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   Premessa

La funzione dell’impresa e dell’imprenditore è stata ed è tut-
tora al centro di intensi diba!iti che, molto spesso, travali-
cano i tradizionali confini se!oriali, per coinvolgere ambiti 
assai diversi. All’impostazione conce!uale di studiosi quali 
Friedman, che vedeva l’impresa quale organizzazione eco-
nomica per il conseguimento del profi!o, oggi si contrap-
pone una visione più ampia che, alle tradizionali e imman-
cabili finalità di ordine economico, a!ribuisce all’impresa 
una spiccata funzione di tipo sociale, peraltro quest’ultima 
associata a una conseguente e importante responsabilità. 
Il passaggio di paradigma è emblematico di questioni e ri-
flessioni che, evidentemente, sono ben più ampie di quelle 
tipiche delle discipline economico-aziendali e, sopra!u!o, 
investono il vissuto complessivo dei moderni sistemi socia-
li, non limitandosi alle sole componenti economiche. Alla 
luce di ciò, è evidente come il diba!ito sulle finalità azienda-
li si sia ulteriormente acceso con la di"usione dell’impresa 
sociale, proprio a ragione del peculiare, delicato, intricato e 
complesso rapporto che sussiste in queste particolari orga-
nizzazioni aziendali tra cara!eristiche specifiche e finalismi 
perseguiti.

In termini generali, infa!i, le imprese, sia astra!amente 
considerate, sia nella loro sub-specie “sociale”, sono istituti 
certamente di natura economica, ma che assolvono anche 
a funzioni sociali oltre che stre!amente economiche. In 
altri termini, l’ogge!o economico dell’impresa, che inerisce 
alla propensione verso l’o!imale combinazione dei fa!ori 
di produzione, per la realizzazione e lo scambio di beni e 
servizi, non è da confondersi con i suoi finalismi che, que-
sta volta, sono anzitu!o e sicuramente di tipo economico, 
anche se vengono tu!avia a#ancati anche da altri che po-
tremmo denominare “sociali” nel senso che non risultano 
stre!amente relativi al conseguimento del profi!o ovvero 
di altri traguardi di natura economico-finanziaria, come si 
vedrà più avanti.

In questo senso, la do!rina aziendale ha sempre messo 
bene in luce questa cara!eristica, a partire dalle numerose 
e diverse definizioni di impresa tra cui, ai fini del presente 
lavoro, particolarmente rilevante è la definizione di Airoldi 
e colleghi, secondo cui «Le imprese sono parte rilevante della 
società umana generale e secondo condizioni proprie parteci-
pano al raggiungimento del bene comune della stessa» (2005, 
p. 48). Sostanzialmente assimilabile a tale impostazione è, 
poi, la posizione di Onida, per il quale «Come istituto sociale, 
l’azienda deve servire ad elevare il benessere e la personalità 
dell’uomo e a far meglio realizzare i fini della vita umana as-
sociata che sono essenzialmente di natura etica. La concreta 
condo!a delle aziende dev’essere subordinata ai de!i fini» 
(Onida, 1955 - p. 1-2) e «[…] le imprese di ogni specie, pubbliche 
o private, in quanto producono e distribuiscono ricchezza 

ed o"rono occupazione ai lavoratori, in quanto di"ondono 
il benessere e contribuiscono al progresso economico e civile 
del paese – lungi dall’essere negate alla socialità – svolgono 
opera altamente sociale e tanto più concorrono alla crescita 
del bene comune, quanto meglio sono amministrate» (Onida, 
1971 - p. 108).

Come appare evidente, si tra!a di approcci definitori che 
so!olineano la combinazione socio-economica tipica della 
figura aziendale e imprenditoriale.

Naturalmente, simili visioni dell’iniziativa economica im-
prenditoriale non sono state ogge!o di sole condivisioni, e 
diversi sono stati gli intendimenti di critica del potenziale 
cara!ere di socialità dell’impresa. Tra queste vale per tu!e 
ricordare il pensiero di Amodeo che, sulla questione, così si 
esprimeva: «Deve anzi avvertirsi che più volte, e in diversi 
tempi, ma specialmente nei più recenti, si sono presentate 
tesi […] che, a ben vedere, non tanto incidono sulla dichiara-
zione delle finalità dell’azienda, quanto sulla finalità dell’at-
tività economica in genere. Mai forse, come in questi tempi, 
si è assistito a così vaste confusioni di idee: l’economia ha 
ricevuto e riceve una serie di impossibili agge!ivi, e nell’azio-
ne economica si vuole rinvenire addiri!ura una prevalente 
finalità sociale la quale legi!imerebbe perfino limitazioni 
etiche. […] Sembra superfluo dichiarare che l’autore di questo 
libro respinge decisamente tali punti di vista, che anzi giudi-
ca aberranti» (Amodeo, 1964 - p. 14).

La scarsa rilevanza della funzione sociale dell’impresa, infi-
ne, ha contraddistinto anche le posizioni di autori interna-
zionali, tra cui Friedman, che così riteneva: «The view has 
been gaining widespread acceptance that corporate o#cials 
and labor leaders have a ‘social responsibility’ that goes 
beyond serving the interest of their stockholders or their 
members. This view shows a fundamental misconception of 
the character and nature of a free economy. In such an eco-
nomy, there is one and only one social responsibility of busi-
ness- to use its resources and engage in activities designed to 
increase its profits so long as it stays within the rules of the 
game, which is to say, engages in open and free competition, 
without deception or fraud» (Friedman, 1962 - p. 133).

Ne deriva, dunque, un quadro generale davvero complesso, 
all’interno del quale la figura dell’impresa manifesta la sua 
estrema poliedricità, perdendo, al contrario, la sua sterile 
concezione di strumento aziendale preordinato alla esclusi-
va ricerca del profi!o.

Partendo da ciò, questo lavoro è inteso a chiarire la figura 
conce!uale dell’impresa sociale che, nella prospe!iva degli 
studi aziendali, è contraddistinta dal potenziale ruolo di su-
peramento della tradizionale concezione della funzione im-
prenditoriale quale sterile mezzo di produzione di ricchezza 
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economico-finanziaria. Per addivenire a tale scopo, dopo un 
necessario richiamo all’inquadramento conce!uale delle 
finalità dell’impresa, utile per la definizione delle possibili 
combinazioni imprenditoriali, lo scri!o a"ronta il delicato 
rapporto tra impresa e socialità allo scopo di alimentare, nel-
la parte finale, il diba!ito sul tema valutativo dell’impresa 
sociale con alcune riflessioni e considerazioni che non han-
no a"a!o intenzione di essere conclusive, ma solo di stimolo 
agli studi e alle ricerche sull’impresa sociale, anche in consi-
derazione della ogge!iva complessità di tale tematica.

   L’impresa e i suoi finalismi

Per quanto a"ermato in premessa, risulta assai evidente 
come il ruolo dell’imprenditore e delle organizzazioni im-
prenditoriali nei moderni sistemi economici costituisca uno 
degli aspe!i più discussi, sia a livello di ricerca scientifica, sia 
dai practitioner del se!ore. La contrapposizione di concezio-
ni e vedute in merito alla funzione sociale dell’impresa me!e 
in evidenza la poliedricità della figura dell’impresa e dell’im-
prenditore. In e"e!i, nella moltitudine dei possibili ruoli che 
quest’ultimo può interpretare, diversi di essi hanno nulla o 
poco a che fare con la funzione costru!iva e innovativa che 
le teorie economiche tradizionali, come poco prima accen-
nato, a!ribuiscono convenzionalmente a questo particolare 
a!ore economico. In questo senso, Hobsbawm e Wrigley so-
stengono che:

«It is o$en assumed that an economy of private enter-
prise has an automatic bias towards innovation, but 
this is not so. It has a bias only towards profit. It will 
revolutionize manufactures only if greater profits are 
to be made in this way than otherwise» (Hobsbawm, 
Wrigley, 1999 - p. 18).

