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Introduzione 

 

Fino alla seconda metà del XIX secolo, la Ragioneria non fu considerata degna 

di accedere alle università. 

In ambito accademico, infatti, l’insegnamento di questa materia è arrivato molto 

tardi, i primi studi che la riguardano si ritrovano solo nelle Scuole Superiori di 

Commercio. In realtà però dovranno passare ancora diversi anni prima che a queste 

venga riconosciuto il valore di vera e propria laurea
1
. 

Fondamentale per lo sviluppo della ragioneria fu la “leggi Casati” del 1859 che 

riordinò il sistema scolastico e grazie alla quale nacquero gli istituti tecnici. 

Le prime Scuole Superiori di Commercio italiane nacquero a Venezia (1868), a 

Genova (1884) e a Bari (1886). In questo periodo nacque anche quella di Trieste (1887) 

che però il governo italiano riconobbe solo nel 1920 come “Regio Istituto superiore di 

Scienze Economiche e Commerciali”. 

Per molti anni queste furono le uniche Scuole di commercio italiane, le quali con 

il Regio Decreto 26 novembre 1903 n. 476, ebbero la possibilità di rilasciare un diploma 

speciale di laurea e con il Regio Decreto 15 luglio 1906 n. 391 fu attribuito il titolo di 

“dottore in scienze applicate al commercio” ai laureati delle Scuole su citate. 

Nel 1906 furono istituite le Scuole Superiori di Commercio di Roma e di Torino 

e fu riconosciuta anche l’Università privata Luigi Bocconi, costituita nel 1902. 

Solo grazie alla legge del 20 marzo 1913 venne attribuita dignità universitaria a 

tutte le Scuole Superiori di Commercio. 

Grazie anche all’opera dell’Istituto Nazionale per l’Incremento degli Studi di 

Ragioneria che operò dal 1909 al 1922, si sviluppò un forte fermento attorno alla 

Ragioneria e ciò favorì la nascita di altre famose Scuole Superiori di Commercio, quella 

di Napoli (1920), di Palermo e Catania (1922), di Firenze (1926) e di Bologna (1929). 

Tappa fondamentale fu il Regio Decreto n. 2044 del 28 novembre 1935, con il 

quale le Scuole Superiori di Commercio vennero annesse alle Università e trasformate 

nelle moderne Facoltà di economia e commercio
2
. 

                                                 
1
 CORONELLA S., Ascesa e declino della ragioneria negli insegnamenti universitari, Rivista Italiana di 

Ragioneria e di Economia Aziendale, 2012, n. 1-2 
2
 CORONELLA S., Ascesa e declino della ragioneria negli insegnamenti universitari, Rivista Italiana di 

Ragioneria e di Economia Aziendale, 2012, n. 1-2 



5 

 

L’evoluzione della Ragioneria sintetizzata da Coronella appare molto chiara, ed 

evidenzia come, attualmente, negli insegnamenti universitari la Ragioneria trovi sempre 

meno spazio a favore dell’Economia Aziendale. 

 

Tabella 1. L’evoluzione della ragioneria negli insegnamenti universitari 

Fasi Periodo temporale Cosa succede 

Prima fase 

Periodo della ragioneria 

“classica” 

Dagli anni immediatamente 

successivi all’unità d’Italia 

fino agli anni ottanta-novanta 

del XIX secolo 

Nascono le prime protofacoltà di 

economia aziendale (le Scuole 

Superiori di Commercio) dove la 

ragioneria ha un ruolo essenziale 

Seconda fase 

Periodo della ragioneria 

“scientifica” 

Dagli anni ottanta-novanta del 

XIX secolo fino agli anni 

trenta del XX secolo (in 

particolare tra fine ‘800 e 

inizio ‘900) 

Studiosi e pratici lottano per la 

creazione di cattedre di ragioneria e 

l’istituzione di specifiche facoltà 

universitarie per gli studi di ragioneria. 

Le Scuole Superiori di Commercio 

ottengono la dignità universitaria e 

l’equipollenza dei loro titoli alle altre 

lauree. L’insegnamento della ragioneria 

giunge al suo culmine come rilievo e 

contenuti 

Terza fase 

Periodo dell’economia 

aziendale 

Dagli anni trenta del XX 

secolo al “boom” degli iscritti 

alle Facoltà di economia degli 

anni ottanta-novanta del XX 

secolo 

Nascono le moderne Facoltà di 

economia e commercio. Nel tempo si 

afferma l’economia aziendale e si 

assiste al progressivo declino della 

ragioneria. Essa tuttavia, pur perdendo 

importanza rispetto alle altre materie 

aziendali, mantiene una sua specificità 

tra gli insegnamenti universitari e una 

certa “consistenza” dei programmi di 

studio 

Quarta fase 

Periodo del boom delle 

Facoltà di economia e del 

settore aziendale in 

particolare 

Dagli anni ottanta-novanta del 

XX secolo ad oggi 

Si assiste ad una progressiva 

“esplosione” delle materie di stretta 

derivazione ragionieristica e ciò 

comporta un ulteriore declino della 

ragioneria (intesa come disciplina “di 

base”) negli insegnamenti universitari 

(…) con la riforma 3+2 la ragioneria 

viene ulteriormente svilita 

FONTE: CORONELLA S., Ascesa e declino della ragioneria negli insegnamenti universitari, Rivista 

Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 2012, n. 1-2 

 

Effettivamente, analizzando i piani di studio dei corsi di laurea proposti dalle 

facoltà di Economia di alcune delle principali Università italiane, si è notato come 

l’insegnamento della Ragioneria attualmente non trovi sempre molto spazio. 

Alcune Università non lo propongono (Firenze e Bologna), altre lo inseriscono 

tra gli insegnamenti a libera scelta dello studente (Venezia, Napoli). 
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Le Università di Genova, Bari, Torino, Palermo, Catania invece lo propongono 

ai loro studenti, insegnamento che viene indicato come Ragioneria Generale, Ragioneria 

Applicata, Istituzioni di Ragioneria Generale. 

Interessante notare come l’Università di Torino nel corso di laurea in Economia 

Aziendale abbia inserito anche l’insegnamento di Ragioneria Pubblica. 

Fatta questa premessa circa l’evoluzione dello studio della Ragioneria nelle 

diverse Università italiane scopo dello studio è quello di analizzare come alcuni dei 

concetti cardini della Ragioneria si sono evoluti nel tempo. 

L’analisi sarà organizzata a livello geografico con l’obiettivo di evidenziare 

quali innovazioni possono essere attribuite a ciascuna Scuola italiana. 

Si analizzeranno i concetti di azienda, soggetto economico, profitto, reddito, 

creazione di ricchezza, attraverso le opere dei più grandi Maestri della Ragioneria. 

 

 



7 

 

Capitolo 1 

La Scuola toscana 

 

Prima di addentrarci nell’analisi della Scuola toscana, e successivamente nelle 

altre, è interessante enunciare le condizioni necessarie affinché si possa a tutti gli effetti 

parlare di “Scuola”. 

Al proposito, Catturi scrisse che “la definizione del modello concettuale di una 

scuola non si definisce ad opera di un solo scienziato ed in un solo istante, ma per lo 

sforzo di più ricercatori che sviluppano le originarie intuizioni e gli spettri concettuali di 

uno studioso-pioniere di cui si intravedono e si apprezzano le risonanze scientifiche 

anche in aree disciplinari apparentemente lontane da quella di appartenenza
3
”. Una 

Scuola esisterebbe quindi, secondo Catturi, quando vi sono più scienziati (un Maestro 

ed i suoi allievi) e soprattutto quando lo studio e il lavoro si svolgono in un continuo 

rincorrere una mai raggiunta completa verità. 

La figura del Maestro dunque è centrale per l’individuazione di una Scuola di 

pensiero. Ma chi è un Maestro? Catturi individua due condizioni necessarie affinché si 

possa individuare tale figura “(…) l’ampiezza delle Sue indagini e l’esistenza di un 

gruppo di allievi, ai quali proporre direttrici e metodo di ricerca (…)
4
”. 

Si parla dunque di Scuola toscana, in quanto il capostipite ed i suoi allievi hanno 

insegnato prevalentemente in quell’ambito territoriale
5
. Questo criterio verrà seguito 

anche nello studio delle altre Scuole italiane. 

 

 

1.1 L’azienda e il soggetto economico 

 

L’azienda è da sempre il punto di partenza di tutti gli studi di Ragioneria, 

individuare però una definizione universalmente accettata appare molto difficile. 

                                                 
3
 CATTURI G., La scuola Toscana di Economia Aziendale: Alberto Ceccherelli ed i suoi primi allievi, 

Cedam, Padova, 1996, p. 7 
4
 CATTURI G., La scuola Toscana di Economia Aziendale: Alberto Ceccherelli ed i suoi primi allievi, 

Cedam, Padova, 1996, p. 9 
5
 CATTURI G., La scuola Toscana di Economia Aziendale: Alberto Ceccherelli ed i suoi primi allievi, 

Cedam, Padova, 1996, p. 8.  
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Non solo non vi è una concezione universale tra studiosi di discipline diverse 

(economisti, sociologi e giuristi
6
) ma anche gli stessi aziendalisti nei loro studi hanno 

proposto definizioni diverse e contrastanti. 

Come vedremo successivamente, tra le definizioni presenti in dottrina se ne 

possono individuare alcune che pongono maggiore attenzione sui caratteri strutturali 

(interpretazione statica del fenomeno azienda) ed altre che pongono maggiore enfasi su 

aspetti più dinamici
7
. 

Il superamento del dualismo interpretativo statico-dinamico si è avuto con il 

riconoscimento che non esiste una definizione di azienda valevole nel tempo. 

L’osservatore è necessariamente influenzato dall’evolversi delle condizioni spazio-

temporali, si va sempre più verso una definizione nella quale le due interpretazioni 

convergono, riconoscendo l’elemento statico e quello dinamico come aspetti inscindibili 

dell’unitario fenomeno aziendale
8
. 

Strettamente collegata al concetto di azienda sembra essere l’individuazione dei 

soggetti che gravitano attorno all’universo della stessa, in particolare si cercherà di 

descrivere la figura del soggetto economico. Si analizzerà quindi come i vari autori 

hanno trattato l’esistenza dei soggetti aziendali e come queste figure si sono evolute nel 

tempo, condizionate necessariamente anche dalle tipologie di aziende. Fondamentale in 

questa materia fu, come vedremo, Aldo Amaduzzi con la sua opera “L’azienda nel suo 

sistema e nell’ordine delle sue rilevazioni”
9
. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
Gli economisti vedono il fenomeno d’azienda come fenomeno d’interesse generale e poi come fenomeno 

di natura privata; i sociologi si focalizzano sul fattore umano, quindi sulle relazioni che si formano per 

effetto della presenza dell’uomo; i giuristi si focalizzano sull’influenza della legge nella vita aziendale. 

GIANNESSI E., Le aziende di produzione originaria, Vol I, Le aziende agricole, Colombo Cursi, Pisa, 

1960, p. 39 
7
 GIANNESSI E., Le aziende di produzione originaria, Vol I, Le aziende agricole, Colombo Cursi, Pisa, 

1960, p. 39-40 
8
 MACCHIA S., Sulla nozione di Azienda Estesa, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 

2008, n. 7-8 
9
 GIANNESSI E., Le aziende di produzione originaria, Vol I, Le aziende agricole, Colombo Cursi, Pisa, 

1960, p. 102 
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1.1.1 Firenze 

 

La Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Firenze nacque nel 

1926 e già dall’Anno Accademico 1926-27 ad Alberto Ceccherelli
10

 fu assegnato 

l’insegnamento della Computisteria e Ragioneria generale ed applicata. Diventava così 

il primo docente di Ragioneria dell’ateneo. Continuò l’insegnamento fino all’Anno 

Accademico 1954-55
11

. 

Ceccherelli è ricordato per aver evidenziato come studiosi e ricercatori 

tendessero ad individuare una nozione di azienda solamente per giungere ad una corretta 

definizione di Ragioneria. Gli stessi Besta e Zappa, osservò Ceccherelli, non 

riconobbero l’azienda quale oggetto fondamentale della scienza del controllo 

economico e della scienza dell’economia aziendale, entrambi però cercarono di colmare 

questa lacuna che, secondo il Maestro, può essere superata considerando l’azienda un 

organismo economico unitario inserito nel più vasto organismo economico sociale, e 

sorto per provvedere al soddisfacimento dei bisogni umani per opera di un soggetto che 

ne ordina la struttura ed il funzionamento secondo che assuma la funzione di produttore 

o consumatore
12

. 

Ceccherelli è quindi il fautore dell’approccio organicistico dell’azienda e, 

accogliendo tale filone di pensiero, definendo l’azienda, scrisse: “(…) l’uomo provvede 

gradatamente alla sua sistemazione, appropriandosi delle cose esterne per ottenere 

soddisfacimento immediato dei bisogni, ma anche per trasformarle in strumenti 

facilitanti l’appropriazione e la trasformazione delle stesse. L’uomo si costituisce 

soggetto di un’attività economica nella quale sue facoltà personali si coordinano con i 

mezzi preparati permettendo di regolare e migliorare il problema della produzione e del 

consumo. Tale attività si perfeziona col progredire dell’ambiente e della struttura 

economica sociale fino a che anch’essa si organizza e prenda espressione in un 

organismo che diventa base dell’organizzazione sociale, tale organismo risulta essere 

l’azienda (…)
13

”. 

                                                 
10

 Alberto Ceccherelli nacque a Firenze il 22 marzo 1885. Morì il 28 gennaio 1958. 
11

 RIPARBELLI A. (a cura di), Atti del seminario sulle opere del prof. Alberto Ceccherelli tenuto 

nell’anno accademico 1967-68, Tipografia Coppini, Firenze, 1968, p. 8 
12

 RIPARBELLI A. (a cura di), Atti del seminario sulle opere del prof. Alberto Ceccherelli tenuto 

nell’anno accademico 1967-68, Tipografia Coppini, Firenze, 1968, p. 16-17 
13

 CECCHERELLI A., Istituzioni di ragioneria, Le Monnier, Firenze, 1930, p. 4 
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E ancora, “(…) l’azienda si può studiare come organo della vita sociale o come 

fenomeno di organizzazione economica privata (…) e ritenerla sede naturale degli studi 

di ragioneria (…)
14

”. 

Successivamente, Ceccherelli scrisse “(…) tutti gli organismi sociali sono anche 

organismi economici (…) tutte le unità sociali hanno un’economia nel senso che 

debbono in ogni caso provvedere le entrate necessarie per i consumi (…) l’azienda non 

è soltanto un motivo di applicazioni amministrative e contabili ma anche un fenomeno 

naturale di organizzazione individuale e sociale, soggetta a principi generali di 

costituzione e di funzionamento (…)
15

”. 

Ancora “(…) non appena si passa dal periodo primordiale dell’esistenza umana 

nel quale gli organismi economici sono embrionali e le funzioni indistinte, al periodo 

nel quale l’uomo distingue se medesimo dalla realtà esteriore acquistando il senso delle 

sue possibilità, gli organi e le funzioni subiscono, in ogni campo, un processo di 

differenziazione che è al tempo stesso processo d’integrazione e quindi di 

perfezionamento. In questa fase anche l’organismo economico acquista la propria 

autonomia e diviene espressione di uno degli aspetti più interessanti della personalità 

umana. L’esplicazione della personalità in questa evoluzione si manifesta in due aspetti: 

nell’aspetto economico e nell’aspetto sociale. Nell’aspetto economico si manifesta, in 

un senso, mediante la capacità sempre più sicura dei mezzi naturali da trasformare in 

beni atti al soddisfacimento dei bisogni, in altro senso mediante il progressivo 

perfezionamento dei processi inerenti a tale trasformazione. Nell’aspetto sociale si 

manifesta, in un senso, mediante il riconoscimento della necessità di unione delle forze 

dei singoli per la soluzione del problema produttivo, in altro senso mediante la 

creazione di bisogni collettivi le cui modalità di soddisfacimento costituiscono la base 

della compagine sociale (…)
16

”. 

Come dice Giannessi, al Maestro si riconosce di aver eliminato il dualismo delle 

definizioni basate sulla struttura e sulla dinamica considerando questi elementi come 

aspetti inscindibili di uno stesso fenomeno. Non nomina né il fine di conseguire il lucro 

                                                 
14

 CECCHERELLI A., Istituzioni di ragioneria, Le Monnier, Firenze, 1930, p. 4-5 
15

 CECCHERELLI A., Economia aziendale e amministrazione delle imprese, Barbera Editore, Firenze, 

1948, p. 38-46 
16

 CECCHERELLI A., Economia aziendale e amministrazione delle imprese, Barbera Editore, Firenze, 

1948, p. 38-46 
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né la soddisfazione di bisogni umani
17

. Ceccherelli tratta invece il risultato economico 

“(…) per conseguire quest’ultimo scopo bisogna trovar modo di sostituire alle diverse 

misure quantitative con cui le diverse cose singolarmente si determinano, una misura 

unica che possa, in un certo aspetto, ugualmente riferirsi a tutte le cose, rendendole, in 

tale aspetto, determinate e omogenee (…)
18

”. 

Nell’opera di Ceccherelli non vi è alcun riferimento al concetto di soggetto 

economico, vi è piuttosto attenzione da un lato all’organismo personale e dall’altro ai 

mezzi economici quali nuclei costituenti l’organismo aziendale. 

L’attività umana secondo il Maestro si traduce in attività volitiva e in attività 

esecutiva e talvolta anche in azione direttiva. Da ciò l’organismo personale si presenta 

come “(…) complesso di organi che si possono distinguere in volitivi o deliberanti, 

direttivi ed esecutivi(…)
19

”. 

L’organo volitivo è “(…) necessario in quanto per l’esistenza dell’azienda stessa 

è richiesta una personalità, capace di diritto e di obbligazioni a cui di diritto e di fatto 

l’azienda appartiene, e che ne è quindi il proprietario: il soggetto per conto e per volontà 

del quale essa funziona (…) può fare a capo ad una o più persone, proprietario singolo, 

o proprietari in comune dell’azienda (…)
20

”. 

La definizione degli organi e delle loro funzioni deve “(…) condurre ad una 

organizzazione generale di tutte le forze di lavoro, in modo da coordinarle e dirigerle al 

miglior conseguimento del fine senza spreco di energie e col maggior risultato utile 

(…)
21

”. 

Tra i discepoli di Ceccherelli vi è Alberto Riparbelli
22

, il quale dopo aver 

ottenuto la Cattedra di Ragioneria a Catania, nel 1955 passò a ricoprire la medesima 

presso la facoltà di Firenze, insegnandovi fino al 1971
23

. Gli venne quindi attribuita la 

cattedra che fino a quel momento era stata del Suo Maestro. 

