppone la presenza di una dotazione che si supponga produca 

reddito. La nota definizione di fondazione è infatti “la fondazione è un patrimonio per un scopo”, da cui di-
scende che dovrebbe essere molto più importante il patto di capitali che quelle delle persone che vi operano, 
come invece è nelle associazioni.  

17 Cons. Stato 27.12.1955; Cons. Stato 13.6.1962; Cons. Stato 6.5.1959; Cons. Stato 6.7.1960; Cons. 
Stato 30.7.1986. 

18 Per la verità abbiamo notizie dell’avvenuto riconoscimento di una fondazione regionale operante 
nel campo della formazione professionale, costituita nel 2004 in Taranto, attraverso la sola consegna della fi-
deiussione bancaria per un importo nominale di €10.000, derivante da un versamento in contanti in banca di 
soli €2000. 

19 Questa grave mancanza nell’ordinamento italiano contribuisce a rendere sempre meno accountable 
le fondazioni. Negli Stati Uniti, ad esempio, ogni fondazione è obbligata per legge a erogare ogni anno una 
somma pari al 5% del patrimonio. 
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Le aziende nonprofit di questo gruppo sono dunque fondazioni (e dunque enti non 
commerciali), dal punto di vista formale, ma che operano sostanzialmente al pari delle im-
prese (enti commerciali). Esse acquistano i fattori produttivi dal mercato e cedono con cor-
rispettivi concorrenziali i beni e i servizi; ricevono donazioni, quasi esclusivamente in fase 
di genesi aziendale (si potrebbe vedere in questo un parallelo con la costituzione 
dell’impresa) ed eventuali contributi a fondo perduto, (alla stregua di una qualunque impre-
sa che ottiene un finanziamento pubblico); sopportano i costi di gestione degli investimenti 
patrimoniali, le eventuali svalutazioni e minusvalenze, e fanno derivare i proventi della loro 
gestione patrimoniale non certo dal fondo accantonato, ma semmai da canoni di locazione 
o qualche interesse attivo esito di un risparmio gestionale (disponibilità eccedenti rispetto 
agli investimenti necessari per la produzione di beni e servizi) e non certo dal fondo di co-
stituzione; possono infine subire l’effetto degli oneri finanziari, anche se normalmente in 
misura minore, nel caso in cui il volume di attività superi per dimensione la capacità degli 
investimenti strutturali iniziali20. 

In sintesi in questo gruppo, le dinamiche economiche sono sostanzialmente molto 
simili a quelle di una qualunque impresa profit, e si ritiene quindi che i modelli di rendicon-
tazione già predisposti per le aziende profit, possano essere agevolmente utilizzati. 

4. Nonprofit dei servizi di welfare territoriale: cooperazione e assi-
stenza 

Composizione statistica 

Esiste poi un quarto gruppo che assume prevalentemente, ma non esclusivamente, 
la forma giuridica della cooperativa sociale. Sotto il profilo statistico esse possono essere 
denominate Nonprofit dei servizi di welfare territoriale: cooperazione e assistenza, e formano un 
gruppo di oltre 25 mila istituzioni (con circa 236 mila euro di fatturato per azienda) che im-
piega circa il 19% dei retribuiti e dei volontari (in media, rispettivamente 5,6 e 2,8 per istitu-
zione). La peculiarità di questo gruppo, è però costituita dalla circostanza che le istituzioni 
che ne fanno parte incassano all'incirca il 33% del totale delle entrate pubbliche a titolo gra-
tuito e il 31% di quelle per contratti e convenzioni dell'intero settore nonprofit. Le coope-
rative appaiono essere la forma giuridica più rilevante, e i settori prevalenti di specializza-
zione sono i servizi sanitari diversi da quelli ospedalieri, la protezione civile, l'ambiente, l'as-
sistenza sociale e la formazione professionale. L'orientamento al mercato appare superiore 
rispetto alla media, mentre la ripartizione geografica ricalca piuttosto fedelmente quella set-
toriale21.  

Il fattore di affinità: acquisizioni in parte a prezzi di mercato (dallo Stato), in parte gratuite (con-
tributi dello Stato), cessioni a prezzo inferiore al mercato 

Le aziende nonprofit qui rappresentate appaiono caratterizzate dal fatto che ricevo-
no quasi il 90% del totale delle entrate dell’ente pubblico di cui: 

a) per metà circa di erogato a titolo gratuito (contributi finalizzati a favorire 
l’inserimento di lavoratori svantaggiati, in aree a basso sviluppo o, più in gene-
rale, a titolo di finanziamento progetti) 

b) per metà erogato in forza di contratti e convenzioni.  

                                                 
20 Pulejo L. (2000), Le fondazioni private, Giappichelli, Torino 
21 Barbetta, Cima, Zamaro (2003), op. cit., pag. 26-29.  