Ciò significa che, nella realtà economica, la figura dell’im-
prenditore può essere rappresentata anche con significati 
conce!uali profondamente negativi, al punto da costituire, 
addiri!ura, l’emblema di una possibile funzione parassitaria 
(Baumol, 1996), in grado di danneggiare profondamente an-
che sé stesso, gli altri imprenditori e, più in generale, tu!i gli 
a!ori presenti in un dato sistema economico (più o meno am-
piamente, a seconda degli e"e!i potenzialmente generabili).

A ben vedere, tu!avia, e come accennato nella parte iniziale, 
il framework teorico relativo all’imprenditore e all’impresa è 
tu!’altro che imperniato sul perseguimento, esclusivo e in-
condizionato, del profi!o o, comunque, delle sue possibili de-
clinazioni monetarie e finanziarie: risultato economico della 
gestione, reddito, ricchezza, ecc.

Quanto appena accennato conduce all’intricato discorso ri-
guardante il rapporto tra le condizioni di esistenza delle im-
prese e gli obie!ivi o fini da esse perseguiti. Sul punto, senza 
pretesa di esaustività, considerando le finalità del presente 
lavoro, basti ricordare che il diba!ito storico si sviluppa con 
il pensiero marxista (incentrato su logiche di sfru!amento 
per l’accumulazione del capitale) e quello marginalista (in-
centrato sulla perfe!a razionalità dell’imprenditore al fine 
della massimizzazione del profi!o) tipico dell’O!ocento, per 
poi progredire con gli studi, tipici della seconda metà del 

Novecento, di Baumol, Cohen, Cyert, March e Simon, e ten-
denti a dimostrare come i comportamenti imprenditoriali 
potessero oscillare tra la massimizzazione del fa!urato, del-
la propria crescita dimensionale ovvero del rispe!ivo potere 
di mercato, oppure verso l’adozione di comportamenti adat-
tivi verso le condizioni di mercato, della concorrenza o del 
progresso tecnico, e non, viceversa, solo in funzione esclu-
siva del profi!o (Canziani, 2020). In verità, tu!avia, il punto 
centrale del discorso è che le imprese non hanno, almeno 
tendenzialmente, come si vedrà tra poco, obie!ivi e fini pro-
pri. Esse, invece, realizzano (o, rectius, cercano di realizzare) 
il raggiungimento di condizioni di esistenza ovvero di equili-
brio economico, necessario per assicurare la propria esisten-
za nonché il perseguimento di una vasta gamma di traguar-
di specifici. Gli obie!ivi o finalismi delle imprese, insomma, 
rappresentano un insieme di elementi contraddistinti da 
una relativa sogge!ività e, in questi termini, rappresentano 
la traduzione strategica o operativa di volontà, interessi e in-
tendimenti della persona ovvero del gruppo di persone che 
le guidano, al punto che la do!rina aziendale individua in 
tal senso la figura del sogge!o economico quale sogge!o cui 
è a!ribuibile il massimo potere volitivo in termini aziendali 
(Ricci, 2010).

La precisazione in merito ai finalismi imprenditoriali con-
sente di sviluppare il ragionamento secondo una prospe!iva 
di"erente dalle impostazioni tradizionali, spostando l’a!en-
zione alle funzioni aziendali, cara!erizzate dalla seguente 
duplicità tipologica (Ricci, 2012):
– la funzione economica, legata alla capacità di creare ric-

chezza o profi!o;
– la funzione sociale, legata al raggiungimento di finalità 

non esclusivamente di tipo monetario e finanziario.

Per conseguenza, queste due funzioni, apparentemente assai 
diverse o quasi opposte possono, in ogni caso, essere riferibili 
a due categorie principali di obie!ivi imprenditoriali, quali:
–  gli obie!ivi economici, in cui è compreso il profi!o, e ogni 

altro elemento susce!ibile di valutazione ed espressione 
economica monetario-finanziaria quali la ricchezza, il red-
dito, il patrimonio, ecc.,

–  gli obie!ivi di tipo sociale, ambientale, morale ed etico, ver-
so i quali ogni imprenditorialità converge (o, perlomeno, 
dovrebbe convergere) quasi naturalmente e che non sono 
immediatamente e dire!amente sogge!i a valutazione 
ed espressione economica e monetaria come il benessere 
della colle!ività, la speranza di vita, l’educazione sociale, 
l’equità, le pari opportunità, la conservazione della natura 
e dell’ecosistema naturale, ecc.

Un fondamentale aspe!o da so!olineare riguarda il fa!o che 
la appena citata declinazione di obie!ivi evidenzia chiaramen-
te la sogge!ività prima accennata. Per quanto de!o, seppur 
con estrema sintesi, tali finalismi non possono essere a!ribui-
bili all’impresa in quanto tale. Al contrario, la convergenza dei 
comportamenti imprenditoriali verso gli obie!ivi economici 
ovvero sociali rappresenta la proiezione delle finalità determi-
nate dai sogge!i deputati a governare l’impresa stessa, come la 
stessa do!rina aziendale ha più volte so!olineato:

«A ben guardare, e per indurre forse una signifìcazione 
più ne!a nella distinzione di cui si discute, potrebbe 
forse apparire opportuno considerare le aziende, in 
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ogni caso, come dire!e alla soddisfazione dei bisogni 
di coloro che le promuovono. In tal senso, allora, quella 
finalità che si denuncia come sempre presente alla base 
della istituzione aziendale, apparirebbe e"e!ivamente 
come un motivo prossimo «economicamente» giustifi-
cabile. Sta di fa!o, in realtà, che chi istituisce e conduce 
un’azienda lo fa precipuamente in vista della soddisfa-
zione dei bisogni suoi propri; e la soddisfazione dei bi-
sogni altrui appare in ogni caso una finalità mediata, 
seppure necessaria» (Amodeo, 1964 - p. 13).

Sempre in tale direzione:

«La vita dell’azienda di produzione e, in particolare, 
dell’impresa che produce per il mercato, si esplica in un 
sistema di scelte: sistema nel quale si risolvono i molte-
plici problemi di convenienza assiduamente proposti e 
riproposti dall’organizzazione e dalla gestione, fin dalla 
prima proge!azione e costituzione dell’azienda. […] La 
varia e mutevole complessità dei giudizi di convenien-
za e dei criteri di scelta discende dal fa!o che le scelte, 
nella pratica, risultano comunemente determinate da 
fa!ori diversi per natura e peso: fa!ori che operano, 
ora alternativamente, ora insieme ma in varia combi-
nazione fra di essi, in vario senso e con diverso peso, la 
connessione ai di"erenti aspe!i nei quali le scelte pos-
sono essere considerate (economico-aziendale, econo-
mico-sociale, politico, religioso, di costume prevalente, 
ecc.) ed in relazione ai sogge!i e ai centri di potere che 
concorrono a formare le decisioni» (Onida, 1955 - p. 55).

Come evidente, si tra!a di due autori che, sebbene contraddi-
stinti da visioni sostanzialmente di"erenti in termini di obiet-
tivi specifici dell’impresa, so!olineano entrambi la sogge!ivi-
tà dei criteri e dei giudizi alla base delle scelte aziendali. D’altro 
canto, l’importanza che gli intendimenti e i giudizi sogge!ivi 
hanno nel sistema imprenditoriale, rendono assai percepibile 
il complesso insieme di relazioni che riguarda i finalismi azien-
dali. Al tempo stesso, naturalmente, ciò non rappresenta a"at-
to una limitazione alle indagini e alle analisi aventi a ogge!o 
l’impresa e l’imprenditore: in questo senso, anzi, la capacità 
di astrazione assume un ruolo fondamentale per la corre!a 
comprensione dei criteri da ado!are per la valutazione dell’o-
perato di tu!e le organizzazioni imprenditoriali, a cominciare 
proprio dall’impresa sociale al centro di questo lavoro.