A Riparbelli si riconosce di mettere in luce come l’azienda non possa essere 

ritenuta una realtà a sé stante. La vita delle aziende è una vita di relazioni e 

                                                 
17

 GIANNESSI E., Le aziende di produzione originaria, Vol I, Colombo Cursi, Pisa, 1960, p. 44-45 
18

 CECCHERELLI A., Istituzioni di ragioneria, Le Monnier, Firenze, 1930, p. 6-7 
19

 CECCHERELLI A., Istituzioni di ragioneria, Le Monnier, Firenze, 1930, p. 26 
20

 CECCHERELLI A., Istituzioni di ragioneria, Le Monnier, Firenze, 1930, p. 26 
21

 CECCHERELLI A., Istituzioni di ragioneria, Le Monnier, Firenze, 1930, p. 26-27 
22

 Nacque a Firenze il 15 agosto 1907 e morì nel 1971. 
23

 CATTURI G., La scuola Toscana di Economia Aziendale: Alberto Ceccherelli ed i suoi primi allievi, 

Cedam, Padova, 1996, p. 57 
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collegamenti, la loro ragione di essere è la coesistenza con le varie unità produttive e la 

conseguente dipendenza di ognuna dalle altre: mentre da un lato, l’organismo 

economico sociale è la sintesi e la derivazione degli organismi elementari, da un altro 

lato, in ciascuno di detti organismi elementari minori si riflette e si riproduce, con sola 

diversità di proporzioni, la vita stessa dell’organismo sociale
24

. 

Riparbelli definisce l’azienda come sistema, mostra l’azienda nell’ambiente in 

cui opera, ambiente che a sua volta, ruota intorno ad altre aziende, ad altre unità 

produttive, ad altri organismi, ai consumatori, al mercato. Riparbelli definisce l’azienda 

come un sistema aperto
25

. 

Riparbelli infatti scrisse “(…) le diverse aziende non vivono isolate, né i loro 

scopi vengono raggiunti prescindendo dalle dipendenze e dai vincoli dell’ambiente e dai 

rapporti con le altre aziende (…) gli stessi elementi costitutivi dell’azienda non hanno 

alcun valore e non possono essere esaminati nella loro realtà di fatto se non si 

riannodano agli istituti, ai fenomeni ed alle condizioni del mondo economico esterno 

(…) il fenomeno reale delle aziende non è tanto il patrimonio, bensì l’insieme delle 

relazioni e dei collegamenti che esse presentano fra loro attraverso il tempo e che 

costituiscono un elemento formativo della potenzialità economica delle aziende stesse, 

cioè in altri termini, delle condizioni favorevoli allo svolgimento di esse (…) in 

concreto ogni azienda è sempre più o meno strettamente legata alle altre attraverso 

molteplici e complessi rapporti di interdipendenza (…)
26

”. 

Interessante è come prosegue la sua analisi Riparbelli “(…) i fattori aziendali 

collegati a situazioni interne proprie di ciascuna azienda sono rappresentati dal fattore 

umano e da alcuni fattori di carattere economico tecnico. Il fattore umano è costituito 

dalle persone che hanno il controllo e la padronanza dell’azienda (…) le persone con le 

loro attitudini, le loro capacità, i loro interessi, i loro impulsi ed i loro gusti, sono quelle 

che effettivamente pongono in atto, i rapporti interaziendali (…) i fattori di carattere 

economico tecnico sono rappresentati dai mezzi a disposizione, dalle dimensioni, 

dall’organizzazione dell’azienda (…) i fattori ambientali collegati a condizioni del 

                                                 
24

 Studi di ragioneria, organizzazione e tecnica economica: Scritti in memoria del prof. Alberto 

Riparbelli, Vol. 1, Colombo Cursi Editore, Pisa, 1975, p. 10 
25

 CATTURI G., La scuola Toscana di Economia Aziendale: Alberto Ceccherelli ed i suoi primi allievi, 

Cedam, Padova, 1996, p. 63 
26

 RIPARBELLI A., Correlazioni ed interdipendenze fra organismi aziendali, Colombo Cursi Editore, 

Pisa, 1962, p. 2-5 
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mondo economico esterno, che suggeriscono e spesso costringono le decisioni degli 

operatori economici, sono rappresentati dalla costituzione economica della zona in cui 

le singole aziende esplicano la loro attività (…)
27

”. 

L’autore esalta l’ambiente nel quale opera l’azienda e le relazioni che questa 

instaura con le altre per lo svolgimento della sua attività. Questi aspetti assumono, per 

Riparbelli, una importanza maggiore rispetto al patrimonio dell’azienda. 

Di non secondaria importanza è poi l’attenzione che rivolge anche al fattore 

umano. 

 

 

1.1.2 Peculiarità dei contributi di Ceccherelli e Riparbelli 

 

Il contributo degli autori che hanno svolto le loro attività di ricerca nella sede 

universitaria di Firenze può essere così schematizzato: 

 

Tabella 2. I contributi di Ceccherelli e Riparbelli 

 Concetti chiave Riferimenti 

Ceccherelli “(…) l’azienda come organo della vita sociale o 

(…) fenomeno di organizzazione economica 

privata (…)” 

CECCHERELLI A., Istituzioni di 

ragioneria, Le Monnier, Firenze, 

1930, p. 4-5 

 “(…) l’organismo personale si presenta come 

complesso di organi che si possono distinguere 

in volitivi o deliberanti, direttivi ed esecutivi 

(…)” 

CECCHERELLI A., Istituzioni di 

ragioneria, Le Monnier, Firenze, 

1930, p. 26 

 (…) l’azienda non è soltanto un motivo di 

applicazioni amministrative e contabili ma 

anche un fenomeno naturale di organizzazione 

individuale e sociale, soggetta a principi 

generali di costituzione e di funzionamento 

(…)” 

CECCHERELLI A., Economia 

aziendale e amministrazione delle 

imprese, Barbera Editore, Firenze, 

1948, p. 38-46 

 

Riparbelli “(…) le diverse aziende non vivono isolate, né i 

loro scopi vengono raggiunti prescindendo dalle 

dipendenze e dai vincoli dell’ambiente e dai 

RIPARBELLI A., Correlazioni ed 

interdipendenze fra organismi 

aziendali, Colombo Cursi Editore, 

                                                 
27

 RIPARBELLI A., Correlazioni ed interdipendenze fra organismi aziendali, Colombo Cursi Editore, 

Pisa, 1962, p. 34-35 
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rapporti con le altre aziende (…)” Pisa, 1962, p. 2-5 

 “(…) i fattori ambientali collegati a condizioni 

del mondo economico esterno, che suggeriscono 

e spesso costringono le decisioni degli operatori 

economico, sono rappresentati dalla costituzione 

economica della zona in cui le singole aziende 

esplicano la loro attività (…)” 

RIPARBELLI A., Correlazioni ed 

interdipendenze fra organismi 

aziendali, Colombo Cursi Editore, 

Pisa, 1962, p. 34-35 

 

 

Quello che emerge dall’analisi degli studi effettuati presso la sede universitaria 

di Firenze è la teoria organicistica dell’azienda, di cui è fautore Ceccherelli.  

Ceccherelli scrisse dell’azienda quale organo, introducendo un primo 

riferimento, anche se debole (siamo però agli inizi degli anni ‘30), al tema della 

socialità. Menziona infatti “l’unione delle forze”, la “creazione di bisogni collettivi”. 

Nel suo contributo non emerge la figura del soggetto economico, ma tratta 

l’organo personale suddividendolo in organo volitivo, direttivo ed esecutivo. 

Quanto esposto da Ceccherelli si arricchisce poi con gli studi di Riparbelli, il 

quale considera l’azienda un sistema aperto, che opera necessariamente in relazione con 

le altre aziende. 

Da un importante risalto al fattore ambientale, quale fattore che l’azienda deve 

considerare nel prendere le sue decisioni. Fa esplicito riferimento alla “costituzione 

economica della zona” in cui opera l’azienda. 

Il contributo di Riparbelli è sicuramente di rilievo in quanto, già agli inizi degli 

anni ’60, menzionava e risaltava il fattore ambientale. 

 

 

1.1.3 Siena 

 

L’Economia aziendale e la Ragioneria insegnate nell’Ateneo senese risultano, a 

detta di Catturi, proposte in modo originale e diverso rispetto ad altre sedi universitarie. 

Questo dipende necessariamente dalle vicende personali e professionali dei docenti che 

vi hanno operato. Nello specifico, le proposte del pensiero economico-aziendale e 
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ragionieristico proposto a Siena è influenzato dalle teorie iniziate dal Maestro 

Ceccherelli e continuate poi dai suoi allievi
28

. 

Uno di questi ultimi è Guido Ponzanelli
29

, che ha insegnato Ragioneria generale 

e applicata presso l’Università di Siena dall’Anno Accademico 1966-67, quando è stata 

attivata la Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie. 

Ponzanelli, dedica molta attenzione allo studio dell’azienda, considerando anche 

l’ambiente in cui essa opera. Nella sua definizione accoglie la teoria organicistica del 

Suo Maestro
30

. 

Al riguardo dell’azienda Ponzanelli scrisse “(…) In queste comunità si 

inseriscono gli altri rapporti necessari per il conseguimento dei beni liberi o fabbricati o 

per l’ottenimento dei servizi, onde esse, oltre ad essere volte a soddisfare le esigenze 

affettive, spirituali, assistenziali e difensive, tendono a soddisfare le esigenze 

economiche e meritano sotto tale fisionomia, la qualifica di aziende (…) si organizza in 

vista della prosecuzione limitata o illimitata dell’esercizio di certe funzioni cercando di 

raggiungere o di mantenere l’equilibrio fra mezzi e fini (…) l’azienda è un organismo 

che a somiglianza degli organismi naturali (uomo, animale, pianta), ha organi destinati a 

singole funzioni che, armonicamente coordinate e svolte, ne assicurano la 

sopravvivenza e il perfezionamento (…)
31

”. 

Oltre alla teoria organicistica, dalla definizione proposta da Ponzanelli emerge 

che l’equilibrio fra mezzi e fini non è obiettivo strategico dell’azienda ma ne diventa 

obiettivo tattico per assicurare la sopravvivenza all’organismo stesso
32

. Ponzanelli fa 

quindi esplicito riferimento al concetto di sopravvivenza, che ritroveremo anche nel 

contributo di Zappa. 

L’autore scrisse “(…) la produzione è, di regola, rivolta a soddisfare le richieste 

di una grande comunità, nella quale lo scambio non ha carattere meramente lucrativo, 

bensì quello di servizio da realizzare comunque. È l’impresa nella quale le forze naturali 

tornano ad avere tanta importanza quanto quelle umane e nella quale il capitale è spesso 

                                                 
28

 CATTURI G., La scuola Toscana di Economia Aziendale: Alberto Ceccherelli ed i suoi primi allievi, 

Cedam, Padova, 1996, p. 6 
29

 Ponzanelli nacque a Firenze nel 1910. Morì, sempre a Firenze, nel 1984 
30

 CATTURI G., La scuola Toscana di Economia Aziendale: Alberto Ceccherelli ed i suoi primi allievi, 

Cedam, Padova, 1996, p. 87 
31

 CATTURI G., La scuola Toscana di Economia Aziendale: Alberto Ceccherelli ed i suoi primi allievi, 

Cedam, Padova, 1996, p. 88 
32

 CATTURI G., La scuola Toscana di Economia Aziendale: Alberto Ceccherelli ed i suoi primi allievi, 

Cedam, Padova, 1996, p. 89 
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fornito dal pubblico denaro, l’impresa che deve sussistere anche oltre i limiti della 

convenienza espressa in termini di vantaggio finanziario, l’impresa non può restare 

circoscritta entro le vecchie ed abusate formule di costituzione e di governo della 

società commerciale cosiddetta anonima (o per azioni) nella quale il capitale ha uno 

“status”, mentre non lo hanno il lavoro e la collettività tutta, l’impresa alla quale non 

disdice l’attributo di “sociale” (…) il tratto che veramente distinguerà l’impresa sociale 

dall’impresa capitalistica è quello che raffigura la posizione nuova del lavoro entro 

l’organismo produttivo, parte componente di più vasti organismi, le comunità nazionali 

e sopranazionali, il mondo. Il rapporto fra l’uomo e gli strumenti delle sue attività di 

lavoro, che nell’impresa artigianale era immediato e faceva risaltare l’abilità di lui 

nell’opera compiuta, e che nell’impresa capitalistica si era deformato a causa 

dell’equiparazione della prestazione umana a quella degli strumenti, nell’impresa 

sociale, tecnologicamente evoluta, un rapporto indiretto, soltanto apparentemente 

spersonalizzatore, perché si instaura attraverso la certezza dell’esistenza di un 

significato trascendente quella attività. Ogni individuo acquista sempre più coscienza 

della propria personalità e degli elementi che concorrono a formarla (…) vogliamo dire 

che le condizioni secondo le quali il lavoro deve essere compiuto nell’impresa sociale 

non possono essere realizzate con una semplice modifica contrattuale, ad esso 

favorevole, delle condizioni nelle quali il lavoro è prestato nell’impresa capitalistica, né 

con un cambiamento della politica di gestione del personale, e neppure col dare 

allocazione nei bilanci d’impresa a quello che è il “capitale umano”, ma debbono essere 

realizzate dando al lavoro nell’impresa una posizione decisamente diversa, con una 

modificazione sostanziale dei rapporti fra capitale e lavoro, che adduca questo ad un più 

alto livello sia nelle responsabilità come nei benefici (…) l’impresa sociale si 

differenzia dall’impresa capitalistica nell’intento di perseguire, non più speculativo, 

come invece era nell’impresa capitalistico, ma intento egemonico, onde l’impresa rivela 

la sua attitudine alla continuazione anche se offre una rimunerazione minima del 

capitale detto di rischio, ossia una rimunerazione almeno uguale a quella offerta 

dall’impiego del denaro nei cosiddetti investimenti di riposo. Intento fondamentale delle 

politiche gestionali è allora la sopravvivenza dell’impresa, assicurata dalla 

conservazione della massima parte dei profitti sotto forma di riserve di ogni specie, 

rivolte a rendere l’impresa sempre più indipendente, per il proprio finanziamento, dal 
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concorso del capitale altrui, capitale di prestito, sia esso di origine privata sia esso di 

origine semipubblica o di origine pubblica (…)
33

”. 

Si nota come il contributo di Ponzanelli sia di assoluto rilievo e gli si deve 

l’introduzione delle dimensioni sociologica, psicologica ed etica in ambito di azienda. 

Catturi, allievo di Ponzanelli, evidenzia come il suo Maestro abbia dedicato 

particolare attenzione ai temi del fattore lavoro nell’ambito dell’attività aziendale e della 

sua non trasparenza nei documenti contabili: “(…) temi sui quali Ponzanelli ci chiamava 

costantemente a riflettere, che hanno spinto le nostre indagini in due diverse direttrici: la 

prima mira ad apprezzare le modificazioni dei “codici di comportamento” di simili 

organismi e quindi dei principi etici che presiedono il loro divenire; la seconda, invece, 

tende a predisporre un “rendiconto annuale” che travalichi sia gli angusti limiti 

quantitativo-monetari del “bilancio di esercizio” che l’ottica prevalente interna del 

documento conosciuto come “bilancio sociale” (…) l’intuizione di correlare il divenire 

dell’organismo aziendale ai cambiamenti dell’ambiente in cui opera ci ha spinto ad 

approfondire l’indagine sull’evoluzione dello scenario, cioè del tessuto economico in 

cui si sviluppa e si articola l’attività dei medesimi organismi aziendali, con particolare 

riferimento agli strumenti utilizzati e al loro modo d’impiego al fine di acquisire le 

informazioni necessarie ed efficaci all’adozione di scelte ed all’assunzione di razionali e 

responsabili decisioni operative, tendenti cioè al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati ed al controllo dei risultati raggiunti: è in questa ottica di indagine che è 

possibile studiare le reciproche interferenze fra cultura antropologica e cultura aziendale 

(…)
34

”. 

 

 

1.1.4 Specificità del contributo di Ponzanelli 

 

Schematizzando quanto proposto da Ponzanelli in tema di azienda, otteniamo la 

seguente tabella: 

 

                                                 
33

 CATTURI G., La scuola Toscana di Economia Aziendale: Alberto Ceccherelli ed i suoi primi allievi, 

Cedam, Padova, 1996, p. 89-92 
34

 CATTURI G., La scuola Toscana di Economia Aziendale: Alberto Ceccherelli ed i suoi primi allievi, 

Cedam, Padova, 1996, p. 99-100 
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Tabella 3. Il contributo di Ponzanelli 

 Concetti chiave Riferimenti 

Ponzanelli “(…) l’azienda è un organismo che a somiglianza 

degli organismi naturali (uomo, animale, pianta) ha 

organi destinati a singole funzioni che, 

armonicamente coordinate e svolte, ne assicurano 

la sopravvivenza e il perfezionamento (…)” 

CATTURI G., La scuola 

Toscana di Economia Aziendale: 

Alberto Ceccherelli ed i suoi 

primi allievi, Cedam, Padova, 

1996, p. 88 

 “(…) l’impresa non può restare circoscritta entro le 

vecchie ed abusate formule di costituzione e di 

governo della società commerciale cosiddetta 

anonima (o per azioni) nella quale il capitale ha uno 

“status”, mentre non lo hanno il lavoro e la 

collettività tutta, l’impresa alla quale non disdice 

l’attributo di “sociale (…)” 

CATTURI G., La scuola 

Toscana di Economia Aziendale: 

Alberto Ceccherelli ed i suoi 

primi allievi, Cedam, Padova, 

1996, p. 89-90 

 

 

Influenzati necessariamente da quanto proposto da Ceccherelli, gli studi svolti 

presso l’ateneo senese accolgono la teoria organicistica dell’azienda, integrandola con il 

concetto di sopravvivenza e di indipendenza dell’azienda stessa, attraverso la 

“conservazione del profitto in riserve”. 

A Ponzanelli (scrisse negli anni ‘70) si deve l’esposizione dell’aspetto sociale 

che caratterizzerebbe le imprese.  

Le cosiddette “imprese sociali” si distinguerebbero dalle altre, per una nuova 

concezione del lavoro umano, non più valutato alla pari degli altri strumenti a 

disposizione dell’azienda. Inoltre, secondo l’autore, il fattore umano non viene 

considerato in modo trasparente nei documenti di bilancio. 

Il contributo di Ponzanelli ha indotto così i suoi allievi a prestare la loro 

attenzione agli aspetti relativi alle condizioni di lavoro, ad eventuali comportamenti etici 

ed alla redazione di documenti che considerino a tutti gli effetti questi elementi. 

Si riconosce quindi a questo autore l’importanza di aver introdotto i temi sociali 

ed etici nell’ambito aziendale. 
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1.1.5 Pisa 

 

Anche Pisa è degna di essere menzionata all’interno della Scuola toscana. 

Il padre fondatore della Facoltà di Economia dell’Università di Pisa (con 

l’economista Giuseppe Bruguier) è Egidio Giannessi
35

, ritenuto anche creatore della 

Scuola pisana di Economia aziendale. Giannessi ricoprì quindi una figura molto 

importante presso l’Università di Pisa, dove vi insegnò fin dagli anni ’40. A sottolineare 

ciò è la presenza, presso questa Università, di un fondo libraio del Professore, 

denominato per sua volontà “Dono Giannessi”
36

. Inoltre il dipartimento di Economia 

Aziendale è a lui intitolato. 

Ciò detto si ritiene di proporre il contributo fornito da questo grande autore in 

tema di azienda e di soggetto economico. 

Giannessi, nella sua opera “Le aziende di produzione originaria” premette che le 

definizioni di azienda fornite dai vari autori possono essere essenzialmente raggruppate 

in tre categorie: 

1. definizioni statiche, che si basano sulla struttura dell’azienda; 

2. definizioni che si riferiscono alla dinamica delle operazioni aziendali; 

3. definizioni di carattere complesso, che considerano sia l’aspetto statico sia quello 

dinamico
37

. 