 9 

Se il ripristino della ricchezza avvenisse in modo completo da parte dell’ente pub-
blico, non ci sarebbero grosse differenze rispetto alle imprese: si tratterebbe di un “merca-
to” di tipo diverso, ma pur sempre di mercato. Accade al contrario che, pur fornendo ser-
vizi integrativi di quelli dello Stato (non si spiegherebbe altrimenti l’intervento così prepon-
derante dello Stato) dalla cessione dei servizi non deriva il completo reintegro delle risorse 
consumate, poiché, in molti casi, i ricavi derivanti da contratti e convenzioni con l’ente 
pubblico non sono commisurati al volume e al valore dei servizi prestati dalle aziende non-
profit ma sono definiti su base storica, con un procedimento incrementale (decrementale 
negli ultimi anni!) oppure attraverso parametri che si riferiscono alla popolazione poten-
zialmente assistita. 

Per cui in una situazione in cui la cessione al consumatore finale non avviene me-
diante la negoziazione di un prezzo idoneo al reintegro della ricchezza consumata, ma a ti-
tolo gratuito o applicando dei corrispettivi che coprono solo parzialmente il costo del bene 
o servizio ceduto (si pensi alle comunità per il recupero di tossicodipendenti, alle case di ri-
poso, alle strutture socio-sanitarie per disabili) e il recupero delle risorse consumate non è 
completo a causa della insufficienza del contratto/convenzione, appare molto rilevante ai 
fini dell’equilibrio economico il rapporto tra efficienza con cui si svolge il processo produt-
tivo e il volume di attività.  

Per entrambe le variabili, in particolare laddove esistano precisi parametri di servizio 
(es: contratti con l’ente pubblico), lo spazio di manovra è, di norma, molto ristretto in 
quanto appare del tutto evidente che servizi apparentemente contrattati in modo identico 
possono avere degli esiti in termini di efficienza e di volumi, assai diversi, soprattutto per-
ché il servizio erogato da questo tipo di aziende è nella maggior parte dei casi basato su un 
bene relazionale, e dunque difficilmente misurabile e quantificabile22. 

Per concludere, si osservi che, in queste aziende nonprofit, l’incidenza sull’equilibrio 
economico derivante dal conseguimento di proventi che derivano da investimenti accessori 
di natura patrimoniale, così come gli effetti della gestione finanziaria, sono normalmente 
assai limitati.  

                                                 
22 Le aziende in esame per ottenere una maggiore quantità di risorse potrebbero decidere di passare a 

un vero e proprio cambio di mission. In questo caso, saremmo di fronte a un fenomeno inquietante: 
un’azienda nonprofit, che sottoscrive una convenzione con il Comune, la Provincia, la Regione per 
l’espletamento di un certo servizio, quasi subito diventa dall’accordo fortemente condizionata e il finanzia-
mento diventa preponderante. La preponderanza si tramuta velocemente in dipendenza, che non di rado stravolge  
il modo di pensare e di muoversi del soggetto, cosicché quasi automaticamente, di fatto se non di diritto, di-
venta difficile per il soggetto in questione chiedere e ottenere finanziamenti da altre fonti. Abbiamo visto co-
operative sociali stravolgere la propria organizzazione in funzione dei finanziamenti dell’ente pubblico, degli 
indirizzi politici dell’assessore, passando, da un’assistenza giornaliera ad una residenziale, per tornare, dopo 
qualche tempo, all’assistenza giornaliera, in perfetta sintonia con le quote che il bilancio dell’ente pubblico de-
stinava a ciascuna tipologia di assistenza. Un versione più soft di questo radicale cambio di atteggiamento, con 
conseguenze meno drammatiche sulla struttura interna, ma ugualmente gravi, è la cosiddetta “scrematura” 
che è quanto avviene se, ad esempio, una struttura socio-sanitaria si occupa solo dei casi più semplici e lucra-
tivi al fine di ottenere dei risultati immediati, anziché di preoccuparsi alla pari di tutti. Altro caso è quello di 
un’agenzia, incaricata di istruire giovani non qualificati, inesperti e disoccupati, provenienti da quartieri disa-
dattati, collocandoli successivamente in posti di lavoro: essa potrebbe scegliere individui meno marginali che 
avrebbero quasi certamente potuto raggiungere i loro obiettivi da soli. 
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5. Le fondazioni di origine bancaria e le fondazioni erogative 

Composizione statistica 

Rimane da analizzare un ultimo gruppo di aziende, le fondazioni di tipo erogativo 
(grant making), ovvero quelle particolari fondazioni, ampiamente sviluppate nel territorio an-
glosassone, e in misura molto più ridotta anche in Italia, la cui produzione di ricchezza av-
viene in modo prevalente attraverso la riscossione dei proventi che derivano dalla gestione 
patrimoniale. Tali aziende, pur essendo economicamente importanti, sono relativamente 
ridotte dal punto di vista numerico. Si considerano all’interno di questo gruppo le 89 fon-
dazioni di origine bancaria che hanno erogato nel 2002 circa 1.076 milioni di euro23 e le al-
tre poche decine di fondazioni di tipo erogativo esistenti in Italia24.  