   Le diverse combinazioni imprenditoriali

A questo punto, è bene rimarcare che le distinzioni appena 
accennate, in special modo quella relativa agli obie!ivi, non 
sono reciprocamente escludenti, rappresentando piu!osto 
estremi ideali di un continuum lungo il quali sono collocabili 
combinazioni assai diverse nella realtà:
–  ad un estremo si possono individuare le a!ività economi-

co-aziendali che perseguono prioritariamente obie!ivi di 
tipo economico, riservando uno spazio più o meno limita-
to al perseguimento di finalismi di diverso tipo;

–  all’altro estremo, si collocano le organizzazioni che cercano 
di raggiungere prevalentemente finalità diverse da quel-
le di natura economica, quali obie!ivi di tipo sociale, am-
bientale, ecc.;

–  all’interno del continuum è possibile individuare innume-
revoli casi intermedi, in cui il mix tra finalismi economi-
ci e non economici può essere costruito in vari modi, in 
funzione di ranking di priorità e combinazioni assai vari 
e mutevoli. 

Come accennato in precedenza, tu!avia, tali preferenze 
combinatorie rimangono tu!’altro che ogge!ivamente at-
tribuibili a una realtà aziendale, quanto espressione, ancora 
una volta, dei desideri delle persone alla guida dell’organiz-
zazione stessa. Ciò nonostante, possiamo considerare che le 
imprese che producono per il mercato presentino un pro-
prio baricentro tendenzialmente prossimo al primo degli 
estremi appena elencati. Altri tipi di organizzazioni, quali le 
pubbliche amministrazioni ovvero le istituzioni non profit, 
pur conservando la qualifica aziendale, appaiono più a!rat-
te dall’opposto estremo, quello che ha nei finalismi diversi 
da quelli economici il principale riferimento. In quest’ulti-
ma categoria è possibile, tu!avia, ricomprendere anche le 
imprese sociali che, a fronte di un immancabile vincolo di 
sostenibilità economica necessario ad assicurarne la loro 
esistenza, sono cara!erizzate da conclamate finalità di ca-
ra!ere sociale.

Proprio nella prospe!iva appena introdo!a, è particolar-
mente importante ricordare che «Le aziende sono ordinate a 
fini concernenti la soddisfazione di bisogni umani, in quan-
to questa soddisfazione esiga consumo di beni economici e 
quindi anche produzione ed acquisizione degli stessi» (Onida, 
1971 - p. 3) ovvero, nella stessa direzione, come esse configu-
rino un «complesso di persone e di beni dire!o al soddisfa-
cimento dei bisogni umani» (Amodeo, 1964 - p. 7). La visione 
dell’azienda che emerge dalle definizioni appena esposte 
consente di comprendere molto facilmente la sua concreta 
applicazione a realtà profondamente diversificate, dovendo 
proprio rimarcare che «le aziende si presentano come corpi 
intermedi fra gl’individui e lo Stato; servono all’individuo e 
alla colle!ività» (Onida, 1971 - p.3).

In buona sostanza, l’azienda è concepibile quale triangola-
zione di tre elementi: le persone, i mezzi (o beni) a essa neces-
sari per lo svolgimento delle proprie a!ività e i fini cui tale 
organizzazione è istituzionalmente preposta. In relazione 
all’ultimo elemento, ovvero quello dei finalismi, è da ricorda-
re che questi risultano intimamente collegati alle funzioni 
aziendali prima accennate, potendosi distinguere tra i già 
richiamati obie!ivi economici e fini sociali. Rimandando a 
quella sede per le opportune riflessioni di de!aglio, è utile 
qui rilevare che tu!e le possibili manifestazioni aziendali 
incorporano sempre una combinazione di entrambe de!e 
finalità che, d’altra parte, è mutevole e determina organizza-
zioni maggiormente propense al perseguimento di finalismi 
economici, ovvero istituzioni che, prioritariamente, a!ri-
buiscono maggiore rilevanza ovvero priorità ai fini di tipo 
sociale o, comunque, non economico. Tale di"erenziazione 
non riveste importanza solo so!o il profilo tipologico o defi-
nitorio: infa!i, la teoria aziendale definisce le organizzazioni 
aziendali in cui i fini economici hanno una sostanziale pre-
valenza su quelli di tipo sociale quali imprese. Ne consegue 
che l’impresa può essere intesa come categoria tipologica 
dell’azienda in cui si riscontra la preminenza di finalismi eco-
nomici rispe!o a quelli di altro genere.
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In tale prospe!iva, quanto appena enunciato, seppur per sin-
tesi, inerisce alla tradizionale distinzione, tipica della scienza 
aziendale (Cavalieri, Ferraris Franceschi, 2010; Ricci, 2012) tra:
–  aziende lucrative, finalizzate al perseguimento del profi!o, 

e all’interno delle quali sono ricomprese, in sostanza, le im-
prese che producono per il mercato o profit-oriented;

–  aziende non lucrative, per le quali il profi!o non rappre-
senta la loro finalità prevalente ovvero prioritaria e nella 
quale categoria tipologica ritroviamo le organizzazioni 
non profit, le pubbliche amministrazioni e, ai fini del pre-
sente lavoro, le imprese sociali.

Tale ultima distinzione, dunque, sembrerebbe tracciare una 
ne!a demarcazione tra le diverse categorie di organizzazioni 
aziendali, a ragione del di"erente fine perseguito. Tu!avia, si 
deve necessariamente so!olineare come la distinzione “profit” 
versus “non profit” sia tu!’altro che banale e, al contrario, richie-
da – ai fini di una corre!a interpretazione – rigorose puntua-
lizzazioni in merito alla corre!a esegesi del conce!o profi!o: il 
principale rischio conce!uale derivante da una superficiale in-
terpretazione della sudde!a distinzione risiede nella erronea 
assimilazione della dicitura “non profit” alla mera negazione o 
rige!o del profi!o ovvero, addiri!ura, al vero e proprio abban-
dono dell’economicità aziendale , generando implicazioni po-
tenziali assai limitanti oltre che discutibili. Anzitu!o, qualsiasi 
tentativo classificatorio dovrebbe essere (corre!amente) fina-
lizzato a razionalizzare e sistematizzare analisi tipologiche sia 
complessive che di de!aglio (Besta, 1932; Zappa, 1956). Al con-
trario, ogni tassonomia finalizzata alla mera compartimenta-
zione di una realtà composita ed eterogenea come quella delle 
realtà aziendali, allo scopo di scindere in singole porzioni un 
fenomeno fortemente complesso, diventa un inutile oltre che 
sterile approccio nomenclatorio.

A riprova di ciò, basti considerare che alcuni autori (Baumol, 
1996) ritengono, più nello specifico, che gli e"e!i derivanti 
dall’azione imprenditoriale siano specificamente connessi alle 
regole del sistema economico e, più in de!aglio, del contesto 
aziendale. In altre parole, sarebbero le regole del contesto di 
riferimento, e non la natura degli obie!ivi specifici perseguiti, 
a costituire lo strumento ovvero le leve a!raverso cui gli e"et-
ti economici si produrrebbero nella loro concretezza.

A ciò, tu!avia, si aggiunga che, recentemente, è sempre più 
evidente una generale tendenza a enfatizzare l’etica e la mo-
rale all’interno del vasto e variegato panorama sociale. Que-
sta tendenza è ancora più evidente nel contesto economico, 
dove gli aspe!i reputazionali delle organizzazioni che ne 
fanno parte hanno assunto un’importanza decisiva.

D’altra parte, ciò ha anche determinato la necessità di garan-
tire che il raggiungimento di tali traguardi sociali, ambientali, 
morali ed etici non sia perseguito a!raverso la mera aderenza 
a principi e regole, quanto piu!osto mediante comportamen-
ti concreti che contemplino in maniera intima e dire!a ambi-
ziosi obie!ivi appartenenti, come è evidente, a una dimensio-
ne non stre!amente quantitativo-finanziaria (Arjoon, 2005). 