La definizione di azienda che propone Giannessi, non è però rientrante in 

nessuna di queste categorie, scrisse infatti “(…) la definizione che sarà enunciata in 

questo lavoro non rientra in nessun gruppo costituito, ma tende a dare una spiegazione 

quanto più possibile approssimata della vita aziendale enunciandone i caratteri 

fondamentali (…) come premessa si può dire che l’azienda, essendo un fenomeno di 

tempo, non può avere per scopo il conseguimento del lucro; avendo un contenuto 

giuridico-economico distinto da quello delle persone che operano nella sua orbita, non 

può avere per scopo il soddisfacimento diretto o indiretto dei bisogni umani. L’azienda, 

inoltre, non ritrova il contenuto unitario nella composizione dei fenomeni di produzione, 

dell’acquisizione e del consumo, non essendo questo un argomento decisivo per 

                                                 
35

 Nacque a Pisa il 28 luglio 1908. Insegnò presso le Università di Firenze, di Parma e di Pisa. Morì 

improvvisamente il 13 luglio 1982. 
36

 MIOLO VITALI P., GONNELLA E., Egidio Giannessi: la figura del Maestro e il suo fondo 

bibliotecario, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 2006, n. 9-10 
37

 GIANNESSI E., Le aziende di produzione originaria, Vol. I, Colombo Cursi, Pisa, 1960, p. 40-45 
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dimostrare la tesi accennata, ma nella sua natura combinatorio-sistematica e nella 

suprema identità dello scopo perseguito. (…) L’azienda può essere intesa come una 

unità elementare dell’ordine economico-generale, dotata di vita propria e riflessa, 

costituita da un sistema di operazioni, promanante dalla combinazione di particolari 

fattori e dalla composizione di forze interne ed esterne, nel quale i fenomeni della 

produzione, della distribuzione e del consumo vengono predisposti per il conseguimento 

di un determinato equilibrio economico, a valere nel tempo, suscettibile di offrire una 

remunerazione adeguata ai fattori utilizzati e un compenso, proporzionale ai risultati 

raggiunti, al soggetto economico per conto del quale l’attività si svolge (…)
38

”. 

Dalla precedente definizione, il Maestro enuncia così le caratteristiche 

fondamentali del fenomeno aziendale: “(…) 

1. l’azienda è un’unità elementare dell’ordine economico-generale, dotata di vita 

propria e riflessa; 

2. l’azienda è costituita da un sistema di operazioni, promanante dalla combinazione di 

particolari fattori e dalla composizione di forze interne ed esterne; 

3. l’azienda è l’unità nella quale vengono realizzati i fenomeni della produzione, della 

distribuzione e del consumo; 

4. l’azienda ha per scopo il conseguimento di un determinato equilibrio economico a 

valere nel tempo; 

5. l’equilibrio economico dell’azienda si può dire conseguito quando sono garantiti: una 

remunerazione adeguata ai fattori utilizzati e un compenso, proporzionale ai risultati 

raggiunti, al soggetto economico per conto del quale l’attività si svolge (…)
39

”. 

Si nota come lo scopo dell’azienda non risulta né l’ottenimento di un certo 

livello di lucro, né il soddisfacimento di bisogni umani bensì il raggiungimento di un 

certo equilibrio economico. 

Il Maestro osservò: “(…) l’uomo sa che squarciare il velo che copre 

l’impenetrabile futuro è straordinariamente difficile, ma sa anche che andare incontro 

agli avvenimenti senza aver predisposto alcun mezzo per fronteggiarli è come entrare in 

campo senza alcuna arma per difendersi (…)
40

”. 

                                                 
38

 GIANNESSI E., Le aziende di produzione originaria, Vol. I, Colombo Cursi, Pisa, 1960, p. 46 
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 GIANNESSI E., Le aziende di produzione originaria, Vol. I, Colombo Cursi, Pisa, 1960, p. 46-47 
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Giannessi riconosce come le forze esterne generate da un ambiente 

costantemente mutevole rappresentano possibilità e limiti, ma in nessun caso devono 

essere trascurate o sottovalutate
41

. 

Il Maestro si accorse di come il livello di turbolenza dell’ambiente sia, alla fine 

del XIX secolo, sempre maggiore, tale da imporre modifiche alla funzione di gestione 

rivolta allo studio del futuro
42

. 

Giannessi ha dedicato la sua attenzione anche ai soggetti che fanno parte della 

vita aziendale, identificando il soggetto giuridico, il soggetto economico, 

l’amministratore, il finanziatore, il dirigente, il tecnico e l’esecutore. 

Il soggetto giuridico “(…) rappresenta la figura più importante agli effetti 

esterni, in quanto può stipulare contratti, assumere obbligazioni e, in genere, rendere 

formalmente perfetta qualsiasi operazione aziendale (…)
43

”. 

Il soggetto economico risulta essere invece “(…) la figura per conto della quale 

l’attività aziendale si svolge; su di esso grava la responsabilità del successo o 

dell’insuccesso dell’azienda; ad esso compete l’ottenimento di un compenso 

proporzionale ai risultati raggiunti o il sostenimento di una determinata perdita(…)
44

”. 

Secondo Giannessi, il soggetto economico non è costituito solo dalla 

maggioranza, bensì da tutta l’assemblea, in quanto anche la minoranza avvalla la 

condotta di chi detiene la maggioranza. 

Interessante è poi come l’autore chiarisca il rapporto amministratore-soggetto 

economico “(…) talvolta vi può essere confusione di funzione o di ruolo, ma non 

confusione di figura, perché l’attività aziendale si svolge per conto del soggetto 

economico e l’amministratore non è altro che l’esecutore della volontà del primo. 

Confusione di funzione si ha tutte le volte che l’amministratore, profittando di 

circostanze favorevoli, si emancipa dal soggetto economico e determina in proprio le 

vie fondamentali della gestione. Il soggetto economico, tuttavia, essendo l’unico 

responsabile dell’indirizzo dato al sistema di azienda, può sempre sostituire la persona o 
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il gruppo di persone che esercita abusivamente il potere, riprendendo le fila del governo 

aziendale sfuggitegli inavvertitamente di mano (…)
45

”. 

La figura del soggetto economico risulta presente anche in alcune delle altre 

definizioni dei soggetti che gravitano attorno all’azienda: “(…) il finanziatore è colui 

che mette a disposizione dell’azienda i valori, numerari o assimilati, occorrenti per il 

suo funzionamento. (…) Se il finanziamento viene effettuato dai soci o dal proprietario, 

l’operazione rientra nell’orbita del soggetto economico e alla persona o al gruppo di 

persone che fa il prestito compete più detta qualifica che quella di finanziatore. (…) La 

legge parla di socio dominante volendo significare che tale persona, per quanto si 

presenti sotto la veste di comune finanziatore, nella realtà assume direttamente la figura 

del soggetto economico (…)” e ancora “(…) il dirigente è la figura che, almeno in 

teoria, dovrebbe eseguire la volontà che il soggetto economico ha espresso e che 

l’amministratore ha tradotto in norme di facile applicazione (…)
46

”. 

 

 

1.1.6 Peculiarità del contributo di Giannessi 

 

I concetti chiave che emergono dallo studio di Giannessi, figura chiave della 

sede universitaria di Pisa, sono i seguenti: 

 

Tabella 4. Il pensiero di Giannessi 

 Concetti chiave Riferimenti 

Giannessi “ (…) L’azienda può essere intesa come una unità elementare 

dell’ordine economico-generale, dotata di vita propria e 

riflessa, costituita da un sistema di operazioni, promanante 

dalla combinazione di particolari fattori e dalla composizione 

di forze interne ed esterne, nel quale i fenomeni della 

produzione, della distribuzione e del consumo vengono 

predisposti per il conseguimento di un determinato equilibrio 

economico, a valere nel tempo, suscettibile di offrire una 

remunerazione adeguata a i fattori utilizzati e un compenso, 

proporzionale ai risultati raggiunti, al soggetto economico 

GIANNESSI E., Le 

aziende di produzione 

originaria, Vol. I, 

Colombo Cursi, Pisa, 

1960, p. 46 
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per conto del quale l’attività si svolge (…)” 

 Il soggetto economico è “(…) la figura per conto 

della quale l’attività aziendale si svolge; su di esso grava la 

responsabilità del successo o dell’insuccesso dell’azienda; ad 

esso compete l’ottenimento di un compenso proporzionale ai 

risultati raggiunti o il sostenimento di una determinata 

perdita(…)” 

GIANNESSI E., Le 

aziende di produzione 

originaria, Vol. I, 

Colombo Cursi, Pisa, 

1960, p. 103 

 

Giannessi, autore di spicco dell’ateneo pisano, definisce l’azienda alla stregua di 

una “unità elementare” e la finalità sembra essere il raggiungimento di un equilibrio 

economico sufficiente ad offrire una adeguata remunerazione al soggetto economico e 

non un eventuale soddisfacimento di bisogni umani o il conseguimento del lucro. 

Emerge quindi il concetto di soggetto economico, figura importante all’interno 

dell’azienda, responsabile del successo o dell’insuccesso dell’azienda. 

Viene considerato, anche se brevemente, l’aspetto ambientale: le imprese 

devono considerarlo nell’atto delle loro decisioni. 

 

 

1.1.7 Riflessioni sulla Scuola toscana 

 

Volendo presentare il contributo della Scuola toscana all’evoluzione dei concetti 

di azienda e di soggetto economico si è ritenuto interessante segmentare la stessa in aree 

geografiche. Si sono individuate come rilevanti le sedi universitarie di Firenze, Siena e 

Pisa. 

La scelta si è basata essenzialmente sull’importanza storica delle Facoltà di 

Economia e sugli autori che in dette zone hanno compiuto i loro studi e la loro attività di 

insegnamento. 

Volendo riassumere e schematizzare quanto proposto dalla Scuola toscana, i 

concetti che emergono sono i seguenti: 

 

Tabella 5. La Scuola toscana 

Azienda organismo; 

sistema aperto; 
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sopravvivenza; 

unità elementare 

Soggetto economico organo soggettivo (volitivo, direttivo ed esecutivo); 

“figura per conto della quale l’attività si svolge” 

Ambiente e socialità unione delle forze; 

creazione bisogni collettivi; 

impresa sociale; 

codice di comportamento; 

ambiente come fattore rilevante 

 

Dopo questa schematizzazione si può notare come la Scuola toscana abbia 

fornito un importante contributo allo sviluppo e all’evoluzione della Ragioneria italiana. 

La nascita di questa Scuola la si deve sicuramente al Maestro Ceccherelli, il 

quale nel 1930 definisce l’azienda alla stregua di un organismo. Definizione che negli 

anni è stata accolta ed ampliata dai suoi più illustri allievi, con i concetti di “sistema 

aperto” (1962), “sopravvivenza” (1975), “unità elementare”(1960). 

Per quanto concerne il soggetto economico, il Maestro si limita a menzionare 

l’organo soggettivo dell’azienda suddividendolo in volitivo, direttivo ed esecutivo. 

Nel 1960, con Giannessi, si introduce la figura del soggetto economico, 

considerandola la persona per conto della quale l’attività aziendale viene svolta. 

Il contributo di questa Scuola si caratterizza anche per aver proposto i temi della 

socialità e dell’ambiente. 

Già nel 1960 Giannessi introduce il tema dell’ambiente, considerandolo 

importante e non da sottovalutare. Tema ripreso poi nel 1962 con Riparbelli, il quale 

riconosce come le aziende operino necessariamente con condizionamenti legati 

all’ambiente in cui vivono e in collegamento con le altre aziende. 

Nel 1975 Ponzanelli sottolinea l’importanza del fattore umano, rilevando come 

questo debba essere presente in modo trasparente nei documenti aziendali e orientando 

l’attenzione all’individuazione di eventuali codici di comportamento. 
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1.2 Il profitto 

 

“(…) Il profitto viene ancora considerato spesso come un fenomeno del vecchio 

capitalismo. Ciò è dovuto anche al gran segreto che circonda il profitto delle nostre 

imprese. I posti di lavoro in un’impresa sono sicuri soltanto se l’azienda realizza dei 

profitti. Un’impresa in espansione ha bisogno del profitto per l’autofinanziamento, per 

affrontare in proprio gli investimenti necessari all’espansione o per lo meno per 

consolidare più tardi i prestiti. Il profitto è necessario per sovvenzionare le ricerche e lo 

sviluppo e per creare a lunga scadenza nuovi prodotti, che oggi non vengono ritenuti 

neanche possibili. Il profitto è necessario per rendere attuabili aumenti di salari e 

stipendi nonché ulteriori prestazioni sociali. Si deve realizzare un profitto per pagare i 

dividendi. Nessuna impresa può pretendere di ottenere altro capitale per una maggiore 

espansione se su questo capitale si pagano gli interessi. L’acquisizione di soci è 

altrettanto importante della ricerca di validi collaboratori o di vantaggiose fondi di 

approvvigionamento di materiali e materi prime (…)
47

”. 

Da quanto sopra esposto il profitto sembra essere di assoluta importanza per la 

vita di una azienda e sembra essere il vero stimolo e il filo conduttore di tutta la vita 

dell’azienda. Siamo sicuri che questo però sia effettivamente vero?  

In questo paragrafo, e successivamente anche negli altri capitoli, si cercherà di 

esporre quanto proposto sul tema da alcuni dei più grandi Maestri di Ragioneria italiana. 

Nello specifico, in questo paragrafo si proporrà il contributo della Scuola 

toscana alla definizione e all’evoluzione concettuale del termine profitto. Si cercherà di 

evidenziare eventuali aspetti similari con la letteratura attuale e di capire se il profitto 

sia effettivamente il vero e unico obiettivo dell’azienda. 

Seguendo il criterio adottato nel precedente paragrafo si è deciso, anche in 

questo caso, di segmentare il contributo toscano. In questo caso verranno proposti gli 

studi delle sedi universitarie di Firenze e Siena. 
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1.2.1  Firenze 

 

Ceccherelli individua due classi di aziende: “(…) aziende che organizzano la 

funzione sociale della produzione a scopo di lucro (aziende di acquisizione); aziende 

che regolano la funzione sociale del consumo per il soddisfacimento dei bisogni 

individuali e collettivi (aziende di erogazione) (…)
48

”. 

L’autore considera il lucro come base della classificazione ritenendo che 

solamente le aziende di acquisizione abbiano lo scopo di realizzare un utile o profitto o 

reddito dal loro funzionamento. Lo scopo delle aziende di erogazione invece risulta 

essere il soddisfacimento di bisogni individuali e collettivi, dati i mezzi a loro 

disposizione. 

Inizialmente la sua attenzione si concentra solo sul concetto di reddito, 

fenomeno nel quale si riassume lo scopo di qualunque impresa, è il risultato di una 

coordinazione di costi e di ricavi
49

. 

Il maestro evidenzia come “(…) se i costi dovessero uguagliarsi ai ricavi non si 

avrebbe produzione di reddito e verrebbe a cessare la ragione stessa dell’esistenza 

dell’impresa (…) in teoria il ricavo non dovrebbe essere superiore al costo. È noto che 

la posizione teorica a cui economicamente e genericamente si tende è la posizione di 

equilibrio; cioè, rispetto all’impresa, all’uguaglianza fra costi e ricavi e alla 

eliminazione del profitto dell’imprenditore. È altrettanto noto che l’equilibrio 

economico è una posizione immaginaria, che serve soltanto per chiarire il fenomeno 

reale, il quale prospetta invece in ogni caso una posizione che tende bensì all’equilibrio, 

e ad esso, secondo particolari momenti, più o meno si avvicina, senza peraltro 

raggiungerlo mai in modo completo. Nella vita delle imprese la tendenza 

all’uguaglianza fra costi e ricavi è determinata unicamente dall’azione esterna delle 

imprese concorrenti, che costringe ogni impresa, almeno in regime economico normale, 

ad accettare i prezzi del mercato anziché ad imporli. Ed appunto per questo, non tutte le 

imprese, ma soltanto quelle che sanno organizzarsi e costantemente mantenere e 

perfezionare la propria organizzazione possono conseguire, oltre il recupero dei loro 
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costi, anche un margine di profitto. Non a torto fu affermato che il reddito delle imprese 

rappresenta la remunerazione transitoria della loro organizzazione (…)
50

”. 

È interessante notare come Ceccherelli ritenga che, se non vi è reddito, 

l’esistenza dell’azienda non abbia senso. 

Successivamente, più precisamente nel 1948, l’autore propone un’ampia 

riflessione sul concetto di profitto, sulle sue caratteristiche e sulle modalità della sua 

distribuzione, evidenziando come questo possa staccarsi dal più generico concetto di 

reddito. 

Ceccherelli scrisse: “(…) il fine ultimo che l’impresa e l’imprenditore si 

propongono, dopo aver assolto, rispettivamente, di fronte alla società la funzione 

produttiva e l’obbligo del produttore, si riassume nell’ottenimento di quella forma di 

lucro che va sotto il nome di profitto o reddito (…)
51

”. 

Si nota come il Maestro ritenga il profitto il fine ultimo dell’impresa e 

dell’imprenditore. 

L’autore riconosce come nella letteratura il concetto di profitto sia spesso stato 

confuso con i concetti di rendita, interesse, salario. 

Tappa fondamentale per lo sviluppo del concetto di profitto è senz’altro 

l’emergere delle figure dell’imprenditore e del capitalista: si riuscirà così a separarlo del 

concetto generico di reddito
52

. Lui stesso nella precedente affermazione ha trattato 

profitto e reddito come sinonimi. 

Interessante e degno di essere esposto è quindi il cammino che ha condotto alla 

teoria del profitto: “(…) in un primo tempo il profitto fu considerato o come una 

specificazione della teoria dell’interesse cioè come parte staccata dall’interesse stesso 

quale compenso del lavoro direttivo, o come una specificazione della teoria del salario, 

come parte di salario spettante all’imprenditore (…) man mano che nel campo 

produttivo si faceva palese la distinta funzione dell’imprenditore, nel senso di 

organizzatore e conducente di affari, e quella del capitalista come semplice apportatore 

di capitale, si maturava una più decisa distinzione fra l’interesse che più chiaramente 

appariva di competenza del capitalista per il fatto del rischio, e il profitto che appariva 
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di competenza dell’imprenditore per il fatto della sua abilità organizzativa e direttiva, 

dalla quale dipendeva il conseguimento di un reddito più alto di quello delle imprese 

concorrenti (…) col successivo prevalere del concetto dinamico di economia la teoria 

del profitto si evolve parallelamente alla evoluzione del concetto di rischio. Non 

soltanto il rischio appare più decisamente come causa giustificativa del sorgere del 

profitto ma il concetto di rischio si completa con quello più largo di incertezza di 

resultato determinando la ricerca di una distinzione fra rischi che si vorrebbero riferiti 

alle eventualità prevedibili e misurabili e quelli imprevedibili (…) si osservò fra l’altro 

che, in un ambiente dove ogni genere d’incertezza potesse eliminarsi e cioè in un 

ambiente statico in senso assoluto, si giungerebbe alla eliminazione del profitto e che, 

perciò, il profitto sorge come conseguenza dei mutamenti dinamici dovuti allo sviluppo 

e al progresso sociale (…) le conclusioni che possono trarsi da questo strettissimo 

riassunto sono queste: che il criterio fondamentale a cui è informata la teoria economica 

del profitto è quello che ad ogni fattore della produzione spetta un particolare compenso 

caratterizzato dalle funzioni e dagli apporti personali correlativi ad ogni fattore 

produttivo. Quando ai fattori produttivi diretti si aggiunge, nei sistemi economici più 

progrediti, il fattore iniziativa e organizzazione dai quali si fa dipendere il superamento 

degli elementi rischio e incertezza, attribuendone gli oneri all’imprenditore, ad esso 

pure di attribuiscono i relativi vantaggi sotto la specie di profitto. Se non che la figura 

dell’imprenditore nettamente distinta da quella del capitalista e precisamente adattabile 

al suddetto schema teorico non corrisponde alla realtà.(…)
53

”. 