Il fattore di affinità:  acquisizione a prezzi di mercato (limitatissime), cessioni gratuite (erogazioni 
di denaro)  

I fattori che rendono omogeneo questo gruppo di aziende nonprofit sono almeno 
due. In primo luogo, va notato il ruolo marginale (se non l'assenza) della produzione di be-
ni e servizi da cedere o da erogare a terzi e - di conseguenza - dei relativi costi e proventi. A 
differenza delle altre aziende, il consumo della ricchezza non deriva, se non in parte limita-
ta, dall'impiego dei fattori produttivi25, ma dai trasferimenti a favore di terzi che la fonda-
zione opera a titolo di donazioni, contributi a fondo perduto e devoluzioni finalizzate. Il 
ripristino della ricchezza, invece, avviene principalmente mediante la riscossione di proventi 
che derivano dalla gestione di investimenti di tipo patrimoniale (ad esempio investimenti in 
titoli, immobili, ecc.)26. 

In secondo luogo, non avendo, vincoli di legge alla distribuzione almeno di una 
quota fissa annuale come avviene negli altri Paesi, appare chiaro che l’equilibrio economico 
dipende sostanzialmente dalla capacità di far fruttare il patrimonio e dalla conseguente ca-
pacità del management di adeguarsi alla ricchezza prodotta ciascun anno in sede di eroga-
zione delle liberalità ai recipienti. È, dunque, profondamente diversa la dinamica economi-
co aziendale di questo tipo di aziende nonprofit rispetto a qualunque altro gruppo di azien-
de analizzate. 

Conclusioni  
Tenendo presente l’eterogeneità dei campi di attività e delle forme giuridiche delle 

aziende nonprofit, nonché la grande diversità di aziende anche all’interno delle stesse forme 
giuridiche, se si vuole individuare un qualche profilo di azienda nonprofit al fine della indi-
viduazione dei “rappresentanti”, sembrerebbe cosa ragionevole, per avviare l’esame del 
problema, riferirsi a fattispecie giuridiche (associazioni, fondazioni, comitati, ecc…), e, a 
partire da ciò, inoltrarsi in un’analisi economico-aziendale.  

In realtà capita, ad esempio, che in Italia: 

                                                 
23 Acri (2004), IX Rapporto annuale, scaricabile dal sito www.acri.it. 
24 Si vedano i documenti del Centro Studi sulle Fondazioni scaricabili al sito www.fondazioni.it . 
25 Si tenga presente che i circa 8 dipendenti in media per Fondazione, nonché tutta la serie di colla-

borazioni organiche che servono per condurre in porto la selezione dei progetti da finanziare, il monitoraggio, 
nonché la gestione finanziaria, influiscono sull’equilibrio economico. 

26 Sòstero Ugo, L’economicità…op.cit., pag.39-40. 
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– esistano fondazioni che, dal punto di vista economico aziendale agiscano in 
modo molto più simile alle associazioni che alle fondazioni stesse27; 

– che aziende nonprofit agiscano in modo identico a come agisce un’impresa 
(ovvero acquistando fattori e collocando servizi esclusivamente sul mercato a 
prezzi concorrenziali, tramite un processo di negoziazione)28; 

– che due associazioni delle stesse dimensioni e operanti nello stesso campo di 
attività, possano rappresentare due realtà che agiscono sotto il profilo delle di-
namiche aziendali in modo completamente diverso29; 

– che infine le “grandi” associazioni, ovvero i network di associazioni, abbiano 
dinamiche aziendali strutturalmente diverse dalle piccole associazioni. 

E potremo continuare con molti altri esempi, che dimostrino la notevole eteroge-
neità delle aziende nonprofit all’interno della stessa forma giuridica. Ecco perché ci è ap-
parso più agevole e realista, affrontare il tema delle rappresentanza delle aziende nonprofit, 
a prescindere dalla forma giuridica, e partendo dai vari punti dolens che si possono cogliere 
sull’argomento, riservandoci di assegnare a singole fattispecie o a gruppi omogenei di a-
ziende nonprofit tali caratteristiche.  

                                                 
27 Si veda, ad esempio, il caso delle “fondazioni di partecipazione”. 
28 E’ il caso, ad esempio, di molte cooperative sociali, o di associazioni con attività commerciale net-

tamente preponderante, se non esclusiva. 
29 Esistono, ad esempio, associazioni per la tutela dell’ambiente di livello nazionale che operano con 

la totale presenza di volontari (Legambiente), o completamente prive della presenza di volontari (National 
Geographic Italia). 