È proprio in questa direzione, ad esempio, che conce!i quali 
la responsabilità sociale d’impresa, l’accountability e la so-
stenibilità hanno cominciato ad a"ermarsi con sempre mag-
giore enfasi, al punto da assumere un ruolo chiave (Gonza-
lez-Perez, Leonard, 2013; Che!y et al., 2015) nella costruzione 

della disclosure, dell’informativa e della comunicazione di 
tu!e le organizzazioni economiche aziendali, sia di tipo pro-
fit-oriented, sia (e, probabilmente, sopra!u!o) facenti parte 
del contesto non profit.

In e"e!i, sono diversi gli studi che so!olineano come, ad 
esempio, il perseguimento di obie!ivi sociali risulti stret-
tamente connesso alla definizione del grado di reputazione 
aziendale (Surroca et al., 2010; Cho et al., 2012; Tang et al., 
2012), nella misura in cui quest’ultimo sia (in parte, alme-
no) funzione della propensione e della capacità e"e!iva 
di un’organizzazione di raggiungere traguardi di cara!ere 
sociale, ambientale, etico ovvero di altre simili tipologie. In 
questa prospe!iva, il rapporto di reciproca dipendenza tra 
azienda e ambiente esterno implica che i citati elementi so-
cio-ambientali non rappresentino un limite alla performan-
ce organizzativa ma, al contrario, un’opportunità di sviluppo 
dell’azienda, capace di generare potenziale valore sia per l’a-
zienda stessa, sia per i suoi diversi stakeholder. 

Proprio in questa ultima prospe!iva, è bene evidenziare che 
il valore generato da una organizzazione aziendale può de-
clinarsi sia quale valore economico (Porter, Kramer, 2006), 
sia quale valore sociale, con quest’ultimo, a sua volta, enucle-
abile in molteplici e diverse proiezioni. Tu!avia, un aspe!o 
particolarmente delicato concerne proprio la di#coltà di de-
finizione del valore sociale: esso costituisce un termine che 
ingloba al suo interno conce!i particolarmente delicati qua-
li interesse pubblico, valore pubblico e bene comune. Inoltre, 
la sua misurazione è complessa (Sawhill, Williamson, 2001; 
Micheli, Kennerly, 2005; Austin et al., 2006; Mair, Marti, 2006; 
Nicholls, 2008; Nicholls, Cho, 2008; Polonsky, Grau, 2011; Ma-
raghini, Riccaboni, 2019) al punto che anche gli strumenti di 
accountability non sarebbero in grado a coglierne completa-
mente la sua estrema articolazione e multidimensionalità.

Nello specifico contesto dell’impresa sociale, il valore genera-
to viene interpretato quale espressione di una gamma in cui 
il valore sociale e il valore dell’a!ività commerciale ne rappre-
sentano i due estremi: il valore sociale è legato all’incremento 
del livello di benessere complessivo prodo!o, mentre il valore 
commerciale si riferisce alla capacità di creazione di ricchezza 
e profi!o da parte dell’impresa. Tu!avia, i due estremi sono 
comunque interdipendenti, nella misura in cui la creazione 
di valore commerciale è in grado di determinare un migliora-
mento del livello di benessere, ad esempio, mediante la crea-
zione di posti di lavoro, così come la di valore sociale potrebbe 
avrebbe ripercussioni positive in termini economici, determi-
nando, ad esempio, maggior reddito da lavoro.

Ne deriva, dunque, un quadro complessivo davvero com-
plesso, all’interno del quale la figura dell’impresa manifesta 
la sua estrema poliedricità, perdendo – al contrario – la sua 
sterile concezione di strumento aziendale preordinato alla 
esclusiva ricerca del profi!o.

   Impresa e socialità: l’impresa sociale

Il cara!ere poliedrico dell’impresa prima menzionato è stato 
evidenziato da diversi studi, alcuni dei quali (Peredo, Chri-
sman, 2006) hanno cercato di dimostrare come l’azione im-
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prenditoriale possa svolgersi a supporto delle comunità, te-
orizzando l’organizzazione e la funzione imprenditoriale in 
termini di organizzazione o processo sociale in cui la comunità 
ha un potenziale ruolo a!ivo per il perseguimento di obie!ivi 
comuni: sia economici, che sociali; sia individuali, che di grup-
po. In altre parole, l’impresa così concepita sarebbe in grado 
di perseguire benefici sostenibili nel breve e nel lungo periodo 
che rappresentano, in sintesi, il conce!o di bene comune.

Quanto accennato è particolarmente utile per dimostrare 
che il ruolo a!ribuibile al profi!o, che rappresenta un ele-
mento fondamentale e necessario, ma non su#ciente per la 
corre!a e completa definizione dell’imprenditorialità (Ven-
kataraman, 2019): come già prima accennato, il conce!o di 
impresa postula una pluralità di finalismi e di obie!ivi (Pere-
do, McLean, 2006) e che possono essere di natura economica 
ovvero sociale.

Si tenga presente, in e"e!i, che il profi!o non rappresenta 
una figura logica di facile e immediata definizione.

Alfred Marshall, nel suo libro Principles of Economics, de-
finisce il conce!o di “profi!o” distinguendolo da quello di 
“earning of undertaking” (ovvero la remunerazione di im-
presa) o “management”. In questo senso, il profi!o sarebbe 
la di"erenza tra i ricavi e i costi relativi a un’organizzazione 
aziendale, o anche la di"erenza tra il valore iniziale e finale 
dei beni aziendali (Marshall, 1890).

Al di là della sua naturale conce!ualizzazione tipica dell’e-
conomia generale, il profi!o appare molto spesso contrad-
distinto da elementi di confusione e varietà, potendosi con 
esso intendere elementi assai diversi. In alcuni casi, addirit-
tura, esso viene utilizzato anche come sinonimo di reddito 
ovvero del risultato contabile della gestione aziendale. Per 
tale e molte altre ragioni appare evidente come essi non pos-
sano essere assunti come possibile indicatore assoluti della 
capacità di creare valore di qualsiasi tipo di organizzazione 
economica. In questo senso, alcuni autori (Dees, 2001) so!oli-
neano che, sebbene il profi!o economico di un’azienda possa 
essere considerato un indicatore ragionevolmente utile per 
stimare la capacità di creare valore, si sostiene anche che la 
considerazione della natura sociale dell’a!ività economica 
limiti enormemente questo indicatore perché, in particola-
re, il profi!o non andrebbe visto come l’unica misura asso-
luta e indiscutibile della capacità di creare valore, anche in 
funzione del fa!o che non sempre, ad esempio, è in grado di 
misurare inequivocabilmente la soddisfazione del cliente. In 
questo modo, alcuni studi (Moore, 2000; Ricci, Civitillo, 2018) 
mostrano che un’indicazione più ampia delle capacità vir-
tuose dell’a!ività aziendale potrebbe essere l’impa!o sociale 
proprio perché gli indicatori di performance finanziaria sa-
rebbero, in molti casi, parziali e limitanti. Prendendo spunto 
dalle riflessioni sopra esposte, possiamo so!olineare che il 
conce!o moderno di a!ività imprenditoriale:
– va oltre la considerazione del profi!o o, più in generale, 

della ricchezza finanziaria come elemento necessario e 
su#ciente per la sua esaustiva definizione;

– si costruisce sulla crescente consapevolezza che, al contra-
rio, si intrecciano elementi tipici sia della funzione econo-
mica che della funzione sociale dell’a!ività imprenditoriale;

–  anche se non è possibile evidenziare una ne!a prevalen-
za dell’una sull’altra, la funzione sociale sta acquisendo, in 

tempi più recenti, un’importanza sempre maggiore, anche 
a causa di alcune tendenze a!uali relative all’economia 
mondiale (es. Agenda 2030 e SDGs - Obie!ivi di sviluppo 
sostenibile). 