Quindi, le figure dell’imprenditore e del capitalista risultano fondamentali per 

l’individuazione del profitto ma allo stesso tempo, la distinzione fra i questi due soggetti 

appare semplicemente un artificio per risolvere la questione del profitto
54

. 

Premesso ciò l’autore al riguardo del profitto scrisse “(…) non resulta costituito 

da quote di concorso distintamente attribuibili a questo o a quel fattore produttivo, bensì 

dalla loro fruttuosa combinazione, che è quanto dire dall’impresa, quale organismo il 

cui ricambio funzionale deve concludersi con un residuo attivo (…) perché il profitto si 

realizzi è necessario che la coordinazione dei fattori produttivi oltreché risultare 
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adeguata, nei riguardi del costo, alle possibilità di ricavo, sia nella complessiva misura, 

sia nella misura degli oneri spettanti a ciascun fattore (…)
55

”. 

Ceccherelli poi attribuisce delle importanti caratteristiche al concetto di profitto 

“(…) il verificarsi del profitto è una condizione incerta; non basta costituire l’impresa 

ed attuare un processo produttivo perché il profitto necessariamente si produca; si tratta 

di una condizione tendenziale che si verifica quando il funzionamento sia tale da 

determinare il ricambio attivo e quando perciò sia possibile realizzare le condizioni 

interne ed esterne all’impresa capaci di determinarlo (…) bisogna aggiungere di doverlo 

considerare «profitto di esercizio» dalla quale necessaria specificazione il concetto 

sembra attingere motivi di maggior chiarezza per il suo espresso riferimento ad un 

periodo ben definito di tempo (…) col sostituire al concetto generico di profitto 

d’impresa, che dovrebbe intendersi riferito a tutta la sua durata, quello specifico di 

profitto di esercizio, s’introducono gli elementi di variabilità che sono propri di ogni 

spazio dinamico e che influiscono come motivi d’incertezza sulla determinazione dei 

resultati (…) uno dei caratteri essenziali, quello cioè che il profitto dell’impresa non si 

manifesta materialmente in forma monetaria, ma in termini monetari soltanto si 

esprime, porta come conseguenza che la sua misura non corrisponde ad una semplice 

numerazione di unità monetarie, ma deriva da un procedimento di valutazione (…)
56

”. 

Le caratteristiche del profitto risultano essere la coordinazione di fattori 

produttivi, l’incertezza, il legame ad un definito periodo di tempo, l’espressione in 

termini monetari. 

Nella trattazione del profitto il Maestro attribuisce estrema importanza al 

prelevamento dello stesso: “(…) la questione del prelevamento del profitto, qualunque 

sia il modo col quale vi si provvede è basata sul presupposto della effettiva esistenza del 

profitto stesso e, praticamente, sul presupposto della esatta determinazione della sua 

misura (…)
57

”. 

Ceccherelli espone poi il problema relativo alla eventuale mancata distribuzione 

del profitto: “(…) dato che il presupposto della esatta determinazione del profitto, a 
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causa delle incertezze di valutazione con cui è connesso, è piuttosto un desiderio che 

una realtà, si ravvisa in ogni caso l’assoluta convenienza di accoppiare il prelevamento 

del profitto con provvedimenti di ben giustificata prudenza. La necessaria applicazione 

di questo principio spiega la consuetudine dell’accantonamento di fondi di riserva che 

servono in sostanza a regolarne la distribuzione (…) con questo procedimento il capitale 

anziché ritornare, alla sua misura iniziale, come si richiede secondo lo schema teorico, 

perché il funzionamento dell’impresa non subisca danni, rimane incrementato di quella 

parte del profitto che non viene distribuita. Ciò determina un rafforzamento nella 

compagine patrimoniale che consente di fronteggiare eventuali future perdite e di 

aumentare così la forza di reazione dell’impresa (…)
58

”. 

Può essere introdotta quindi un’altra caratteristica del profitto: l’eventuale 

capacità di fronteggiare future perdite dell’azienda. 

 

 

1.2.2  Siena 

 

Catturi ci fornisce un importante contributo riguardante il concetto di profitto. 

Come Ceccherelli anche Catturi nel definire il profitto considera necessaria 

l’individuazione dell’imprenditore: “(…) se dunque consideriamo il profitto come la 

remunerazione della capacità imprenditoriale, quale indispensabile fattore produttivo, 

cioè della capacità di colui che come singolo, se trattasi di un’impresa individuale, 

oppure collegialmente, nel caso di un’impresa societaria, combina gli altri fattori onde 

realizzare la produzione e mirare nel contempo al raggiungimento di nuovi e maggiori 

livelli di efficienza economico-sociale dell’impresa di cui regge le sorti, oppure nel 

recupero dei livelli perduti, non c’è dubbio che diventa indispensabile individuare con 

esattezza il soggetto che assume la funzione imprenditoriale (…)
59

”. 

Anch’egli attribuisce al profitto una funzione di autofinanziamento: “(…) 

l’ipotesi per la quale l’impresa consegue profitto, è senz’altro auspicabile, poiché 

consente l’accantonamento di riserve dopo bilancio oltre a quelle avanti bilancio, così 
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da assicurare un sufficiente autofinanziamento ed il possibile affrancamento dal ricorso 

ad ulteriori fondi provenienti da fonti interne quali integrazione degli apporti 

dell’imprenditore capitalista o dei soci al fondo di dotazione iniziale, onde garantire un 

autonomo processo di sviluppo dell’organismo economico impresa (…)
60

”. 

Considera inoltre il profitto quale misura per la valutazione del successo 

dell’impresa, svolge quindi una funzione di guida nelle decisioni strategiche e di 

autofinanziamento della crescita dell’impresa stessa. Quest’ultima funzione fa emergere 

la questione sull’appropriazione del profitto e sulla sua distribuzione
61

. 

Il contributo di Catturi però non si limita alla definizione del concetto e delle sue 

funzioni ma è arricchito da un suo importante pensiero che mette in discussione il 

profitto come vero e unico obiettivo dell’azienda. 

L’autore infatti scrisse “(…) è necessario abbandonare i limiti strettamente 

economici in cui l’azienda è stata relegata per molto tempo onde farle assumere quelle 

dimensioni che le sono proprie e che giustificano la sua attuale importanza. Che essa sia 

diventata il centro di molti interessi e il fulcro di differenti ordini di studi appare a tutti 

chiaro ed evidente (…) l’impresa non è soltanto un organismo a dimensione economica, 

ma anche a dimensione sociale e politica: è cioè un organismo tridimensionale (…)
62

”. 

Questo concetto è esposto in modo molto chiaro dall’autore proponendo anche 

una rappresentazione grafica della “nuova” impresa: 
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Figura 1. Rappresentazione dell’impresa. Le tre dimensioni 

 
FONTE: CATTURI G., L’impresa come organismo tridimensionale e i suoi obbiettivi alternativi al 

profitto, Rivista dei dottori commercialisti, Giuffrè Editore, 1971, n. 6 

 

Risulta evidente quindi che il profitto sia solamente uno dei tanti obiettivi che 

l’impresa può proporsi. 

Le dimensioni individuate da Catturi risultano strettamente correlate fra loro e 

tale situazione renderebbe difficile l’individuazione di obiettivi univoci e ben definiti. 

L’autore poi precisa “(…) perché questa visione tridimensionale di un 

organismo che tradizionalmente è stato visto soltanto ancorato a motivi economici? La 

specifica letteratura ha sempre considerato l’impresa in funzione del conseguimento del 

profitto: la realtà economica odierna è ancora legata saldamente a questa concezione? 

Diremmo di no. Cristallizzandoci nel binomio impresa-profitto, certamente non 

riusciremmo a comprendere completamente l’attuale realtà economica (…) appare 

logico proporre, accanto al profitto, obbiettivi che ad esso possono, almeno in parte 

sostituirsi. Questi obbiettivi alternativi potranno ancora essere posti nella dimensione 

economica dell’impresa, ma può darsi che siano collocabili in altra dimensione, sia essa 

sociale che politica (…)
63

”. 

È evidente come questo suo contributo sia di spicco, ritiene infatti che il profitto 

sia solamente uno dei tanti obiettivi di una azienda e che in alcuni casi questo possa 

addirittura essere sostituito da altri. Da precisare, per risaltare ancora l’importanza del 

suo pensiero, è il periodo storico nel quale Catturi scrisse: siamo nel 1971. 
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Tra gli tutti gli obbiettivi che le imprese possono avere, Catturi ne individua uno 

che, a suo dire, sembra essere quello di fondo per ogni azienda: la sopravvivenza. 

 

 

1.2.3  Riflessioni sul contributo toscano 

 

Il contributo toscano risulta assolutamente interessante. Gli elementi innovativi 

emersi sono i seguenti: 

 

Tabella 6. Il profitto – il contributo toscano 

 Concetti chiave Riferimenti 

Ceccherelli “(…) le figure dell’imprenditore e del capitalista 

risultano fondamentali per l’individuazione del 

profitto ma allo stesso tempo, la distinzione fra i 

questi due soggetti appare semplicemente un 

artificio per risolvere la questione del profitto 

(…)” 

CECCHERELLI A., Economia 

aziendale e amministrazione 

delle imprese, Barbera Editore, 

Firenze, 1948, p. 281 

 “(…) il verificarsi del profitto è una condizione 

incerta (…)” 

CECCHERELLI A., Economia 

aziendale e amministrazione 

delle imprese, Barbera Editore, 

Firenze, 1948, p. 287 

 “(…) dato che il presupposto della esatta 

determinazione del profitto, a causa delle incertezze 

di valutazione con cui è connesso, è piuttosto un 

desiderio che una realtà, si ravvisa in ogni caso 

l’assoluta convenienza di accoppiare il 

prelevamento del profitto con provvedimenti di ben 

giustificata prudenza (…)” 

CECCHERELLI A., Economia 

aziendale e amministrazione 

delle imprese, Barbera Editore, 

Firenze, 1948, p. 300 

Catturi “(…) è necessario abbandonare i limiti strettamente 

economici in cui l’azienda è stata relegata per 

molto tempo onde farle assumere quelle dimensioni 

che le sono proprie e che giustificano la sua attuale 

importanza. Che essa sia diventata il centro di molti 

interessi e il fulcro di differenti ordini di studi 

appare a tutti chiaro ed evidente (…) l’impresa non 

è soltanto un organismo a dimensione economica, 

CATTURI G., L’impresa come 

organismo tridimensionale e i 

suoi obbiettivi alternativi al 

profitto, Rivista dei dottori 

commercialisti, Giuffrè Editore, 

1971, n. 6 
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ma anche a dimensione sociale e politica: è cioè un 

organismo tridimensionale (…)” 

 

Quanto esposto dagli autori analizzati segue la stessa direzione per quanto 

concerne la definizione e le funzioni attribuite al profitto dell’azienda. 

Emergono l’individuazione dell’imprenditore, del capitalista, l’incertezza, 

l’autofinanziamento. 

Ceccherelli considera il profitto il fine ultimo dell’imprenditore e dell’azienda. A 

questo pensiero si aggiunge il contributo di Catturi al quale si deve l’introduzione di un 

aspetto assolutamente di spicco ed attuale: il profitto non sembra essere l’unico 

obiettivo dell’azienda. 

Catturi infatti si sofferma su un argomento si assoluta importanza. Definisce 

l’azienda alla stregua di un organismo tridimensionale, nel quale entrano in gioco 

aspetti alternativi a quelli economici. 

Definisce il profitto uno dei tanti obiettivi che l’azienda è orientata a raggiungere 

e individua invece come obiettivo di base di tutte le aziende la sopravvivenza. 
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Capitolo 2 

La Scuola lombarda 

 

2.1  L’azienda e il soggetto economico 

2.1.1  Milano 

 

La Scuola lombarda, potrebbe essere anche chiamata Scuola milanese. È infatti 

Milano il fulcro degli studi di Ragioneria di questa Scuola. 

Nel 1902 venne costituita l’Università privata Luigi Bocconi, riconosciuta però 

solo nel 1906. 

Si è ritenuto di far rientrare nella Scuola lombarda Pietro Onida, Giovanni 

Ferrero e Carlo Masini, tutti allievi di Gino Zappa. Quest’ultimo verrà invece proposto 

all’interno della Scuola veneziana. 

Iniziando da Onida
64

, per quanto concerne l’azienda scrisse “(…) è ordinata a 

fini concernenti la soddisfazione di bisogni umani, in quanto questa soddisfazione esiga 

consumo di beni economici e quindi anche produzione o acquisizione degli stessi (…)” 

e ancora “(…) si presenta come corpo intermedio fra gl’individui e lo Stato; serve 

all’individuo e alla collettività (…)
65

”. 

Interessante è come successivamente l’autore consideri l’azienda “(…) mobile 

complesso o sistema dinamico nel quale si realizzano in sintesi vitale l’unità nella 

molteplicità, la permanenza nella mutabilità (…)
66

”. 

L’azienda, secondo Onida, risulta quindi costituita da elementi molteplici che 

operano avvinti da relazioni di complementarietà, connessione e interdipendenza e col 

trascorrere del tempo tutto si rinnova e può rinnovarsi, ma le relazioni continuano, i 

mutamenti avvengono senza fratture. 

Con particolare riguardo alle aziende di produzione, Onida osserva come “(…) 

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 molteplici 

problemi di convenienza assiduamente proposti e riproposti dall’organizzazione e dalla 
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gestione, fin dalla prima progettazione e costituzione dell’azienda (…) la varia e 

mutevole complessità dei giudizi di convenienza e dei criteri di scelta discende dal fatto 

che le scelte, nella pratica, risultano comunemente determinate da fattori diversi per 

natura e peso (economico-aziendale, economico-sociale, politico, religioso, di costume 

prevalente, ecc) (…) in quanto l’impresa impiega, produce e distribuisce beni 

economici, l’aspetto economico è fondamentale e sempre rilevante nei giudizi di 

convenienza; e non può essere mai dimenticato in concreto, anche se altri aspetti 

debbono pur essere tenuti presenti e in date condizioni e in date scelte, possano talora 

acquistare peso persino prevalente, introducendo ineliminabili vincoli alle scelte 

concrete (…) si afferma che le imprese debbono essere costituite e condotte secondo il 

criterio della economicità (…) l’economicità dell’impresa si giudica in relazione alle 

condizioni economiche cui l’impresa deve soddisfare perché possa avere durevole 

esistenza, ed ai risultati economici cui essa perviene (…) non v’ha un criterio di 

economicità d’impresa unico e rilevante a tutti gli effetti produttivi, a meno che per 

economicità non s’intenda semplicemente la generica conformità delle scelte d’impresa 

al criterio del minimo prezzo. Questo criterio, da un lato lascia indeterminate le scelte 

finché non siano qualitativamente ben determinati gli effetti da ottenere, i mezzi 

convenientemente impiegabili e gli eventuali vincoli al loro impiego; dall’altro, non 

soccorre quando si tratta di giudicare la maggiore o minore convenienza a costituire o a 

continuare ad esercitare date imprese (…)
67

”. 

Interessante è come l’autore dia risalto all’economicità rilevando allo stesso 

tempo come altri aspetti, non prettamente economici, possano influire nelle scelte e 

nelle decisioni della stessa azienda. Al riguardo infatti Onida evidenzia come “(…) 

quando si parla di conveniente condotta dell’impresa, spesso si contrappone 

l’economicità alla socialità, intesa, la seconda, come sollecitudine per il bene della 

società o per il bene comune (…) da un lato si afferma che il criterio della socialità deve 

prevalere su quello dell’economicità, come il bene comune deve prevalere sul bene 

particolare; dall’altro, si dice, invece, che l’impresa deve curare unicamente 

l’economicità e che occuparsi della socialità non è compito suo, ma piuttosto dello Stato 

(…)
68

”. Continua poi osservando come “(…) l’economicità lungi dal contrastare la 

socialità dell’impresa, sia normale condizione della stessa, sicché il rispetto 
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dell’economicità costituisce regola che non mortifica la socialità, cioè l’azione 

dell’impresa per il bene comune, ma vale a rendere realmente efficace tale azione (…) 

l’economicità deve essere giudicata (…) in relazione alla durevole esistenza ed al 

conveniente sviluppo dell’azienda (…) la socialità dev’essere apprezzata (…) 

ponderando attentamente i riflessi sociali diretti e indiretti, immediati o differiti della 

condotta dell’impresa, e tenendo presente che la mortificazione dell’impresa o la sua 

caduta sono pur sempre un male per la società (…) le imprese di ogni specie, pubbliche 

o private, in quanto producono e distribuiscono ricchezza ed offrono occupazione ai 

lavoratori, in quanto diffondo il benessere e contribuiscono al progresso economico e 

civile del paese svolgono opera altamente sociale e tanto più concorrono alla crescita 

del bene comune, quanto meglio sono amministrate (…)
69

”. 

Onida quindi rileva come gli obiettivi di economicità e di socialità non sono, 

come si potrebbe pensare, alternativi l’uno all’altro bensì l’economicità se raggiunta 

permette all’azienda di soddisfare nel modo più efficiente anche l’obiettivo della 

socialità. 

Di rilievo è anche il suo ritenere un problema per la società la caduta 

dell’azienda, quest’ultima è importante per la società nella quale opera, e la sua 

improvvisa assenza ha necessariamente effetti negativi. 

Di rilievo è poi il pensiero di Onida circa l’importanza del lavoro umano 

nell’azienda: “(…) fra i vari fattori dell’azienda, il lavoro umano presenta, più di ogni 

altro, nel suo impiego, aspetti extra-economici di natura morale, che non possono essere 

ignorati nella concreta amministrazione (…) la considerazione degli aspetti morali e 

sociali, nei problemi riguardanti l’ordinamento del lavoro d’azienda e la conveniente 

determinazione dei rapporti tra il lavoratore che presta la propria opera e l’azienda che 

acquisisce quest’opera sopportandone il costo sembra porre insanabili contrasti tra le 

soluzioni conformi al tornaconto dell’azienda e quelle convenienti per i lavoratori, tra la 

prosperità delle economie di produzione, da una parte, e il bene del mondo del lavoro o 

il bene comune, dall’altra. In realtà, il contrasto tra le soluzioni conformi alla più alta 

efficienza e alla non effimera prosperità dell’azienda e quelle ispirate al tornaconto dei 

lavoratori e al bene comune, a ben giudicare, o non esiste o è assai meno profondo e 

frequente (…) non solo l’etica ma pure l’economia esige che nei problemi del lavoro si 
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consideri attentamente l’aspetto morale umano, se non altro perché la sua trascuranza si 

risolve, prima o poi, in abbassamenti del rendimento del lavoro e in danni indiretti che, 

almeno a lungo andare deprimono la complessa efficienza ed economicità delle aziende 

di produzione (…) il rendimento del lavoratore, nelle sue prestazioni all’azienda, è 

funzione oltre che dei salari e del tenore di vita da questi consentito, anche di complessi 

fattori attinenti all’ambiente umano dell’azienda ed alle possibilità che questo ambiente 

offre di sviluppare la personalità di ciascun lavoratore, di esaltarne le energie di lavoro 

secondo le proprie attitudini, di correggere le qualità negative (…) la considerazione 

degli aspetti umani dei problemi del lavoro non fa, per sé, abbassare, ma permette anzi 

di migliorare l’economicità della gestione dell’azienda (…)
70

”. 