Queste considerazioni consentono di comprendere che l’im-
presa sociale, pur rappresentando un conce!o particolar-
mente delicato, può essere inteso proprio nella sua espres-
sione di fenomeno aziendale, di tipo economico e sociale, a 
prescindere dal suo necessario inquadramento definitorio 
oltre che normativo. In e"e!i, sebbene lasci intendere una 
fa!ispecie organizzativa ben definita, l’impresa sociale im-
plica svariate considerazioni che la rendono una realtà im-
prenditoriale particolarmente complessa e critica. L’impresa 
sociale, intesa nell’accezione oggi più comune, è un fenome-
no nato nel contesto italiano solo alla fine degli anni O!anta 
dello scorso secolo per riferirsi a organizzazioni aziendali di 
origine privata per l’erogazione di servizi sociali e per la re-
alizzazione di a!ività produ!ive finalizzate all’inserimento 
lavorativo di categorie svantaggiate di persone. Data l’assen-
za di una specifica forma giuridica che potesse considerarsi 
idonea a una simile definizione, le prime forme di impresa 
sociale in Italia assunsero la tipica veste giuridica delle co-
operative (si veda, in particolare la legge n. 381/1991). Succes-
sivamente, la di"usione di questa realtà, anche in ambito 
internazionale, condusse alla inclusione di a!ività impren-
ditoriali di produzione, finalizzate alla realizzazione di un in-
sieme sempre più diversificato di beni e servizi. In sostanza, 
la fase di sviluppo dell’impresa sociale conduce a una sua de-
finizione che non riguarda più le tipologie e le cara!eristiche 
dei beni e servizi o"erti, quanto maggiormente in funzione 
degli obie!ivi perseguiti, delle finalità individuate e delle 
modalità di coordinamento e di organizzazione dei relativi 
processi produ!ivi. Si tra!a di un approccio definitorio che 
qualifica l’impresa sociale quale forma imprenditoriale in-
novativa, e le cui a!ività di erogazione di beni e servizi non 
sono preordinate al conseguimento del profi!o bensì al rag-
giungimento di traguardi di cara!ere etico e sociale.

Quanto appena introdo!o me!e in evidenza, probabilmen-
te, come l’impresa sociale implichi una connaturata di#col-
tà nella enucleazione chiara e sistematica dei suoi elementi 
cara!erizzanti e di fondo, per lo più a ragione della vasta 
gamma di peculiarità specifiche che essa può potenzialmen-
te assumere nella realtà empirica. Uno degli approcci defi-
nitori più autorevoli è quello che giunge all’identificazione 
della figura dell’impresa sociale utilizzando tre tipologie di 
dimensioni, a loro volta fru!o di tre insiemi di elementi o 
criteri (Borzaga, Defourny, 2001; Defourny, Nyssens, 2012):
– la dimensione economico-imprenditoriale
– la dimensione sociale
– la dimensione partecipativa.

La dimensione economico-imprenditoriale delle imprese so-
ciali a!iene alla presenza di:
– un’a!ività continuativa di produzione di beni ovvero di 

servizi, che ne cara!erizza l’esistenza e che consente di di-
stinguere le imprese sociali dalle organizzazioni non pro-
fit;

– l’assunzione di un considerevole livello di rischio econo-
mico, per via dell’a!ività produ!iva di cui al punto prece-
dente e che, questa volta, le distingue dalle organizzazioni 
pubbliche;
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–  la presenza di un quantitativo minimo di lavoro retribuito, 
rispe!o a quello di tipo volontario.

La dimensione sociale, invece, è tipicamente riferibile ai se-
guenti elementi:
–  la finalità di garantire benefici per la comunità, con esplici-

to riferimento a uno o più categorie di persone;
–  la promozione colle!iva dell’iniziativa economica da par-

te di un gruppo di persone, accomunate da uno specifico 
obie!ivo o bisogno;

–  l’esistenza di limiti specifici alla distribuzione degli utili e, 
comunque, di logiche di gestione diverse dalla massimiz-
zazione del profi!o.

Infine, la dimensione partecipativa che si riferisce a:
–  un elevato grado di autonomia, che impedisce a queste re-

altà imprenditoriali di essere in condizioni di dipendenza, 
anche relativa, rispe!o a eventuali sogge!i finanziatori, 
pubblici o privati;

–  un potere decisionale condiviso e che, comunque, non ri-
sulta basato sulla proprietà del capitale;

– un adeguato livello di democraticità organizzativa, che 
consenta di assicurare la partecipazione allargata di tu!e 
le persone interessate dall’a!ività.

La definizione appena illustrata può essere rapportata al 
portato normativo di impresa sociale, previsto all’articolo 1, 
comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, e che dispone:

«Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tu!i 
gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui 
al libro V del codice civile, che, in conformità alle dispo-
sizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e 
principale un’a!ività d’impresa di interesse generale, 
senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale, ado!ando modalità di gestione re-
sponsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coin-
volgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri sogge!i 
interessati alle loro a!ività».

Da tale ra"ronto è possibile me!ere in evidenza, con maggio-
re analiticità, come la pluridimensionalità prima evidenziata 
(Borzaga, Defourny, 2001; Defourny, Nyssens, 2012), rappre-
senti un elemento distintivo e cara!erizzante di questo tipo 
di organizzazione aziendale. Tu!avia, l’aspe!o che, proba-
bilmente, vale la pena so!olineare maggiormente in questa 
sede è che l’impresa sociale, per le sue modalità di concezione 
e per le sue cara!eristiche tipiche, presenta una spiccata ca-
pacità di creazione di valore: in e"e!i, le sue peculiarità se, 
per un verso, costituiscono elementi di complicazione, d’al-
tra parte, testimoniano una quasi naturale predisposizione 
a una più e#cace gestione anche degli stessi elementi tipici 
delle teorie classiche dell’imprenditorialità (Say, 1847; Schum-
peter, 1974), quali il profi!o, il rischio, l’incertezza, la creatività 
che, dunque, sembrerebbero poter dar luogo a combinazioni 
produ!ive particolarmente ricche so!o il profilo valoriale.

Naturalmente, come appena precisato, il coinvolgimento 
dell’impresa sociale in processi produ!ivi assai diversifica-
ti nel moderno contesto socioeconomico, implicano che tali 
elementi di dinamicità rappresentino, al contempo, elementi 
di forza, ma anche di sensibile fragilità.

In tal senso, le cara!eristiche di utilità sociale e di partecipa-
zione da parte delle comunità civili ne me!ono in evidenza 
la loro enorme potenzialità, consentendo di rimarcare il loro 
sviluppo, specie nei tempi a noi più recenti. Tu!avia, come 
già accennato in precedenza, le tante peculiarità tipiche 
dell’impresa sociale la collocano in una “zona grigia” di cui è 
di#cile comprendere in maniera chiara, precisa e puntuale 
le relative dinamiche gestionali: le imprese sociali richiedono 
uno specifico approccio manageriale che, oltre alle sudde!e 
specificità, dovrebbe essere in grado di garantire il migliora-
mento dell’e#cacia della loro governance (Boris, Steuerle, 
2017) e il miglioramento dei livelli di sviluppo economico e 
soddisfazione della comunità (Moore, 2000; Putnam, 2000).

In buona sostanza, si tra!a di organizzazioni che esprimono 
e rappresentano il risultato del contesto sociale e, in generale, 
dell’ambiente esterno in cui esse operano (Batillana, Lee, 2014).

Le imprese sociali, tu!avia, non rappresentano certamente 
un caso isolato, in sfocatura dei tipici confini dei diversi a!ori 
economici. Negli ultimi anni i confini tra le diverse forme di 
organizzazione aziendale (quali imprese profit-oriented, or-
ganizzazioni e istituzioni di natura pubblica, istituzioni non 
profit, ecc.) sono diventati sempre meno definiti riguardo a 
diversi aspe!i: a!ività esercitate, fa!ispecie organizzative, 
se!ori di intervento, ecc. (Weisbrod, 1998; Billis, 2010; Ba!ila-
na et al., 2012). Sono proprio queste considerazioni che hanno 
determinato l’emersione di cosidde!e “organizzazioni ibride”, 
in grado di combinare aspe!i di forme organizzative diverse 
(Ho"man et al., 2013) ma, al contempo, rendendo decisamente 
più complessa la definizione dei diversi aspe!i di gestione.