Il pensiero di Onida è di spicco, riconosce infatti come l’azienda stessa abbia 

delle responsabilità nei confronti dei suoi lavoratori volte a fornire loro un ambiente 

lavorativo di qualità, responsabilità che vanno quindi al di là degli aspetti economici 

legati alla loro remunerazione. Sottolinea anche come questo non abbia risvolti positivi 

solo per i lavoratori, ma la stessa azienda avrà, con il tempo, effetti positivi sull’attività, 

coprendo i costi sostenuti. 

Le aziende, operano per la soddisfazione diretta o indiretta di bisogni umani, ma 

ognuna di esse ha particolari fini ed oggetti e necessita di un soggetto che li definisca. 

Pertanto Onida definisce soggetto economico “(…) la persona o il gruppo di persone 

che di fatto ha ed esercita il supremo potere nell’azienda, subordinatamente solo ai 

vincoli d’origine giuridico e morale ai quale deve o dovrebbe sottoporsi. Il soggetto 

economico costituisce un organo dell’amministrazione e, precisamente, l’organo nel 

quale si accentra o al quale fa capo di fatto, il supremo potere volitivo (…)
71

”. 

Detta definizione risulta di rilievo specialmente nelle aziende di produzione, 

dove il soggetto economico “(…) deriva il suo potere da condizioni riguardanti la 

proprietà del capitale proprio investito nell’azienda, ma non coincide necessariamente 

col titolare (…) rispetto all’azienda di produzione appartenente ad una singola persona 

fisica, il proprietario è, insieme, titolare e soggetto economico, quando abbia piena 

capacità giuridica e si occupi, di fatto, del governo dell’azienda, come nella pratica 

normalmente avviene. (…) Nelle aziende di società commerciali e di società per azioni, 

il soggetto economico è da ravvisare nel socio o nel compatto gruppo di soci che, in 
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quanto dispone della maggioranza dei voti nelle assemblee sociali, può in queste 

assemblee imporre la propria volontà ed esercitare quindi, rispetto all’azienda, il 

supremo potere di comando, salvi i diritti riconosciuti dalla legge a tutela delle 

minoranze (…)
72

”. 

Come già accennato, la nostra legge considera l’azienda quale “ complesso dei 

beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. Risulta quindi non un 

soggetto ma un oggetto di diritto. 

Onida introduce quindi il soggetto giuridico “(…) fin dalla sua costituzione, 

l’azienda, dà vita a rapporti giuridici che possono intercorrere solo tra persone 

riconosciute dalla legge come soggetti di diritto (…)” e ancora “(…) si suole chiamare 

soggetto giuridico dell’azienda, il titolare in nome del quale l’azienda viene esercitata 

ed al quale vengono riferiti i diritti e gli obblighi che nascono dalla costituzione 

dell’azienda e dal suo esercizio (…)
73

”. 

Altro allievo di Zappa è Giovanni Ferrero il quale osserva che le aziende in 

quanto tali non hanno uno scopo o un fine proprio. Solo gli uomini o le istituzioni 

tendono a perseguire delle finalità proprie, per realizzare le quali nasce l’esigenza di 

consumare e quindi produrre beni economici. Le aziende quindi esplicano una funzione 

strumentale alla realizzazione dei fini perseguiti dagli istituti; le loro finalità diventano 

finalità riflesse e assumono una caratterizzazione esclusivamente economica
74

. 

Per Ferrero “(…) i bisogni umani appagabili mediante il consumo di beni 

economici costituiscono la ragion d’essere e lo scopo dell’attività economica (…) 

l’azienda può essere concepita come lo strumento dell’umano operare in campo 

economico (…)
75

”. 

Ferrero riconosce che sia piuttosto difficile individuare una concezione 

universale di azienda e che sia complicato riassumere il contenuto in una definizione. 

Ferrero dedica la sua attenzione anche ai concetti di economicità e di socialità: 

“(…) l’impresa per essere durevole nell’espletamento della propria funzione 

strumentale, deve acquisire e mantenere una stabilizzata capacità propria di 
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sopravvivenza, ancorata alla sua vitalità economica, l’aspetto economico delle scelte di 

convenienza non può che essere fondamentale e sempre rilevante, anche se altri aspetti 

debbono pure esser tenuti presenti e, in alcune circostanze e in date decisioni, possono 

talvolta riflettere un peso prevalente, tale addirittura da implicare ineliminabili 

condizionamenti alle scelte di un concreto operare (…)
76

”. 

Come Onida, riconosce che oltre all’economicità deve essere considerata anche 

la socialità, “(…) l’edonismo che conferisce natura economica alle scelte aziendali, oltre 

che ai conseguenti comportamenti riflessi nelle strategie e nelle politiche di gestione, 

non deve degenerare. In caso contrario, il management fatalmente si trova a percorrere 

cammini discorsivi che inducono a travisare, nei rapporti esterni, la funzione sociale 

dell’impresa, dall’uomo istituita per operare al servizio della collettività, producendo 

per soddisfare bisogni umani (…) anche nei rapporti interni non deve venir meno la 

sensibilità sociale del management. Basti pensare alle scelte strategico-politiche di 

utilizzazione economica del fattore lavoro, le quali non possono ignorare che questo 

medesimo fattore, per la natura di elemento umano che lo caratterizza nella costituzione 

e nel funzionamento di ogni impresa, non può essere trattato alla stregua dei fattori 

produttivi di ordine materiale. E un management permeato di cultura aziendale è in 

grado di percepire effetti economici positivi, sia pure nel lungo andare, anche in 

relazione a lungimiranti politiche di investimenti sociali connesse con oculate scelte di 

trattamento congruo (non limitatamente all’aspetto retributivo) del personale (…)
77

”. 

Si può notare come la socialità espressa da Ferrero non è limitata ai rapporti con 

i soggetti esterni all’azienda, ma soprattutto deve esplicarsi anche all’interno della stessa 

azienda nell’ambito del rapporto con i lavorati e all’ambiente di lavoro che a essi viene 

offerto. 

Di grande importanza è anche il pensiero dell’autore circa il legame tra 

economicità e socialità: “(…) devesi tenere presente che l’economicità non esclude 

sistematicamente la socialità, ma la comprende, dal momento che essa costituisce il 

presupposto per la durabilità di ogni sistema aziendale (…) sia nell’ambito pubblico che 

in quello privato, produzione di ricchezza vuol dire, in ultima analisi, produzione di 

benessere, non soltanto per coloro che partecipano ai rischi d’impresa in quanto 

portatori di interessi interni, ma anche per la collettività ambientale, i cui interessi di 
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generale benessere riposano su una durevole e progredente prosperità economica del 

mondo aziendale, delle cui sorti la collettività stessa non è certo agnostica spettatrice 

(…)
78

”. 

L’impresa quindi non deve prestare attenzione solo ai portatori di interessi 

interni, ma anche a tutti quei soggetti (esterni e lontani dall’azienda) che possono avere 

un interesse legato all’attività e alla durabilità dell’azienda. 

Di rilievo è anche il contributo fornito dall’autore sull’ambiente: “(…) 

l’ambiente in cui opera l’impresa dovrebbe definirsi con riferimento al sistema di 

condizioni e circostanze, di diritto o di fatto, qualunque sia la loro specie ed origine, nel 

cui ambito l’impresa stessa trova condizioni di vita, di sopravvivenza e di sviluppo (…) 

le imprese, in quanto parti integranti del loro ambiente di esplicazione, possono a loro 

volta condizionare, variamente influenzandone essenza e portata, le stesse variabili 

ambientali; e ciò attraverso gli outputs che dalle imprese stesse si dipartono verso 

l’esterno sotto forma di prodotti, sia sotto forma di comportamenti (…)
79

”. 

Lo studioso rivolge la sua attenzione anche alla figura del soggetto economico 

che considera “(…) persona singola o pluralità di persone che, di fatto detiene ed 

esercita il supremo potere volitivo e le connesse prerogative e facoltà di scelta e di 

decisione nell’ambito dell’azienda, direttamente, in quanto costituisca il massimo 

organo aziendale, o indirettamente, in quanto deleghi altri a rappresentare questo stesso 

organo ed a praticarne la potestà di comando nel governo economico dell’azienda 

medesima (…) è di fatto sempre costituito da persone fisiche (…)
80

”. 

Se il soggetto economico dell’azienda è costituito da una o più persone fisiche, il 

soggetto giuridico, ovvero il titolare dell’azienda, “(…) può essere tanto persona fisica 

quanto persona giuridica (…)
81

”. Se il soggetto giuridico è sempre individuale, ciò non 

si può dire per il soggetto economico, specie quando questo non coincide con il titolare 

dell’azienda. Non di rado, secondo Ferrero, si possono avere difficoltà nell’individuarlo. 

La definizione di soggetto economico su esposta, Ferrero la considera relativa ad 

una figura reale definita dal mondo economico con tutti i pregi e difetti che la 

caratterizzano. 
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L’autore propone una riflessione molto ampia ed interessante relativa al soggetto 

economico, che conduce ad una sua figura astratta. 

Si ritiene che a costituire il soggetto economico non dovrebbe essere solamente 

chi fornisce il capitale ma anche chi collabora nell’azienda. 

Per eliminare i difetti della reale figura di soggetto economico, Ferrero ritiene 

che “(…) non sia sufficiente trasferire i poteri da una parte all’altra. Un soggetto 

economico che si supponesse esclusivamente o prevalentemente costituito da 

rappresentanti della comunità aziendale di lavoro, quando fosse portato a sopravvalutare 

il tornaconto particolare di questa comunità, potrebbe essere indotto, per le stesse umane 

debolezze che non di rado suscitano abusi di potere da parte del capitale di comando, a 

trascurare il «bene» dell’azienda a vantaggio di un male inteso «bene» della comunità di 

lavoro momentaneamente rappresentato (…)
82

”. 

Da ciò, Ferrero desume come non sia possibile configurare il simultaneo 

concorso delle diverse parti alla costituzione del soggetto economico come organo 

collegiale equamente rappresentativo degli interessi convergenti nell’azienda
83

. 

Ferrero conclude scrivendo che “(…) l’intento di moralizzare un sistema che le 

umane debolezze rendono sempre più corrotto è indubbiamente lodevole. Ma impostare 

la realizzazione di questo intento supponendo che uno spirito altruistico si sostituisca in 

ogni caso all’egoismo dei singoli è quanto meno un’astrazione che l’esperienza di ogni 

paese e di qualsiasi epoca storica destituiscono di validità sul piano del concreto agire 

verso un necessario rinnovamento (…)
84

”. 

Carlo Masini
85

, altro allievo di Zappa, nella sua importante opera “Lavoro e 

Risparmio” introduce il concetto di istituto per giungere ad una iniziale definizione di 

azienda: “(…) un istituto si presenta come complesso di elementi e di fattori, di energie 

e di risorse personali e materiali. Esso è duraturo. Il suo permanere è della specie 

dinamica. (…) Come complesso è ordinato secondo proprie leggi. (…) È una unità per i 

rapporti che lo costituiscono, ma che proprio si manifestano in un modo e non in altro e 

con vincolo degli elementi e fattori a carattere di complementarietà per esser rivolti ad 

un insieme di fini comune. Dicono i sociologi che l’istituto è rivolto ad una opera 
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comune. C’è un bene comune per le persone che con intensità e qualità varia fanno parte 

dell’istituto (…)
86

”. 

Da ciò giunse a scrivere che “(…) con il termine azienda si intende dunque per 

astrazione l’ordine strettamente economico di un istituto; questa astrazione deve essere 

opportunamente vincolata agli altri caratteri dell’istituto, ad esempio sociali, etici, 

religiosi, politici (…)
87

”. 

L’azienda di Masini ha come fine immediato il soddisfacimento degli interessi 

economici istituzionali, cioè degli interessi economici di un istituto. 

A Masini si riconosce di aver dato largo spazio alla figura del soggetto 

economico nella sua opera, il Maestro considera il soggetto economico di un istituto 

“(…) l’insieme delle persone fisiche nell’interesse delle quali l’istituto è posto in essere 

e governato: sono dunque membri del soggetto economico le persone fisiche cui 

pertengono gli interessi istituzionali economici che fanno capo a quell’azienda detti con 

altra espressione interessi economici interni (…)
88

”. 

L’importanza attribuita a tale soggetto da Masini la si rileva anche quando scrive 

che “(…) se si ignora il soggetto economico non si riconosce l’azienda nel suo reale 

esistere (…)” continua poi “(…) il soggetto economico per ciascuna azienda è unico, 

pur essendo composto da più persone con interessi di categorie diverse (…) gli interessi 

economici delle persone componenti il soggetto economico, tra quelli convergenti 

nell’azienda, sono rilevanti con riguardo a caratteri propri di ciascuna categoria; inoltre 

sono duraturi nel vincolo all’azienda conseguente al loro sorgere (…)
89

”. 

Al soggetto economico il Maestro riconosce l’esercizio di alcune prerogative 

massime “(…) esercita direttamente o indirettamente il governo economico dell’azienda 

funzionante. Poiché questo è condizionato dal tempo e dal modo di sorgere dell’azienda, 

al soggetto economico in modo adatto spetta l’iniziativa della costituzione e della 

formazione iniziale dell’azienda. Infine al soggetto economico sono pertinenti le 

decisioni di cambiamento o di estinzione dell’azienda.(…)” e ancora “(…) la struttura 

dell’azienda è altamente condizionata dal soggetto economico (…)
90

”. 
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Nella sua concezione di soggetto economico Masini, cerca di evidenziare come 

la sua composizione non sia limitata solo ad alcuni, bensì ne può far parte chiunque 

abbia interessi collegati alla vita aziendale. Si domandò “(…) Il soggetto economico 

deve esprimere la comunità di persone cui pertengono gli interessi d’impresa. Chi 

dunque, può essere suo membro? Solo chi conferisce capitale? Chi presta lavoro 

esecutivo? Chi presta lavoro direttivo? Gli amministratori? Chi fa prestiti a media e a 

lunga scadenza? Chi concede credito di fornitura costante per tempi medi e lunghi in 

notevoli volumi? Chi acquista prodotti? O altri ancora? O lo Stato e altre pubbliche 

amministrazioni? 

(…) 

La risposta non è assoluta per una categoria o per l’altra di interessi: quando gli 

interessi di una o più categorie assurgono a rilievo primo nella costituzione, nel 

funzionamento, nell’estinzione dell’impresa, devono essere considerati interessi 

istituzionali e le persone cui pertengono debbono far parte del soggetto economico in 

modo proporzionato. La manifestazione unitaria della volontà del soggetto economico 

richiede l’accennata necessità di contemperamento tra gli interessi delle diverse 

categorie in un proporzionato concorso alla formazione della volontà stessa (…)
91

”. 

Masini individua nell’unicità del soggetto economico (pur essendo composto da 

persone diverse con differenti interessi), una caratteristica fondamentale di tale 

elemento, “(…) gli interessi per cui sorge hanno soddisfazione attingendo ad un 

risultato unitario, prodotto di un istituto economico; nell’unitario risultato non è 

possibile distingue quanto spetta a un interesse e quanto a un altro: solo il dibattito 

condotto secondo giustizia e condizioni di azienda e di ambiente consente di giungere al 

riparto del risultato tra le persone componenti il soggetto economico raggruppate in 

categorie corrispondenti (…)
92

”. 

L’individuazione del soggetto economico conduce alla determinazione dei fini 

economici istituzionali, quindi dei fini delle aziende: “(…) essi sono per assunto 

economici, mentre possono anche non essere economici i fini ultimi per cui si dà vita 

all’istituto (…) i fini dell’azienda devono essere coerenti con i fini superiori della 

persona umana secondo etica e religione, sia in quanto gli interessi che con essi si 

soddisfano sono pertinenti alle persone fisiche che direttamente o indirettamente tramite 
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persone giuridiche sono membri del soggetto economico, sia per le interrelazioni più 

varie con le persone di altre aziende (…)
93

”. 

In conclusione a Masini si deve riconoscere la sua grande attenzione alla 

tematica del soggetto economico, che ha affrontato in modo approfondito, dando risalto 

al carattere di unicità di tale elemento e alla sua composizione, non limitata al 

proprietario dell’azienda, ma estesa a tutti coloro che hanno un interesse rientrante nella 

sfera aziendale ovvero portatori di un interesse istituzionale. 

 

 

2.1.2  Riflessioni sulla Scuola lombarda 

 

Volendo schematizzare quanto sopra esposto dagli autori più importanti della 

Scuola lombarda si ottiene la seguente tabella: 

 

Tabella 7. La Scuola lombarda 

 Concetti chiave Riferimenti 

Onida “(…) l’azienda come mobile complesso o sistema 

dinamico nel quale si realizzano in sintesi vitale 

l’unità nella molteplicità, la permanenza nella 

mutabilità (…)” 

ONIDA P., Economia d’azienda, 

UTET, Torino, 1965, p. 4 

 “(…) soggetto economico è la persona o il gruppo 

di persone che di fatto ha ed esercita il supremo 

potere nell’azienda, subordinatamente solo ai 

vincoli d’origine giuridico e morale ai quale deve 

o dovrebbe sottoporsi (…)” 

ONIDA P., Economia d’azienda, 

UTET, Torino, 1965, p. 21 

 “(…) in quanto l’impresa impiega, produce e 

distribuisce beni economici, l’aspetto economico è 

fondamentale e sempre rilevante nei giudizi di 

convenienza; e non può essere mai dimenticato in 

concreto, anche se altri aspetti debbono pur essere 

tenuti presenti e in date condizioni e in date scelte, 

possano talora acquistare peso persino prevalente, 

introducendo ineliminabili vincoli alle scelte 

concrete (…)” 

ONIDA P., Economia d’azienda, 

UTET, Torino, 1965, p. 55-57 
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 “(…) l’economicità lungi dal contrastare la 

socialità dell’impresa, sia normale condizione 

della stessa, sicché il rispetto dell’economicità 

costituisce regola che non mortifica la socialità, 

cioè l’azione dell’impresa per il bene comune, ma 

vale a rendere realmente efficace tale azione (…)” 

ONIDA P., Economia d’azienda, 

UTET, Torino, 1965, p. 105-108 

 “(…) il contrasto tra le soluzioni conformi alla più 

alta efficienza e alla non effimera prosperità 

dell’azienda e quelle ispirate al tornaconto dei 

lavoratori e al bene comune, a ben giudicare, o 

non esiste o è assai meno profondo e frequente 

(…)” 

ONIDA P., Economia d’azienda, 

UTET, Torino, 1965, p. 138-143 

Ferrero “(…) l’azienda può essere concepita come lo 

strumento dell’umano operare in campo 

economico (…)” 

FERRERO G., Istituzioni di 

economia d’azienda, Giuffrè Editore, 

Milano, 1968, p. 4 

 “(…) soggetto economico è la persona singola o la 

pluralità di persone che, di fatto detiene ed 

esercita il supremo potere volitivo e le connesse 

prerogative e facoltà di scelta e di decisione 

nell’ambito dell’azienda (…)” 

FERRERO G., Istituzioni di 

economia d’azienda, Giuffrè Editore, 

Milano, 1968, p. 48 

 “(…) l’economicità non esclude sistematicamente 

la socialità, ma la comprende, dal momento che 

essa costituisce il presupposto per la durabilità di 

ogni sistema aziendale (…)” 

FERRERO G., Impresa e 

management, Giuffrè Editore, 

Milano, 1987, p. 111 

Masini “(…) con il termine azienda si intende dunque per 

astrazione l’ordine strettamente economico di un 

istituto; questa astrazione deve essere 

opportunamente vincolata agli altri caratteri 

dell’istituto, ad esempio sociali, etici, religiosi, 

politici (…)” 

MASINI C., Lavoro e risparmio. 

Economia d’azienda, UTET, Torino, 

1970, p. 13 

 “(…) l’insieme delle persone fisiche nell’interesse 

delle quali l’istituto è posto in essere e governato: 

sono dunque membri del soggetto economico le 

persone fisiche cui pertengono gli interessi 

istituzionali economici che fanno capo a 

quell’azienda detti con altra espressione interessi 

economici interni (…)”. 

MASINI C., Lavoro e risparmio. 

Economia d’azienda, UTET, Torino, 

1970, p. 28 

 “(…) i fini dell’azienda devono essere coerenti MASINI C., Lavoro e risparmio. 
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con i fini superiori della persona umana secondo 

etica e religione, sia in quanto gli interessi che con 

essi si soddisfano sono pertinenti alle persone 

fisiche che direttamente o indirettamente tramite 

persone giuridiche sono membri del soggetto 

economico, sia per le interrelazioni più varie con 

le persone di altre aziende (…)” 

Economia d’azienda, UTET, Torino, 

1970, p. 49 

 

La Scuola lombarda si caratterizza essenzialmente per aver prestato molta 

attenzione ai concetti di economicità e socialità, legandoli all’aspetto di durabilità. 

Economicità e socialità non sembrano essere quindi obiettivi alternativi per un’azienda 

ma bensì l’economicità, se raggiunta, consente di ottenere anche la socialità. 

Di spicco è il pensiero secondo il quale la società risente di una improvvisa 

chiusura dell’azienda. Pensiero espresso nel 1965 da Onida e che trova effettiva 

manifestazione nei giorni nostri. 

Si riconosce elevata importanza al fattore umano, il quale ha necessità di essere 

stimolato e di essere ben considerato dall’azienda non solamente in termini economici 

ma anche e soprattutto a livello di ambiente lavorativo, di possibilità di crescita 

professionale, aspetti che nel lungo periodo porteranno dei vantaggi anche alla stessa 

azienda. 

A questa Scuola si deve riconoscere poi la molta attenzione prestata alla 

definizione del soggetto economico.  

Ritenuto da tutti gli autori di questa scuola il soggetto “nell’interesse del quale 

l’azienda è governata”, il soggetto “che detiene il supremo potere dell’azienda”, a 

Masini si riconosce di avergli attribuito il carattere di unicità e di aver allargato la sua 

composizione a tutti coloro che abbiano interessi collegati all’attività aziendale. 

Il soggetto economico è sempre più una figura importante per gli autori di questa 

Scuola i quali ritengono necessaria la sua individuazione per la definizione degli 

obiettivi e delle motivazioni economiche dell’azienda stessa. 

 

 

 

 



48 

 

2.2 Il profitto 

2.2.1 Milano 

 

Interessante e degno di essere proposto è il contributo di Onida. Nella sua opera 

Economia d’azienda scrisse “(…) comunemente si afferma che le imprese private 

operando secondo criteri di economicità aziendale, perseguono essenzialmente scopi di 

lucro capitalistico e tendono perciò a massimizzare il profitto (…)
94

”. 

A partire da questo, Onida propone un’ampia riflessione sul tema “(…) non si 

può dire che questa formula interpreti interamente la realtà né le più profonde esigenze 

vitali delle aziende private (…) è vero che le considerate imprese, in quanto operano 

secondo criteri di economicità aziendale, attuano la funzione economico-sociale della 

produzione solo ove questa si presenti idonea a rimunerare congruamente il capitale 

proprio o di rischio, almeno entro i sopportabili tempi d’attesa, e rifuggono, pertanto, da 

iniziative ritenute incompatibili con questa condizione. È pure vero che il lucro 

costituisce un potente stimolo dell’iniziativa privata e che sarebbe vano attendersi, da 

questa, vigoroso slancio nell’assunzione di rischi e nel lavoro di promozione e sviluppo 

dell’attività produttiva, quando si negasse il lucro come remunerazione dell’iniziativa 

imprenditoriale e come premio del successo. Non è tuttavia da credere che sul piano 

psicologico il lucro sia sempre stimolo unico o sufficiente all’assunzione dei rischi 

d’impresa, e che sul piano dei giudizi di convenienza, il saggio del profitto costituisca il 

metro o il solo metro secondo il quale si decide in concreto ogni scelta sia pure di 

rilievo (…) potenti stimoli a operare, nelle imprese private di ogni dimensione, sogliono 

esse – accanto all’atteso lucro – lo sviluppo della personalità nel lavoro, l’istinto di 

combinazioni, il desiderio di poter e di prestigio, la tradizione di date forme di attività, 

la coscienza del dovere sociale di contribuire al bene comune, ecc. D’altronde, il 

bisogno di limitare, in date circostanze, i rischi e il peso delle iniziative già in corso, la 

stessa limitatezza della forza di lavoro delle persone che dovrebbero prendere o 

sviluppare le iniziative, possono spesso prevalere sull’attrattiva del lucro e allontanare 

da certe scelte che sembrerebbero accrescere i profitti (…) non si può dire che per il 

perseguimento della più alta economicità, l’impresa privata debba tendere, in genere, a 

massimare unicamente il profitto o il saggio del profitto (…) il profitto può essere in 
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varia misura e con diverso fondamento raffigurato secondo che lo si consideri nelle 

prospettive immediate o più o meno lontane (…)
95

”. 

Si nota come Onida evidenzi che il profitto non è l’unico stimolo e obiettivo che 

muove l’attività aziendale. 

Volendo ancor più affermare questo suo pensiero scrisse “(…) in realtà, lo 

schema dell’impresa rivolta unicamente a massimare il profitto, pronta – a questo 

effetto – a comprimere appena possibile, ogni altra rimunerazione dei fattori produttivi, 

a cominciare dai salari, e tendenzialmente chiusa alla considerazione di ogni altro 

aspetto dell’equilibrato e durevole sviluppo dell’attività di gestione, è uno schema 

astratto che sempre meno vale a interpretare l’impresa nel nostro tempo e specialmente, 

la grande impresa, le cui sorti, a lungo andare, sono quanto mai legate alla prosperità 

dell’ambiente in cui essa opera. L’impresa che ha bisogno di masse di consumatori 

diretti o indiretti, non può durevolmente prosperare come sistema angustamente 

concepito in funzione soltanto del profitto (…)
96

” e ancora “(…) occorre rendersi conto 

che l’impresa – e tanto più la grande impresa – è strumento non solo di produzione della 

ricchezza ma pure di distribuzione. La funzione della distribuzione è inseparabile, 

nell’impresa, da quella della produzione e la condiziona (…) una distribuzione mal 

studiata agisce negativamente, prima o poi, sulla produzione. Per quanto riguarda in 

particolare l’impresa e le condizioni della sua prosperità, la conveniente distribuzione 

attuabile mediante i processi ad essa propri, varia in funzione di fattori diversi e 

mutevoli; e non può dirsi che la distribuzione più feconda, anche sotto il profilo 

puramente economico, non solo sociale ma pure aziendale, sia quella che tende 

semplicemente a massimizzare soltanto il profitto (…)
97

”. 

Quello che emerge è senza dubbio un contributo esemplare alla tematica del 

profitto, elevando a un semplice artificio la situazione nella quale l’impresa tende a 

massimizzare unicamente il suo profitto. 

Onida individua l’azienda quale strumento di produzione ma anche e soprattutto 

di distribuzione di ricchezza: “(…) non può dimenticarsi che le imprese esercitano una 

vasta e profonda azione, diretta o indiretta, anche sulla distribuzione sociale della 

ricchezza e che, secondo il modo nel quale questa funzione viene esercitata, la 
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produzione, nel suo complesso, e le singole imprese, possono risultare variamente 

favorite o danneggiate nel loro sviluppo (…) le imprese operano sulla distribuzione 

sociale della ricchezza per diverse vie, la politica dei dividendi e dell’autofinanziamento 

(…) le imprese operano largamente sulla distribuzione della ricchezza anche mediante 

la politica dei salari, intendendo questa espressione, come politica di rimunerazione del 

lavoro prestato dai dipendenti (…) evidente nel suo genere, anche se complessa, è 

l’azione che le imprese esercitano sulla distribuzione della ricchezza, mediante la 

politica dei prezzi (…)
98

”. 

È evidente come l’autore attribuisca all’azienda una grande responsabilità: la 

distribuzione della ricchezza attraverso i salari, i prezzi, la remunerazione del lavoro dei 

dipendenti, … 

Onida quindi ritiene che “(…) l’impresa operante secondo criteri di economicità 

aziendale non trovi le condizioni più favorevoli alla sua durevole conservazione ed al 

suo sviluppo, in una politica di gestione rivolta unicamente a massimare il saggio di 

profitto. Gli stessi investimenti di capitale, più che dagli alti profitti sono attratti da 

prospettive di profitti durevoli e di saldo ed equilibrato sviluppo delle imprese, mentre 

le condizioni di questo sviluppo sono assai più complesse della massimazione del 

saggio del profitto o, almeno, di una massimazione intesa in sistematica 

contrapposizione al meglio economico di quanti – oltre ai beneficiari del profitto – 

concorrono alla vita dell’impresa: dai lavoratori ai consumatori. La non effimera 

prosperità dell’impresa, pur tenuta a operare nel mercato secondo criteri di economicità 

aziendale, esige, non già la massimazione di un solo elemento, quale il profitto, ma la 

realizzazione di massimi simultanei progressivi, per quanto riguarda salari, dividendi e 

autofinanziamenti, dinamicamente insieme combinati e opportunamente contenuti al 

fine del loro mutuo rafforzamento, pur praticando – per i prodotti forniti dall’impresa – 

prezzi idonei a sostenere e a dilatare la domanda (…)
99

”. 

L’impresa quindi deve operare con riguardo non solo al profitto ma anche ad 

altri aspetti quali i salari, i dividendi, gli autofinanziamenti. È preferibile un profitto 

durevole ad un elevato profitto. 

Per quanto riguarda il contributo di Ferrero, riprendendo il concetto di durabilità 

dell’azienda, l’autore scrisse “(…) per essere atta a perdurare, ogni azienda deve aver 
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attitudine a disporre dei necessari fattori, stabilmente, malgrado il variare delle 

circostanze che condizionano – ora ostacolando, ora favorendo – la loro conveniente 

disponibilità qualitativo-quantitativa: attitudine che ogni azienda può conseguire in 

quanto sia dotata di stabilizzata capacità di remunerare i fattori operativi – di 

produzione o del processo erogativo – alle condizioni variamente determinate dalla loro 

disponibilità, economicamente intesa in relazione alla permanente esigenza di attrarre e 

trattenere durevolmente i fattori medesimi secondo i vincoli qualitativo-quantitativi che 

lo svolgimento aziendale dinamicamente configura. Ne consegue che il principio al 

quale si ispirano i giudizi e le scelte di convenienza economica resta valido, almeno 

nella sua generale formulazione, per qualsiasi azienda, a prescindere dai fini extra-

economici che possono perseguire i soggetti aziendali, come uomini o come istituzioni, 

e dalla variabilità di configurazione dell’oggetto da cui l’azienda stessa è caratterizzata 

(…) a volte, pretese finalità lucrative vengono assunte come carattere distintivo 

dell’impresa e come fondamento delle norme di governo economico della medesima. 

Nella realtà, il generale principio economico al quale s’ispira l’amministrazione 

dell’azienda non è compatibile con queste pretese finalità lucrative, talvolta attribuite 

alle aziende di produzione per il mercato: e ciò è vero anche quando, al limite, si 

prendano in considerazione le imprese private capitalistiche (…)
100

”. 

Ferrero dunque definisce il lucro “(…) potente stimolo per l’iniziativa privata 

che intenda vincolare capitali ai rischi di impresa, non costituisce però l’unico incentivo 

per le iniziative di investimento del risparmio, neanche per quelle a carattere 

capitalistico, né tanto meno lo scopo da perseguire attraverso l’operare d’azienda (…) 

trova anzi delle limitazioni non soltanto di ordine etico e giuridico, ma anche di natura 

economica (…) la durabilità dell’impresa non è ancorata ad alcuna pretesa attitudine o 

propensione della medesima a perseguire il lucro o, come anche si dice, a massimizzare 

il profitto conformemente a date attese lucrative (…)
101

”. 

Con queste affermazioni, Ferrero riconosce come il lucro possa essere uno 

stimolo per l’azienda, ma essa non si muove con l’unico scopo di realizzare un lucro. La 

stessa durabilità dell’azienda non sembra essere legata al conseguimento di un certo 

livello di profitto. Infatti scrisse “(…) il lucro, quand’anche costituisse, al limite, l’unico 

stimolo per l’iniziativa privata potenzialmente propensa a vincolare capitali ai rischi 
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d’impresa, non rappresenterebbe mai il fine dell’azienda di produzione per il mercato, 

né il fine perseguito dai soggetti attraverso l’esercizio dell’impresa stessa, utilizzata 

come strumento economico duraturo (…)
102

”. 

Dunque per l’autore “(…) appaiono prive di senso logico e ingannevoli nel loro 

significato le affermazioni secondo le quali il fine di produrre reddito coinciderebbe con 

l’oggetto delle aziende di produzione per il mercato. Infondata si presenta pure – 

sebbene in aspetti diversi – la pretesa di assegnare, all’impresa stessa, il fine di produrre 

rimunerazioni congrue per tutti i fattori produttivi (…) per essa, infatti, addirittura si 

confonde la generale condizione di vitalità economica dell’azienda con l’oggetto che 

l’azienda medesima persegue: oggetto che quest’ultima può durevolmente perseguire 

soltanto in quanto, attraverso la stabilizzata capacità di rimunerare congruamente gli 

accennati fattori, possa attrarre e trattenere, nel proprio ambito, i fattori stessi 

conformemente ai mutevoli fabbisogni che il suo operare determina (…)
103

”. 

Ferrero quindi, come Onida, riconosce che l’attività dell’azienda non è stimolata 

unicamente dalla realizzazione di un profitto, ma è influenzata necessariamente anche 

da altri aspetti. 

Masini nell’individuare la soddisfazione dei bisogni del soggetto economico 

quale vero obiettivo e finalità dell’azienda tiene a precisare che “(…) al lettore accorto 

inoltre non sfugge quanto sia erronea l’affermazione che il fine dell’impresa è il reddito. 

Quest’ultimo è un complesso fenomeno della dinamica economia sia dell’azienda di 

consumo e patrimoniale familiare, sia dell’azienda di produzione, sia dell’azienda 

composta pubblica, ma non è il fine; è una parte del sistema dei valori dell’ordine 

economico (l’azienda) degli istituti considerati; non si deve confondere nelle aziende di 

produzione con le rimunerazioni di chi presta lavoro e di chi conferisce capitale che 

tipicamente costituiscono fine economico insieme ad altre condizioni. Un reddito di 

azienda positivo e in date condizioni di vita duratura dell’azienda di produzione, come 

dell’azienda di consumo, non è il fine. Neppure si deve confondere il termine profitto 

della astrazione teorica come rimunerazione dell’ipotetica figura dell’imprenditore, coi 

fini delle aziende di produzione (…)
104

”. 
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Masini quindi precisa come il fine dell’azienda non sia in nessun caso il 

conseguimento di un determinato livello di profitto. Tiene a distinguere l’azienda e le 

sue finalità con la figura dell’imprenditore. 

 

 

2.2.2 Riflessioni sul contributo lombardo 

 

Quanto esposto dagli autori appartenenti alla Scuola lombarda, può essere così 

sintetizzato: 

 

Tabella 8. Il profitto – il contributo lombardo 

 Concetti chiave Riferimenti 

Onida “(…) Non è tuttavia da credere che sul piano 

psicologico il lucro sia sempre stimolo unico o 

sufficiente all’assunzione dei rischi d’impresa (…)” 

ONIDA P., Economia d’azienda, 

UTET, Torino, 1965, p. 79-80 

 “(…) in realtà, lo schema dell’impresa rivolta 

unicamente a massimare il profitto, pronta – a questo 

effetto – a comprimere appena possibile, ogni altra 

rimunerazione dei fattori produttivi, a cominciare dai 

salari, e tendenzialmente chiusura alla considerazione 

di ogni altro aspetto dell’equilibrato e durevole 

sviluppo dell’attività di gestione, è uno schema 

astratto che sempre meno vale a interpretare 

l’impresa nel nostro tempo e specialmente, la grande 

impresa, le cui sorti, a lungo andare, sono quanto mai 

legate alla prosperità dell’ambiente in cui essa opera 

(…)” 

ONIDA P., Economia d’azienda, 

UTET, Torino, 1965, p. 81 

Ferrero (…) la durabilità dell’impresa non è ancorata ad 

alcuna pretesa attitudine o propensione della 

medesima a perseguire il lucro o, come anche si dice, 

a massimizzare il profitto conformemente a date 

attese lucrative (…)” 

FERRERO G., Istituzioni di 

economia d’azienda, Giuffrè 

Editore, Milano, 1968, p. 29-30 

Masini “(…) quanto sia erronea l’affermazione che il fine 

dell’impresa è il reddito (…)” 

MASINI C., Lavoro e risparmio. 

Economia d’azienda, UTET, 

Torino, 1970, p. 52 
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Il contributo lombardo in ambito di profitto è senza dubbio di assoluto rilievo. 

Con i contributi di Onida e di Ferrero viene messa in discussione la 

considerazione del profitto quale unico stimolo all’assunzione di rischi, rilevando come 

altri aspetti siano assolutamente determinanti. 

L’ambiente sempre più turbolento nel quale si trova ad operare l’azienda, 

comporta la necessaria individuazione di altri elementi, che vanno ad inserirsi come 

obiettivi e stimoli che orientano l’attività aziendale. 

L’azienda sembra già (nel 1965) non potersi più nascondere davanti ad una 

comunità che risente sempre di più della sua attività. 

Non solo la comunità risente dell’attività dell’azienda, ma l’azienda stessa 

risente dell’ambiente nel quale opera: sembra nascere un circolo vizioso tra l’azienda e 

l’ambiente. 
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Capitolo 3 

La Scuola veneziana 

 

3.1  L’azienda e il soggetto economico 

3.1.1  Venezia 

 

La prima Scuola Superiore di Commercio italiana è sorta a Venezia nel 1868. In 

quegli anni infatti l’insegnamento commerciale non era molto diffuso, esistevano solo la 

Scuola Commerciale Superiore di Parigi e l’Istituto superiore di Anversa
105

. La cattedra 

più ambita in questa tipologia di Scuola era senza dubbio quella di Ragioneria e, a 

Venezia fu assegnata (dal 1872 al 1919) a Fabio Besta
106

. 