Stre!amente correlati a quanto appena de!o sono i poten-
ziali risvolti so!o il profilo finanziario. Le imprese sociali, 
per le cara!eristiche prima accennate, devono assicurare 
una virtuosa convivenza tra necessità assai di"erenti, se 
non addiri!ura opposte. Da un lato, lo svolgimento della 
loro tipica a!ività imprenditoriale e commerciale ne richie-
de una gestione manageriale che, peraltro, dovrebbe essere 
ispirata dalla massima a!enzione. D’altra parte, però, le im-
prese sociali gestiscono anche risorse a titolo gratuito che 
richiedono ulteriori e diverse competenze di gestione. In 
questa prospe!iva, il cara!ere ibrido delle imprese sociali 
rappresenta un elemento di evidente complicazione. La di-
versa fonte di provenienza di tali risorse, unita alle carat-
teristiche assolutamente di"erenti determinano necessità 
di contemperamento di non facile soluzione. La gestione 
aziendale non è indi"erente a simili elementi, la cui eteroge-
neità implica necessità conseguentemente dissimili. In altri 
termini, anche su questo fronte di analisi, le imprese sociali 
richiedono capacità specifiche e peculiari e che, naturalmen-
te, non rendono agevole il raggiungimento dei fondamentali 
equilibri di gestione.

Da ultimo, l’elevato grado di apertura delle imprese sociali 
rappresenta un ulteriore elemento di a!enzione. La dimen-
sione partecipativa prima accennata, consistente nei pecu-
liari processi decisionali e nel cara!ere democratico della 
loro organizzazione, non può che richiedere elevati livelli di 
trasparenza e di condivisione degli obie!ivi e delle strategie 
perseguite.
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   Alcune riflessioni sul tema valutativo 
delle imprese sociali

Tu!avia, l’aspe!o probabilmente più rilevante da rimarcare 
è che questi elementi non si limitano a rendere più di#col-
tosa la loro organizzazione: si tra!a di una sistematica com-
plessità che ostacola la gestione ma anche (o, forse, soprat-
tu!o) la loro eventuale valutazione.

So!o il profilo meramente enciclopedico, il termine “valuta-
zione” esprime il processo di «Determinazione del valore di 
cose e fa!i di cui si debba tenere conto ai fini di un giudizio 
o di una decisione, di una classifica o graduatoria» (Treccani, 
2019). Tu!avia, tale termine, tradizionalmente, è stato sem-
pre riferito all’a!ribuzione di un valore monetario, mediante 
l’applicazione di approcci, metriche, metodologie e strumen-
ti sostanzialmente economico-finanziari. Naturalmente, ciò 
risulta assolutamente logico solo con riferimento a realtà 
organizzative per le quali simili procedimenti risultino com-
patibili con l’ogge!o della stessa misurazione. Conseguente-
mente, con riferimento all’impresa profit-oriented, i tradizio-
nali processi di valutazione risultano idonei ad assicurare 
l’utilità dei risultati dei processi valutativi: poiché la finalità 
di queste organizzazioni è rappresentata dalla determina-
zione di un risultato economico di periodo (reddito d’eserci-
zio) oltre all’accrescimento del capitale di funzionamento (e 
del relativo patrimonio aziendale), la misurazione – di tipo 
economico-finanziario – è una condizione essenziale per 
ogni processo valutativo.

Tu!avia, e proprio alla luce della appena menzionata consi-
derazione, le cara!eristiche dell’ogge!o di osservazione non 
sono a"a!o irrilevanti ai fini dei risultati di un’a!ività valu-
tativa. Conseguentemente, quando la valutazione riguarda 
una realtà organizzativa che non è ispirata a simili finalità 
di profi!o, la metrica valutativa deve necessariamente te-
nerne conto e, sopra!u!o, adeguarsi al contesto di di"erenti 
finalità. Quanto accennato è proprio dire!amente riferibile 
al contesto delle imprese sociali: le cara!eristiche distintive 
di queste realtà, come prima più volte osservato, pongono 
dubbi sull’utilità di valutazioni di tipo esclusivamente eco-
nomico-finanziario, anche alla luce delle cara!eristiche ibri-
de prima accennate.

Proprio in tale direzione, ad esempio, è utile ricordare i pro-
cessi di valutazione dell’impa!o sociale, ripresi anche dalla 
recente riforma del Terzo se!ore. Non costituendo il princi-
pale obie!ivo di questo lavoro e, quindi, rimandando ad altre 
sedi i necessari approfondimenti sul tema (Barbe!a, 2020; 
Depedri, 2020; Marocchi, 2020; Musella, 2020), è utile comun-
que ricordare che la legge 6 giugno 2016, n. 106 ha provveduto 
al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente 
in materia di enti del Terzo se!ore proprio ponendo a!en-
zione proprio all’impa!o sociale con l’obie!ivo di valorizzare 
«[…] il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello 
territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi 
e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e indi-
viduare criteri e modalità per l’a#damento agli enti dei ser-
vizi d’interesse generale, improntati al rispe!o di standard di 
qualità e impa!o sociale del servizio, obie!ività, trasparen-
za e semplificazione e nel rispe!o della disciplina europea e 

nazionale in materia di a#damento dei servizi di interesse 
generale, nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati 
in termini di qualità e di e#cacia delle prestazioni».

A ciò si aggiunga la disposizione di cui al decreto del Ministe-
ro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 luglio 2019 – Linee 
guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’im-
pa!o sociale delle a!ività svolte dagli enti del Terzo se!ore 
– che definisce la valutazione dell’impa!o sociale come «la 
valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e 
lungo periodo, degli e"e!i delle a!ività svolte sulla comunità 
di riferimento rispe!o all’obie!ivo individuato».

Questi elementi normativi contribuiscono a so!olineare la 
multidimensionalità del conce!o di impa!o sociale che, a 
sua volta, evidenzia la di#coltà della sua misurazione (Ni-
cholls et al., 2015). Tale di#coltà risiede in molteplici elemen-
ti (Barbe!a, 2020; Depedri, 2020; Marocchi, 2020; Musella, 
2020), tra cui val la pena ricordare: 
–  la molteplicità di obie!ivi perseguiti;
–  la varietà dei sogge!i destinatari della misurazione (e del-

la eventuale valutazione).

Nonostante tale di#coltà, numerosi sono gli strumenti 
sviluppati, nel corso di studi e ricerche, per la misurazione 
dell’impa!o generato dalle imprese sociali (Mulgan, 2010; 
Grieco et al., 2014; Bengo et al., 2015; Nicholls et al., 2015; Za-
magni et al., 2015), tra cui:
– BACO ratio (Best Available Charitable Option)
– Cost-Benefit Analysis (CBA)
– Social Return On Investment (SROI)
– Balanced Scorecard (BS)
– Social Impact Assessment (SIA)
– GRI Sustainability Reporting Framework
– Randomized Controlled Trials (RCT)
– Outcomes star
– IRIS (Impact Reporting and Investment Standards)
– Social Enterprise Impact Evaluation (SEIE).

Non rientra tra le finalità della presente ricerca l’analisi di 
queste metodologie, rinviando ad altri studi e lavori scien-
tifici i necessari approfondimenti. In questa sede, tu!avia, 
è importante so!olineare che tu!i questi approcci, a pre-
scindere dalle peculiarità specifiche di ognuno di essi, sono 
accomunati dalla pluridimensionalità più volte citata fino 
ad ora. Al contrario, nessuno di essi sembra far discendere la 
valutazione dalla considerazione delle sole variabili econo-
mico-patrimoniali.