L’importanza di Besta all’interno della Scuola veneziana è fuori discussione, 

spesso infatti si parla di “Scuola del Besta”
107

. 

Fabio Besta, considerato il più grande cultore degli studi di ragioneria, è autore 

di quella che giustamente Giannessi ritiene “la pietra angolare su cui è costruito 

l’edificio delle nostre discipline”
108

. 

“La Ragioneria” è infatti l’opera fondamentale del Maestro, nella quale tratta, in 

tre volumi, tutta la tematica relativa alla gestione delle aziende. 

A Besta si riconosce di aver dato una chiara e precisa definizione del concetto di 

amministrazione, con particolare distinzione tra quella generale e quella economica, e di 

azienda. 

Lo studioso infatti ritiene che l’amministrazione generale altro non è che “(…) il 

governo di tutto ciò che l’uomo o solo o congiunto coi suoi simili per costituire più alti 

organismi personali, ha possanza di dominare, moderare e dirigere per utile proprio, o 

individuale o collettivo (…)
109

”. 
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L’azienda è definita dall’autore quale “(…) somma dei fenomeni, o negozi, o 

rapporti da amministrare relativi ad un cumulo di capitali che formi un tutto a sé, o a 

una persona singola, o a una famiglia o ad un’unione qualsivoglia, od anche soltanto 

una classe distinta di quei fenomeni, negozi o rapporti (…)
110

”. 

Questa definizione, secondo la classificazione fatta da Giannessi circa le 

definizioni di azienda, rientra tra quelle che si ritengono dinamiche. 

Nella definizione di azienda, l’autore considera solo l’aspetto amministrativo 

non individuando l’ente sociale, aspetto che invece sembra essere necessario 

nell’approccio organicistico
111

. 

Besta sottolinea come non sia possibile immaginare lo svolgersi di un’azienda 

dove non vi sia ricchezza, la quale forma la sostanza o il patrimonio a cui è legata, e 

ogni azienda ha sostanza, piccola o grande. Premesso questo il Maestro ritiene che 

anche i fenomeni, o negozi, o rapporti legati alla ricchezza devono, al pari degli altri, 

essere governati, cioè amministrati. Da ciò definisce l’amministrazione economica 

quale “(…) governo dei fenomeni, dei negozi e dei rapporti che hanno attinenza colla 

vita della ricchezza nelle aziende (…)
112

”. 

È interessante come Besta voglia evidenziare il legame tra queste voci riuscendo 

a sintetizzarlo in modo eccezionale: “(…) l’amministrazione non è che il fatto o l’azione 

dell’amministrare, l’amministrazione economica non è che una parte, e non la più vasta 

dell’amministrazione presa in senso lato, e l’azienda non è che l’amministrazione intesa 

in senso obiettivo, non è insomma che l’oggetto dell’azione amministrativa (…)
113

”. 

Ogni azienda ha, dice il Maestro, “(…) per il suo governo, organismo suo 

proprio. E in tali organismi, come in ogni uomo e in ogni unione devono trovarsi 

un’autorità eminente, un’intelligenza direttiva, e un cumulo di attitudini o di forze 

bastevoli a compiere il lavoro per cui le aziende tendono al raggiungimento del proprio 

fine (…)
114

”. 

L’autorità, per Besta rappresenta “(…) l’impero sovrano sull’azienda, che 

comprende l’eminente dominio o padronanza di essa, la libertà piena di deliberare, nei 
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confini del possibile, del lecito e dell’onesto, quando può reputarsi espediente alla 

migliore e più intensa sua vita, e, in fine, la podestà assoluta di far si che abbiano effetto 

le deliberazioni prese (…)
115

”. Detta autorità, scrive Besta, è a capo di coloro ai quali 

appartiene la ricchezza oggetto dell’amministrazione, ovvero ai proprietari. Tale 

autorità viene poi svolta direttamente da essi o da loro rappresentanti o mandatari. 

La mente o l’intelligenza viene considerata dal Maestro “(…) attributo 

essenziale dell’amministratore, cioè di chi ha ufficio di coordinare e dirigere, 

conformemente alle prescrizioni dell’autorità, tutto il lavoro amministrativo in modo 

che l’azienda raggiunga lo scopo suo o gli si avvicini il più possibile (…); le attitudini e 

le forze (…) possono trovarsi tutte nell’amministratore, oppure parte in lui e parte in 

altri, o pochi o molti, che sono gli agenti dell’amministrazione (…)
116

”. 

Ogni azienda non opera isolata dunque, dice il Maestro, “(…) devono sorgere 

rapporti che non trovino loro termine nei soli organismi dell’amministrazione (…) che 

si risolvono in diritti od obblighi di avere da altri o di dare altrui, o tosto o tardi, una 

data quantità di beni (…) i terzi con cui si deve contare sono i creditori e i debitori 

(…)
117

”. 

Precisa allora Besta che “(…) qualora la ricchezza o il patrimonio appartenga a 

un sol uomo, a una sola persona, questa è il soggetto naturale di tutti i diritti e di tutte le 

obbligazioni attinenti a quel patrimonio (…) se quella ricchezza appartenga a un’unione 

di persone il soggetto dei diritti e degli obblighi può essere creato fittiziamente dalla 

legge e dicesi allora persona giuridica, per contrapposto alla persona naturale (…)
118

”. 

Besta conclude riassumendo che rispetto ad ogni azienda possono individuarsi: 

 gli organi amministrativi che risiedono sempre in persone reali e operanti; 

 il subietto dei diritti e delle obbligazioni giuridiche che può essere persona naturale 

o solamente persona giuridica e spesso è fuori degli organi veri 

dell’amministrazione; 

 il substrato, o la materia, o la sostanza, la ricchezza che l’amministrazione cura o di 

cui si vale
119

. 
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A Fabio Besta si può riconoscere il pregio di aver distinto l’organo volitivo, 

l’organo direttivo e quello esecutivo, ma non quello di aver fornito il concetto di 

soggetto economico. 

Scrisse: “(…) rispetto alle aziende, i cui patrimoni appartengono ad una persona 

reale che abbia piena capacità giuridica, questa persona, è per diritto proprio l’organo 

volitivo e decidente dell’amministrazione, e può, ove il voglia, esercitare di fatto 

l’autorità eminente (…)” e ancora “(…) gli organi direttivi han doppio ufficio, di 

illuminare l’autorità eminente così che le deliberazioni sue possano essere sagge e 

prudenti, e di servire di congiungimento tra essa e gli organi di mera esecuzione (…) per 

i quali, a cagion della loro natura, è arduo assai, se non forse impossibile, dettare norme 

generali che valgano per tutti i casi (…)
120

”. 

La responsabilità della vita economica è estesa a tutti i precedenti organi quali 

“(…) elementi costituenti l’organismo amministrativo (…)
121

”. 

Dalla lettura dell’opera del Maestro non emergono i concetti di economicità, di 

socialità, di ambiente. Besta rivolge la sua attenzione alla problematica del valore e alla 

valutazione della ricchezza di un’azienda. 

Besta scrisse “(…) la teoria del valore e quella della moneta sono fuori dei 

confini della materia che io professo. Con tutto ciò, siccome la ragioneria, in quanto è 

arte, studia e modera la vita della ricchezza nelle aziende, e la ricchezza solo per via del 

valore è commensurabile, così è d’uopo indagare secondo quali criteri e quali norme 

possa ottenersi nei vari casi la determinazione del valore, come, vo’ dire, si possa fare la 

valutazione della ricchezza che forma la dotazione di un’azienda in un dato istante e dei 

mutamenti che essa va, con vicenda più o meno assidua, subendo (…)
122

”. 

Nello specifico, “(…) la voce valore prendesi in diversi significati (…) talora 

risulta dal giudizio sul grado di attitudine di un dato bene ad appagare un desiderio od 

un bisogno nostro, o, se vuolsi, sull’utilità sua, ed è perciò detto da molti valor d’uso. 

Ma i beni non possono conseguirsi senza lavoro o piccolo o grande, giacché, acciò una 

cosa divenga un bene per l’uomo, richiedesi, non foss’altro, un atto di appropriazione; 

ora il giudizio sull’intensità dello sforzo o del lavoro che s’è fatto e s’ha da fare per 

conseguire un bene si esprime pure colla parola valore, e si dice valore di costo o costo 
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di produzione se si allude a lavoro già fatto, di riproduzione se a lavoro che si deve o 

dovrebbesi fare per ottenere quel bene (…) quando si paragona l’utilità di una cosa che 

si desidera col costo suo, e si giudica che quell’utilità merita bene la pena con cui può 

conseguirsi, si proferisce un giudizio di comparazione che si chiama valore di cambio, o 

semplicemente, per antonomasia, valore (…)
123

”. 

Interessante è poi il commento di Besta sul legame valore-prezzo “(…) non 

pochi scrittori di economia e di ragioneria affermano che il valore di una cosa enunciato 

per via di un numero riferito a un’unità di misura è il prezzo suo (…) se cotali 

affermazioni fossero vere, in ragioneria solamente di prezzi si potrebbe parlare, non mai 

di valore; giacché tutti i valori, in ogni determinazione che di essi si fa, e in ogni ricordo 

loro per via delle scritture, si enunciano costantemente in moneta. Ma non sono vere, o, 

almeno, non rispondono interamente al significato in cui nel comune linguaggio si 

prende la voce prezzo (…)
124

”. 

Molti furono gli allievi di Besta. Tra questi Vincenzo Vianello
125

, non si limitò a 

proseguire il lavoro fatto dal suo Maestro ma assunse anche atteggiamenti propri che si 

scostarono dal pensiero di Besta: la differenza più marcata tra gli studi del Maestro e 

quelli del suo allievo si riscontra nella definizione di azienda, che l’autore deriva, per 

processo di specificazione, dal concetto di amministrazione economica e da quello 

sovrastante di amministrazione generale
126

. 

Vianello scrisse “(…) nella società innumerevoli sono gli enti che hanno fini da 

raggiungere determinati dagli svariati bisogni dell’uomo (…) un fine non si consegue 

senza il compimento di azioni che mirino, nell’effetto o nell’intento, al raggiungimento 

di esso. Nel compimento di queste azioni sta l’amministrazione nel senso larghissimo 

che si suole attribuire a questa espressione. Non è possibile però concepire che si 

compiano azioni rivolte al conseguimento di un fine o dati fini senza una volontà capace 

di deliberarle e deciderle e senza che queste azioni non siano dirette, nella loro 

esecuzione, verso questo fine o questi fini (…)
127

”. 
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Dunque Vianello definisce l’amministrazione, in senso generale, come 

l’espressione della volontà e dell’azione di un ente
128

. 

L’allievo di Besta continuò poi evidenziando come “(…) non si raggiungono fini 

senza beni economici, o come si usa dire ricchezze, (…) di qualunque natura siano 

dunque i fini degli enti, vi dovrà essere sempre un’attività rivolta al procacciamento dei 

beni economici necessari (…) in questa volontà diretta al procacciamento dei beni 

economici ed alla loro erogazione per i fini dell’ente, e nelle azioni che attuano questa 

volontà, sta l’amministrazione economica (…)
129

” 

Dunque definì l’azienda come “(…) un’organizzazione di persone e di beni 

economici che è indispensabile per il raggiungimento di un fine o dei fini d’un ente 

(…)
130

”. 

Definizione che, come già detto, si discosta da quella del suo Maestro, e che 

individua l’azienda come una parte dell’ente e coinciderebbe con esso nel solo caso di 

totale economicità del complesso. 

Non si individua nessun riferimento alle condizioni dinamiche che caratterizzano 

la definizione dell’azienda di Besta e che dovrebbero rappresentare in maniera più 

corretta l’essenza del fenomeno aziendale. Il fatto di fare esclusivo riferimento alle 

componenti dell’azienda e non alle operazioni, secondo Giannessi, rileva la volontà di 

soggettivizzare il fenomeno aziendale
131

. 

Riassumendo, al contrario del suo Maestro che aveva considerato l’azienda 

come un insieme di fenomeni, negozi o rapporti, trascurando beni e persone, Vianello 

considera persone e beni, tralasciando i “movimenti” dell’azienda sottolineati da Fabio 

Besta
132

. 

Nell’opera di Vianello non trova spazio la figura del soggetto economico. 

L’autore però presta la sua attenzione all’elemento soggettivo dell’azienda. Scrisse 

infatti “(…) le persone che costituiscono l’elemento soggettivo dell’azienda possono 

riguardarsi come organi di essa e le loro azioni si dicono funzioni (…) Quali persone 
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possono riguardarsi come organi d’una azienda? Se la ricchezza appartiene di diritto a 

una persona fisica, e questa persona ha piena capacità giuridica, tale persona in quanto 

proprietario, è, per autorità nativa od originaria, l’amministratore dei suoi beni; l’organo 

volitivo e direttivo della sua azienda (…) è il subietto giuridico e la sola volontà 

(…)
133

”. 

Organo volitivo, organo direttivo e soggetto giuridico possono coincidere in 

un’unica persona oppure fare capo a figure diverse, ciò dipende dalla dimensione 

dell’azienda. 

Vittorio Alfieri
134

 considerato il più grande e fedele tra gli allievi di Besta, con 

Pietro Rigobon e Carlo Ghidiglia, partecipò alla revisione e al completamento del 

“Trattato” sulla ragioneria di Besta
135

. 

Alfieri definì l’azienda “(…) complesso di affari o faccende, che possono 

concernere beni economici tanto pel fine quanto pel mezzo (…) non vi sono aziende o 

amministrazioni affatto estranee ai beni economici. L’azienda, se non è economica pel 

fine, è economica in una parte almeno dei mezzi (…)
136

”. 

Come riconosce Giannessi, la definizione di azienda fornita dall’autore sembra 

un tentativo di sintetizzare quella proposta da Besta
137

. Inoltre non distingue 

l’amministrazione generale dall’amministrazione economica, amministrazione definita 

come “(…) cura, maneggio o governo di affari; governo che implica giudizi di 

possibilità e giudizi di convenienza, che dovrebbe essere sempre oculato ed onesto, ma 

che, in fatto, è buono o cattivo, fortunato o sfortunato, morale o immorale (…)
138

”. 

Si nota come Alfieri accenni ad un governo dell’azienda che in alcuni casi può 

essere morale ma in altri anche immorale. Alfieri sembra quindi riconoscere che 

l’attività del’azienda ha effetti anche nella società in cui opera. 

Alfieri nella sua opera definì il soggetto dell’azienda “(…) l’ente che, per gli 

scopi che ha da raggiungere, determina l’azienda, può essere individuo o collettività. 

Ogni uomo, avendo fini da raggiungere, ha un’azienda; ma per fini comuni, che i singoli 
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non potrebbero conseguire coi soli loro mezzi particolari, formansi unioni libere o 

costrittive e così altre aziende sorgono (…)
139

”. 

Altra figura chiave di questa Scuola fu Gino Zappa
140

 che, dopo aver insegnato 

Ragioneria presso il R. Istituto Superiore di Scienze Economiche e commerciali di 

Genova, insegnò parallelamente presso l’Università “Luigi Bocconi” di Milano e presso 

l’allora R. Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Venezia
141

. 

Zappa, a cui si deve la concezione in Italia dell’economia aziendale
142

, definì 

l’azienda come “(…) istituto economico atto a perdurare, che, per il soddisfacimento dei 

bisogni umani, compone e svolge in continua coordinazione la produzione, o 

l’acquisizione ed il consumo della ricchezza (…)
143

”. 

L’aspetto più rilevante che emerge da questa definizione è la considerazione 

dell’azienda come istituto duraturo
144

. 

La finalità dell’azienda viene individuata nel soddisfacimento dei generici 

bisogni umani. 

Zappa considera molto importante la definizione del soggetto economico 

dell’azienda, in quanto conduce all’individuazione degli scopi d’azienda e delle vie atte 

a raggiungerli. 

Il soggetto economico dell’azienda è “(…) la persona fisica, o la collettività 

delle persone fisiche, nell’interesse prevalente del quale l’azienda è di fatto 

amministrata (…) non può confondersi con l’azienda stessa (…) le aziende, sebbene 

operino precipuamente per il vantaggio del loro soggetto economico, ne trascendono 

spesso la volontà e raggiungono intenti più vasti di quelli che parrebbero impliciti in un 

interesse particolare (…) non è punto designato dalla persona fisica o giuridica per la 
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quale l’azienda è in apparenza istituita e retta. Il soggetto economico non può nemmeno 

definirsi con criteri giuridici (…)
145

”. 

Il Maestro definì poi il soggetto giuridico “(…) la persona che risponde con i 

mezzi propri delle obbligazioni e che è titolare dei diritti, i quali sorgono per lo 

svolgimento economico dell’azienda. In nome del soggetto giuridico sono esercitate le 

azioni legali inerenti alla vita dell’azienda (…)
146

”. 

Zappa dunque riconosce l’importanza dell’individuazione del soggetto 

economico ed esplica il rapporto azienda-soggetto economico evidenziando come 

quest’ultimo non debba confondersi con la stessa azienda. 

Allievo di Zappa degno di menzione è Pasquale Saraceno
147

. Quest’ultimo nella 

sua opera “La produzione industriale” ritiene che “(…) qualsiasi attività produttiva è 

dominata dal fatto che essa si svolge in un mondo in continuo cambiamento (…) in 

presenza di questo dinamismo delle tecniche e della vita economica e sociale, l’attività 

produttiva, tesa, come ogni altra attività umana, a raggiungere nel modo più economico 

i propri obbiettivi, è condotta ad operare incessantemente in due direzioni: 

a) mutare i processi produttivi in corso, per adeguarli alle mutate situazioni di mercato e 

alle nuove possibilità delle tecniche; 

b) modificare le situazioni di mercato suscitando nuovi gusti o modificando quelli 

esistenti, così da trarre la maggior utilità possibile dai processi applicati o realizzati. 

Questa attività (…) costituisce l’attività imprenditoriale. Ora, quando si parla di attività 

imprenditoriale, la nostra mente corre subito alla figura del proprietario dell’impresa, 

cioè a chi, avendo legato le sorti di un capitale ai risultati della propria attività 

economica, è naturalmente portato ad interessarsi direttamente a tale attività. (…) Pur 

nel moltiplicarsi delle forme di finanziamento escogitate della tecnica finanziaria 

moderna, restano sempre tre, fondamentalmente, le posizioni che il proprietario può 

assumere rispetto ai capitali investiti nella propria azienda: 

a) i capitali possono essere stati tutti da lui conferiti; 
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b) può il proprietario avere immesso del capitale ottenuto a credito da terzi, in aggiunta 

al proprio; 

c) può infine il proprietario aver associato dei terzi alla propria gestione, ammettendo 

loro capitali a partecipare agli utili e ai rischi della sua impresa. 

(…) Dovremo distinguere, tra i soci della società, quelli che hanno la possibilità di 

imprimere alla gestione un indirizzo ispirato al proprio particolare interesse, da quelli 

che, sono disposti a correre gli stessi rischi di un proprietario, non intendono perdere la 

figura di finanziatori per assumere invece la responsabilità di una qualsiasi attività di 

gestione. Il primo gruppo di soci, cioè quello che ha possibilità di imprimere alla 

gestione direttive ispirate ai propri particolari obbiettivi, costituisce il soggetto 

economico della azienda (…)
148

”. 