In e"e!i, l’accentuato cara!ere multiforme delle a!ività 
erogate da questo tipo di organizzazioni imprenditoriali im-
plica che la crucialità che contraddistingue il sistema infor-
mativo-contabile di qualsiasi tipo di realtà aziendale diventa 
ancor più accentuata con riferimento alle imprese sociali.

Il bilancio e l’intero sistema dei documenti contabili rappre-
sentano il più importante strumento per la rappresentazio-
ne della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, 
nonché il mezzo più e#cace per soddisfare le esigenze co-
noscitive dei propri stakeholder e per fornire una visione 
d’insieme dello stato di salute di qualsiasi tipo di azienda, 
e ciò vale ancor più per le imprese sociali. Di conseguenza, 
uno specifico aspe!o su cui rifle!ere è rappresentato dalla 
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necessità di garantire che tale complesso di informazioni sia 
adeguato alla realtà cui si riferisce, nonché idoneo a garanti-
re la completezza, la coerenza e la trasparenza di esse rispet-
to alla molteplicità di sogge!i, interni ed esterni, in qualsiasi 
modo relazionati all’impresa stessa. Tale necessità non può 
che trovare risposta nell’apparato normativo che dovrebbe 
assicurare un sistema informativo-contabile quantomeno 
proporzionato alla rilevanza di organizzazioni che, come ab-
biamo prima accennato, è ormai sempre maggiore. In questa 
direzione, come tra poco, la disclosure sociale è stata resa 
obbligatoria da parte del legislatore per diversi enti tra cui 
proprio le imprese sociali.

Le esigenze di trasparenza informativa appena menziona-
te, d’altra parte, ineriscono dire!amente al fondamentale 
conce!o di accountability, ovvero alla necessità di «riferire 
sull’utilizzo delle risorse economiche e finanziarie, sulla cor-
re!ezza con cui hanno agito i sogge!i coinvolti nella gestio-
ne, sull’adeguatezza e sulla rispondenza dei comportamenti 
assunti rispe!o agli obie!ivi stabiliti, ai risultati, dire!i e 
indire!i, e"e!ivamente conseguiti nel breve e nel lungo ter-
mine» (Ricci, 2012 - p. 245). Da tale definizione diventa assai 
agevole intuire come un adeguato grado di accountability, 
specie per le imprese sociali, sia in grado di assicurare non 
solo la limpidezza delle informazioni relative all’organizza-
zione aziendale, quanto sopra!u!o la dovuta responsabi-
lizzazione degli amministratori riguardo il perseguimento 
delle finalità proprie di queste organizzazioni.

La capacità relazionale tipica delle imprese sociali, costitu-
ita da una fi!a rete di relazioni con numerose e variegate 
categorie di stakeholder, e coniugata con le finalità sociali 
perseguite, denota una evidente esigenza di trasparenza 
dell’intera a!ività gestionale, sopra!u!o in considerazione 
delle erogazioni pubbliche di cui esse possono essere desti-
natarie. Tale necessità di trasparenza, è evidente, non può 
essere assolta solo mediante i documenti di bilancio ovve-
ro a!raverso i tradizionali strumenti di programmazione e 
controllo finanziario, in quanto questi risultano quasi steril-
mente deputati a comunicare solo alcuni ristre!i aspe!i ti-
pici dell’a!ività gestionale e, dall’altro lato, non sono in grado 
di fornire una visione trasparente delle logiche relative alle 
finalità sociali cui simili organizzazioni sono generalmente 
ispirate. Tali informazioni, seppur necessarie in quanto di 
fondamentale importanza e ogge!o di normative cogenti, 
devono essere necessariamente integrate da altri documenti 
in grado di descrivere, anche dal punto di vista qualitativo, il 
grado di raggiungimento degli obie!ivi delle imprese sociali: 
la ragione di tale necessità risiede nella constatazione che, 
per queste ultime, le risultanze contabili e di bilancio non 
sono in grado di assicurare l’e#cace ed e#ciente raggiungi-
mento delle finalità che esse cercano di perseguire. In questo 
senso, la rendicontazione sociale e l’utilizzo degli strumenti 
di rendicontazione “allargata”, o non-finanziaria, rappre-
senta un valido supporto per la corre!ezza informativa e 
gestionale prima accennate che, d’altra parte, è confermato 
dalla previsione normativa che impone la redazione di que-
sto documento per tu!e le imprese sociali. In questo senso, 
l’obbligo di redazione del bilancio sociale e conseguente pub-
blicazione sul sito internet istituzionale dell’organizzazione 
è stato stabilito ancora dalla citata legge n. 106 del 2016 quale 
strumento di trasparenza verso tu!i i diversi e potenziali 
stakeholder.

Un aspe!o particolarmente rilevante ai fini del presente la-
voro riguarda proprio il regime di obbligatorietà di questo 
report: la sua redazione, seppur di"erenziata in ragione 
della dimensione economica dell’a!ività esercitata ovvero 
dell’eventuale impiego di risorse pubbliche, diventa assolu-
to proprio per le imprese sociali (oltre a cooperative sociali, 
loro consorzi e centri di servizio per il volontariato). Di con-
seguenza, esse sono tenute alla redazione, pubblicazione e 
deposito del bilancio sociale, indipendentemente dai pre-
de!i vincoli dimensionali, proprio a so!olineare la valenza 
e l’utilità di questo strumento per la corre!a informativa ne-
cessaria per queste particolari organizzazioni economiche.

In e"e!i, l’impiego degli strumenti ispirati da finalità di 
rendicontazione non meramente quantitativo-contabile, è 
certamente in grado di garantire benefici potenziali partico-
larmente rilevanti, rappresentando, in un certo senso, il ne-
cessario completamento dei tradizionali sistemi di contabili-
tà aziendale. Al contempo, la rendicontazione sociale assume 
maggiore e#cacia ai fini del controllo delle a!ività, proprio in 
quanto essa risulta orientata alla gestione complessiva delle 
relazioni con gli stakeholder. Infine, l’utilizzo di informazioni 
aventi natura non stre!amente finanziaria consente di for-
nire una rappresentazione esaustiva del rapporto esistente 
tra fini statutari delle organizzazioni non profit e le a!ività 
necessarie per il loro perseguimento: in tale prospe!iva, esse 
risultano e"e!ivamente utili alla qualificazione della e#ca-
cia delle performance aziendali in termini di miglioramento 
del benessere sociale della colle!ività.

Nella prospe!iva illustrata, il legislatore italiano ha cercato 
di fornire una risposta all’esigenza appena posta, mediante il 
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 
4 luglio 2019 – Adozione delle Linee guida per la redazione del 
bilancio sociale degli enti del Terzo se!ore – che prescrivono 
l’obbligo di redazione del bilancio sociale per tu!e le impre-
se sociali (e per gli enti del Terzo se!ore) con ricavi, rendite, 
proventi o entrate superiori a 1 milione di euro, suggerendo, 
al contempo, il loro rispe!o anche per gli enti che, seppur 
non vincolati, esprimano la volontà di redigere un bilancio 
sociale su base volontaria.

La recente previsione normativa in tema di bilancio sociale 
rappresenta un chiaro e inequivocabile tentativo di risposta 
alle esigenze valutative delle imprese sociali prima somma-
riamente esposte.

Il valore sociale sprigionato da un’impresa sociale non può 
essere sterilmente ricondo!o alla mera misurazione della 
componente monetizzabile, ovvero esprimibili in termini 
quantitativi o, comunque, finanziari. Gli elementi critici 
prima so!olineati me!ono in evidenza come, invece, un 
congruo processo di valutazione debba necessariamente ri-
posare nella concreta e sistemica analisi dell’insieme delle 
a!ività e"e!ivamente e quotidianamente svolte e, soprat-
tu!o, dei beni pubblici forniti, resi disponibili o tutelati. 
La focalizzazione sulle a!ività erogate consente il supera-
mento di molte delle perplessità sollevate, a partire dalla 
cruciale questione definitoria. Molte delle entità di cui si 
sta discorrendo si occupano dell’o"erta di svariate a!ività, 
ciascuna con una di"erente, seppur evidente, utilità di ca-
ra!ere sociale.
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In conseguenza, ogni processo valutativo che riguardi il va-
lore sociale generato dall’impresa sociale può essere definito 
solo ed esclusivamente in riferimento al criterio dell’interes-
se generale, che rappresenta il presupposto fondamentale 
della stessa esistenza di un simile tipo di organizzazione. In 
altri termini, si vuole evidenziare che sarebbe la prossimità 
dell’a!ività svolta rispe!o al particolare interesse generale 
perseguito a rendere possibile e conveniente una successiva 
valutazione di e#cacia o di e#cienza complessiva nelle or-
ganizzazioni economiche quali le imprese sociali.

D’altra parte, inoltre, l’interpretazione della utilità sociale in 
funzione delle a!ività svolte consente anche di comprende-
re che ogni giudizio conclusivo su di essa vada modulato in 
termini relativi e non assoluti: le fisiologiche ed evidenti pe-
culiarità delle organizzazioni esaminate nonché delle a!ivi-
tà da loro svolte perme!ono di comprendere che ogni qual-
siasi valutazione assoluta, che si fondi sulla mera a!ività di 
benchmarking di indicatori ovvero risultati di sintesi, non 
sia né possibile né, ancor più, utile. In questo senso, alcuni 
autori hanno giustamente so!olineato «che non sia possibi-
le rappresentare in modo esaustivo con un numero, o anche 
con un ve!ore di numeri, i risultati a!ribuibili all’azione, al 
proge!o ogge!o della valutazione di impa!o. E, con buona 
pace di chi vorrebbe sapere in modo “ogge!ivo” e univoco chi 
è stato il più bravo o anche solo se i soldi impiegati sono stati 
ben spesi, questa modalità debole di proporre “valutazioni di 
impa!o” rimane solo un elemento valutativo importante che 
o"re indicazioni utili a orientare scelte future, ma non pro-
pone giudizi definitivi e con crisma di scientificità assoluta» 
(Musella, 2020 - p. 28).

   Alcune considerazioni (non)conclusive

Questo lavoro, certamente sintetico, oltre che incompleto 
per un’esposizione compiuta sul tema dell’impresa socia-
le e delle connesse tematiche valutative, non vuole a"a!o 
rappresentare il tentativo di pronunciare giudizi definitivi, 
specie su un tema così delicato. La finalità, in e"e!i, è di ten-
tare di o"rire qualche spunto per stimolare una riflessione 
che si ritiene necessaria, proprio alla luce della rilevanza, at-
tuale e prospe!ica, dell’impresa sociale. In tal senso, le con-
siderazioni fin qui evidenziate possono almeno consentire 
di so!olineare che l’impresa sociale si è trovata, sempre più 
spesso, quale destinataria di logiche e approcci di valutazio-
ne tendenti all’espressione di giudizi di sintesi sul suo opera-
to, sulla sua e#cienza e sulla sua e#cacia. Pur non volendo 
a"a!o sminuire la rilevanza di tali strumenti, è comunque 
necessario incitare riflessioni e pensieri che consentano di 
interrogarsi sulle ragioni alla base di tali metriche di valuta-
zione, anche allo scopo di chiarire se l’impresa sociale abbia 
maggiormente bisogno del perfezionamento di tecniche va-
lutative piu!osto che di una riconsiderazione del quadro lo-
gico-conce!uale di fondo sulla cui base, poi, inserire processi 
e metodologie di valutazione specifica.

In questo senso, un primo elemento che vale la pena so!o-
lineare riguarda il mutevole contesto nel quale l’impresa 
sociale si trova a operare, specie nei tempi più recenti. I pro-
cessi di cambiamenti in a!o, sia di tipo sociale che di natura 
economica, creano un ambiente di profonda incertezza per le 

imprese sociali, per le quali diventa fondamentale l’introdu-
zione di approcci e logiche di gestione altamente dinamiche. 
Si tra!a di un conce!o assolutamente noto negli studi di eco-
nomia aziendale, che me!ono in evidenza la dinamicità delle 
relazioni che riguardano una azienda ovvero un’impresa e 
che, a sua volta, implica la necessità di sistematici e costanti 
interventi corre!ivi, utili ad allineare i risultati e"e!ivamen-
te conseguiti, rispe!o a quelli previsti ovvero a quelli definiti 
quali target di riferimento, tanto per citare qualche esempio. 
Questo meccanismo di feedback, naturalmente, coinvolge 
anche l’impresa sociale ma, probabilmente, con ancora mag-
giore enfasi rispe!o agli altri contesti aziendali, proprio a 
ragione dei delicati equilibri precedentemente accennati che 
rappresentano, ancora una volta, un elemento di particolare 
fragilità di tale particolare fa!ispecie organizzativa.

Quanto appena de!o introduce il delicato tema della valu-
tazione, per il quale l’aspe!o più importante da rimarcare 
riguarda, probabilmente, la stessa essenza dei processi va-
lutativi.

È necessario ricordare, infa!i, che «Valutare significa analiz-
zare se un’azione intrapresa per uno scopo corrispondente ad 
un interesse colle!ivo abbia o!enuto gli e"e!i desiderati o 
altri, ed esprimere un giudizio sullo scostamento che normal-
mente si verifica, per proporre eventuali modifiche che tenga-
no conto della potenzialità manifestatesi» (Stame, 1998 - p. 9).

La definizione citata consente di evidenziare che l’a!ività va-
lutativa non può limitarsi alla verifica del grado di raggiun-
gimento di obie!ivi programmati: l’eventuale mismatching 
non è sempre ed unicamente dovuto, come già prima accen-
nato, a ine#cienze del processo produ!ivo, ma potrebbe es-
sere anche dipendente da una ca!iva a!ività di programma-
zione dei traguardi da raggiungere. Ciò enfatizza ancora una 
volta il tema dei finalismi, specie con riferimento all’impresa 
sociale: in questa le cara!eristiche intrinseche e la peculiare 
combinazione di obie!ivi creano un contesto davvero singo-
lare, e nel quale l’a!ività di valutazione descri!a prima non 
può che trovare particolare di#coltà.

A quanto de!o si aggiunga la crescente importanza assun-
ta, negli ultimi anni, dal tema della valutazione che dovreb-
be rappresentare «un’a!ività di ricerca sociale, al servizio 
dell’interesse pubblico» (Stame, 1998 - p. 9) ma che, molto 
spesso, viene impoverita della funzione di guida appena 
accennata, per assumere significati altamente limitati, non 
solo a causa della mera applicazione di tecniche e metriche 
astra!e, ma sopra!u!o a ragione di un certo snaturamento 
della sua funzione (Marocchi, 2020). 

Ciò porta all’interrogativo inziale, e di cui al titolo di que-
sto lavoro: il tema valutativo, in questa particolare entità 
aziendale, potrebbe essere ogge!o di una discutibile inter-
pretazione, in cui i tentativi quasi ossessivi di raggiunge-
re dei giudizi di sintesi mediante metriche e formulazioni 
di calcolo potrebbero comprome!ere il significato stesso 
della valutazione. In questo senso, il vero problema non 
sarebbe rappresentato dalla identificazione dello strumen-
to di analisi da ritenersi più corre!o, quanto del corre!o 
intendimento del processo valutativo. Su questo aspe!o, 
bisognerebbe svolgere qualche ulteriore riflessione che 
questo scri!o ha cercato solo di stimolare, anche in con-
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siderazione della ogge!iva di#coltà della tematica. In tal 
senso, il lavoro si propone quale fase embrionale di un più 
approfondito e analitico studio della questione valutativa 
nell’impresa sociale: gli aspe!i critici rilevati, seppur neces-
sari, potranno costituire lo spazio di ricerca su cui cercare 
di sviluppare e a#nare il ragionamento complessivo, allo 
scopo di fornire risposte scientifiche puntuali alle questio-
ni finora sollevate.
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