Saraceno distingue imprese private e imprese pubbliche. La discriminante che 

esamina è proprio quella del soggetto economico. Al riguardo scrisse “(…) solo se il 

soggetto economico di un’impresa risulta essere lo Stato od altro ente pubblico, esso 

non potrà identificarsi in una persona fisica ove si prescinda, s’intende, dalle forze 

politiche e sociali che detengono i posti di comando dell’ente pubblico; si distinguerà 

quindi tra imprese pubbliche e imprese private a seconda che il loro soggetto economico 

sia un ente pubblico oppure un gruppo di persone fisiche (…)
149

”. 

A Saraceno si riconosce di aver introdotto la figura del soggetto economico 

partendo dallo sviluppo del concetto di attività imprenditoriale a cui si fa 

necessariamente conseguire quella di proprietario dell’impresa. Ritiene che, in seguito a 

nuove forme di finanziamento, la posizione del proprietario nei riguardi della sua 

azienda possa modificarsi a seconda delle situazioni, ed è proprio in questo contesto che 

si inserisce l’individuazione del soggetto economico dell’azienda. 

L’autore poi scrisse che i rapporti tra azienda e soggetto economico: “(…) 

trovano la loro manifestazione istituzionale nella struttura giuridica data all’azienda; tale 

struttura definisce la persona fisica o giuridica alla quale si riferiscono i diritti e le 

obbligazioni che derivano dalle operazioni aziendali, definisce cioè il soggetto giuridico 

dell’azienda (…)
150

”. 
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La figura del soggetto economico (ri) emerge spesso nell’opera di Saraceno: 

“(…) può avvenire che il soggetto economico del’impresa gestisca altre imprese 

concorrenti o complementari con la nostra e quindi che il soggetto economico persegua 

il reddito non del solo capitale investito nell’impresa, ma di un capitale più vasto di cui 

quello investito nell’impresa è solo una quota. In tal caso le motivazioni del gruppo di 

comando, pur sempre determinate dall’obbiettivo del reddito, potrebbero essere diverse 

da quelle conformi agli interessi aziendali, quali sono espressi dalla massa degli altri 

azionisti; è questa una situazione che può sorgere nell’ambito di un gruppo nel caso 

molto frequente in cui gli azionisti di minoranza siano diversi e partecipino in 

proporzioni diverse a più società aventi uno stesso soggetto economico (…)
151

” e ancora 

“(…) non appena il soggetto economico chiama altre persone a collaborare 

nell’impresa, si pone il problema di ottenere che quelle persone si comportino nel modo 

il più possibile conforme agli obbiettivi che il soggetto economico ha fissato; in altre 

parole si pone il problema di ottenere che la volontà dell’imprenditore si attui nel modo 

più efficiente attraverso l’azione di una molteplicità di uomini presso i quali non 

agiscono le motivazioni che muovono l’imprenditore. A tal fine il soggetto economico 

deve: 

a) definire le funzioni da svolgere per il raggiungimento degli obbiettivi aziendali ed 

enunciare tali funzioni in una serie di compiti, di poteri e di responsabilità 

individuali; 

b) far conoscere alle persone operanti nell’ambito aziendale le direttive da seguire 

nell’assolvimento dei compiti loro affidati (…)
152

”. 

Saraceno menziona il soggetto economico anche quando tratta la questione della 

posizione dei direttori: 

“(…) direttore può essere chiamato quel dipendente dell’azienda la cui attività:  

a) non può essere controllata direttamente; 

b) può essere apprezzata solo in modo globale, in termini del minor o maggior reddito 

conseguito dall’azienda; 

c) incide sulla struttura aziendale in modo così profondo da influenzare durevolmente 

la sua capacità di reddito. 
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(…) Non solo nelle grandi aziende, ma anche nelle medie e talvolta nelle piccole, più di 

una persona si trova nella posizione ora descritta; e ciò perché la produzione industriale 

richiede anche al più elevato livello della gerarchia aziendale una specializzazione di 

compiti che a sua volta può essere realizzata solo attraverso ampie delegazioni di poteri 

e di responsabilità dal soggetto economico ai suoi collaboratori. (…) In questa 

situazione il ruolo svolto dal soggetto economico nel gruppo direttivo è necessariamente 

molto vario in relazione, da un lato, alle sue qualità professionali e al suo carattere, 

dall’altro, al criterio con cui nella struttura produttiva di cui trattasi conviene 

specializzare e ripartire la funzione direttiva (…)
153

”. 

 

 

3.1.2  Riflessioni sulla Scuola veneziana 

 

Il contributo della Scuola veneziana al riguardo del concetto di azienda e di 

soggetto economico è così sintetizzabile: 

 

Tabella 9. La Scuola veneziana 

 Concetti chiave Riferimenti 

Besta “(…) L’azienda quale somma dei fenomeni, o 

negozi, o rapporti da amministrare relativi ad 

un cumulo di capitali che formi un tutto a sé, o 

a una persona singola, o a una famiglia o ad 

un’unione qualsivoglia, od anche soltanto una 

classe distinta di quei fenomeni, negozi o 

rapporti (…)” 

BESTA F., La Ragioneria. Vol. I, 

Vallardi, Milano, 1929, p. 3-4 

 “(…) Ogni azienda ha per il suo governo 

organismo suo proprio, e in tali organismi 

devono trovarsi un’autorità eminente, 

un’intelligenza direttiva, e un cumulo di 

attitudini o di forze bastevoli a compiere il 

lavoro per cui le aziende tendono al 

raggiungimento del proprio fine (…)” 

BESTA F., La Ragioneria. Vol. I, 

Vallardi, Milano, 1929, p. 11 

Vianello “(…) l’azienda come  un’organizzazione di VIANELLO V., Istituzioni di ragioneria 
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persone e di beni economici che è 

indispensabile per il raggiungimento di un 

fine o dei fini d’un ente (…)” 

generale, V edizione ritoccata e ampliata, 

Società Editrice Dante Alighieri, 1928, p. 

5 

 “(…) le persone che costituiscono l’elemento 

soggettivo dell’azienda possono riguardarsi 

come organi di essa e le loro azioni si dicono 

funzioni (…) Se la ricchezza appartiene di 

diritto a una persona fisica, e questa persona 

ha piena capacità giuridica, tale persona in 

quanto proprietario, è (…), l’amministratore 

dei suoi beni; l’organo volitivo e direttivo 

della sua azienda (…) è il subietto giuridico e 

la sola volontà (…)” 

VIANELLO V., Istituzioni di ragioneria 

generale, V edizione ritoccata e ampliata, 

Società Editrice Dante Alighieri, 1928, p. 

18-19 

Alfieri “(…) complesso di affari o faccende, che 

possono concernere beni economici tanto pel 

fine quanto pel mezzo (…) non vi sono 

aziende o amministrazioni affatto estranee ai 

beni economici. L’azienda, se non è 

economica pel fine, è economica in una parte 

almeno dei mezzi (…)” 

ALFIERI V., Ragioneria Generale, 

Società Editrice Dante Alighieri, Roma, 

1921, p. 2 

 “(…) il soggetto dell’azienda è l’ente che, per 

gli scopi che ha da raggiungere, determina 

l’azienda, può essere individuo o collettività. 

Ogni uomo, avendo fini da raggiungere, ha 

un’azienda; ma per fini comuni, che i singoli 

non potrebbero conseguire coi soli loro mezzi 

particolari, formansi unioni libere o costrittive 

e così altre aziende sorgono (…)”. 

ALFIERI V., Ragioneria Generale, 

Società Editrice Dante Alighieri, Roma, 

1921, p. 4 

Zappa “(…) l’azienda è un istituto economico atto a 

perdurare, che, per il soddisfacimento dei 

bisogni umani, compone e svolge in continua 

coordinazione la produzione, o l’acquisizione 

ed il consumo della ricchezza (…)” 

ZAPPA G., AZZINI L., CUDINI G., 

Ragioneria Generale, ristampa della 

seconda edizione riveduta, Giuffrè 

Editore, Milano, 1955, p. 1 

 “(…) Il soggetto economico dell’azienda è la 

persona fisica, o la collettività delle persone 

fisiche, nell’interesse prevalente del quale 

l’azienda è di fatto amministrata (…)” 

ZAPPA G., AZZINI L., CUDINI G., 

Ragioneria Generale, ristampa della 

seconda edizione riveduta, Giuffrè 

Editore, Milano, 1955, p. 5 

Saraceno “(…) qualsiasi attività produttiva è dominata SARACENO P., La produzione 
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dal fatto che essa si svolge in un mondo in 

continuo cambiamento (…) in presenza di 

questo dinamismo delle tecniche e della vita 

economica e sociale, l’attività produttiva è 

tesa, come ogni altra attività umana, a 

raggiungere nel modo più economico i propri 

obbiettivi (…)” 

industriale, Libreria Universitaria 

Editrice, Venezia, 1963, p. 45-46 

 

Un primo filone di pensiero che emerge è quello con a capo Fabio Besta. Questo 

potrebbe essere suddiviso a sua volta in due sotto-filoni: quello del Maestro e del suo 

allievo Alfieri e quello dell’altro allievo Vianello.  

Il primo si focalizza sui fenomeni, sui negozi, sui rapporti dell’azienda 

tralasciando le persone; il secondo considera centrale l’aspetto personale definendo 

l’azienda organizzazione di persone. 

Per quanto riguarda il soggetto economico invece, nessuno fa esplicito 

riferimento alla figura del soggetto economico, riconoscendo però la presenza di un 

organo volitivo, direttivo, esecutivo (Besta); trattando l’elemento soggettivo (Vianello) 

e definendo il soggetto dell’azienda (Alfieri). 

Agli inizi del processo di industrializzazione, dove l’agricoltura era il settore 

dominante e dove le aziende erano prettamente di tipo familiare, il soggetto economico 

viene identificato nei portatori del capitale stesso, non si pone il problema di separare la 

proprietà dal controllo, gli esponenti della famiglia sono anche gli imprenditori che 

gestiscono quei capitali e li investono a beneficio della famiglia stessa
154

: questo sembra 

essere il motivo per cui non vi è esplicito riferimento alla figura del soggetto 

economico. 

Dalla lettura delle maggiori opere degli autori fatti rientrare nel primo filone 

della Scuola veneziana, non emergono aspetti quali l’economicità, la socialità, 

l’ambiente e la responsabilità dell’azienda nei confronti dei lavoratori e nei confronti 

della società. Siamo, con questi autori, nei primi anni del 1900 e questi temi in Italia 

non sono ancora stati sviluppati. 

Si riconosce però ad Alfieri di aver almeno accennato ad una eventuale moralità 

o immoralità della gestione aziendale. 
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Il secondo filone di pensiero è quello di Gino Zappa, al quale si deve 

l’introduzione di importanti innovazioni concettuali: la definizione dell’azienda alla 

stregua di un istituto economico e la sua durabilità. 

Inoltre introduce la figura del soggetto economico quale soggetto “ nell’interesse 

prevalente del quale l’azienda è di fatto amministrata”. 

L’allievo di Zappa, Saraceno, introduce un primo riferimento all’ambiente, 

ricordando come l’azienda operi in un contesto dinamico e in continuo cambiamento. 

 

 

3.2 La creazione di ricchezza, il reddito e il profitto 

3.2.1  Venezia 

 

Prima di giungere alla definizione di profitto è interessante evidenziare il 

concetto di ricchezza espressa da Besta: “(…) le cose corporee si mutano in beni, 

quando ricevono una destinazione personale e divengono nel fatto utili al 

soddisfacimento degli umani bisogni. I beni che esistono in quantità limitata, in quanto 

appartengono ad una persona o ad un’azienda e possono essere desiderati da altre 

persone o aziende e quindi permutarsi con altri beni, formano ciò che si dice ricchezza 

(…) non vi ha ricchezza dove non vi è stato lavoro umano (…) ogni ricchezza è un 

prodotto dell’umano lavoro (…)
155

”. 

Besta evidenzia come il lavoro umano sia di assoluta importanza e necessario 

per la generazione di ricchezza. Non vi è ricchezza senza lavoro umano. 

Nel definire il profitto, si è notato come Besta faccia una distinzione di fondo 

“(…) i frutti di un cumulo di beni impiegati a fine produttivo prendono il nome di 

rendita, di utile o di profitto quando l’impiego è fatto, o direttamente da chi ne ha il 

dominio, o da altri per conto di lui; dicasi invece fitto, pigione, interesse quando 

rappresentano un compenso dovuto al proprietario che avesse ceduto ad altri l’uso dei 

capitali suoi (…)
156

”. 

Il suo allievo Vianello propone una classificazione della ricchezza, “(…) la 

ricchezza è originaria se proviene da un fondo o stock di ricchezza; derivata se proviene 

dal lavoro o da contributi forzati o volontari da parte di coloro a cui l’azienda 
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appartiene, od a cui l’ente giova, oppure anche da parte di altri enti (…) le case e le terre 

costituiscono il fondo di ricchezza; fondo che è permanente o duraturo, per chi lo 

possiede; il reddito invece non è che il flusso periodico che ha origine da questo fondo: 

il frutto di questo fondo (…)
157

”. 

Si nota come Vianello sembra considerare il reddito una parte di ricchezza 

dell’azienda. Nella successiva classificazione delle aziende di erogazione in base alle 

fonti del reddito, sembra invece considerare reddito e ricchezza sinonimi infatti 

individua: “(…) 

a) aziende in cui il reddito è soltanto originario, proveniente cioè da un fondo o 

stock; 

b) aziende in cui il reddito è in parte originario e in parte derivato dal lavoro; 

c) aziende in cui il reddito è soltanto derivato dal lavoro; 

d) aziende in cui il reddito è originario e derivato da ricchezze altrui (contribuzioni, 

sussidi, elargizioni, ecc.) (…)
158

”. 

Successivamente l’autore trattando delle imprese, ricordò che “(…) l’attività 

dell’ente si svolge a suo rischio ed a fine di lucro o guadagno ed è rivolta alla 

produzione indiretta o diretta di ricchezza o alla produzione di servizi per il fabbisogno 

di altri enti. A rischio dell’ente, perché l’impresa è sempre accompagnata da rischio e, 

se il lucro o guadagno è il fine esclusivo dell’ente, non sempre questo si raggiunge 

(…)
159

”. Dunque definì le aziende di produzione diretta “(…) aziende di carattere 

tecnico e anche di scambio, in quanto vendono, a scopo di lucro, i beni prodotti. Con la 

vendita anzi di questi beni, l’impresa mira a raggiungere il suo fine economico, e cioè il 

lucro o guadagno; tende cioè al conseguimento del massimo reddito, perché ciò che si 

dice comunemente guadagno, lucro, utile, profitto ecc., altro non è che il reddito di 

queste imprese (…)
160

”. 

Il reddito è nuova ricchezza e col nome generale di reddito si comprende l’utile, 

il profitto e il guadagno
161

: “(…) reddito è dunque nuova ricchezza prodotta; frutto o 

flusso di ricchezza; superricchezza, in una parola. Il reddito assume nella pratica vari 

nomi. Si dice fitto, se proviene da case date in locazione; interesse, se da somme 
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prestate o date in deposito a banche; nolo se da mobilio dato in affitto; dividendo, se da 

utili di società anonime delle quali si possiedono azioni; guadagno, profitto, utile, se da 

operazioni compiute; provento, se da salari, stipendi, emolumenti che si percepiscono 

per locazione d’opera o lavoro personale. Il reddito resta però una concezione astratta ed 

indefinita, se non lo si considera: 

a) soggettivamente agli enti che questo reddito godono; 

b) in relazione a uno spazio di tempo; 

c) come quantità misurabile (…)
162

”. 

Secondo l’autore quindi deve essere considerato soggettivamente agli enti, in 

quanto il reddito per un ente può essere una spesa o un costo per altri enti e se si vuole 

rilevarlo, il reddito deve riferirsi ad un dato spazio od unità di tempo
163

. 

Interessante è poi il pensiero di Vianello circa la destinazione del reddito: “(…) i 

redditi netti possono interamente erogarsi per i fini dell’ente ed in questo caso, poiché 

erogazione è consumo economicamente improduttivo o distribuzione di ricchezza, nulla 

resterà di questi redditi. Se di essi però parte soltanto viene consumata, che cosa 

rappresenta la parte non consumata? Il reddito netto d’una società commerciale che non 

venga interamente distribuita o erogato fra i soci diventa stock o capitale per la quota 

non distribuita. Possiamo quindi dire che qualunque reddito o guadagno che non sia 

interamente consumato diventa stock o capitale per la parte non consumata (…)
164

”. 

Si nota come l’autore introduca il caso di eventuale non distribuzione totale del 

reddito. 

L’altro allievo di Besta, Alfieri, scrisse “(…) ogni uomo ha un’azienda di 

erogazione economica. A quest’azienda, non bastando pel soddisfacimento di bisogni le 

ricchezze disponibili, si aggiunge l’azienda di acquisizione (…) all’azienda di 

acquisizione si da il nome di impresa se è accompagnata da rischio. In senso stretto, 

l’impresa è azienda di produzione a scopo di lucro, ma non tutte le aziende di 

produzione per l’umano consorzio, e non tutte le aziende hanno per fine il lucro (…) 

purtroppo vi sono aziende di acquisizione ed aziende di erogazione contrarie all’ordine 
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giuridico, morale, economico: la ricchezza è ottenuta per furto, i fini ultimi sono 

depravati, si sprecano mezzi (…)
165

”. 

Quello che emerge di interessante è che l’autore riconosce che in alcuni casi vi 

possano essere aziende contrarie ad aspetti morali ed economici che creano ricchezza in 

maniera non lecita. 

Successivamente l’autore scrisse: “(…) riguardo al fine, considerato dal solo 

punto di vista della ricchezza, si hanno aziende di erogazione ed aziende di 

acquisizione. Quelle mirano al soddisfacimento di bisogni e sono economiche nel 

mezzo; queste mirano all’arricchimento e possono essere economiche nel mezzo, ma la 

loro caratteristica è di essere economiche nel fine e, considerate nei modi di 

acquisizione della ricchezza, sono aziende di prestazioni d’opera (…)
166

”. 

Dalla lettura di Zappa si nota una sua tendenza a utilizzare come sinonimi i 

concetti di reddito e di profitto infatti, “(…) la gestione lucrativa o economica tende 

direttamente con le sue operazioni alla produzione od alla acquisizione di un reddito, 

nelle aziende di erogazione anche alla distribuzione del reddito tra i diversi consumi 

(…)
167

”. 

Zappa continua poi definendo il reddito come “(…) la variazione che il 

patrimonio subisce in un dato esercizio per effetto della gestione. In questa nozione il 

reddito è definito, così dal riferimento al patrimonio iniziale d’esercizio, come dal 

riferimento ad un esercizio che trae nome da un dato periodo amministrativo. La 

definizione è indeterminata o nominale, perché indeterminata è la nozione di 

patrimonio, e non meglio determinata è la nozione di variazione che la definizione 

accoglie. Solo le variazioni nette positive, ossia gli utili, i profitti o i guadagni, nel 

significato più diffusamente accolto, sono designate come reddito (…) il reddito è 

sempre fenomeno preminente della gestione d’azienda. La produzione di azienda non 

può svolgersi continuamente quando la gestione nel lungo andare non consegua redditi 

di conveniente misura. Solo il divenire dei redditi rivela la vita economica delle aziende 

ed il formarsi od il dissolversi dei patrimoni (…) il reddito anche quando è determinato 

con corretti procedimenti, non fa conoscere compiutamente i risultati raggiunti dalla 

gestione. Questi risultati non possono essere a sufficienza noti che quando la 
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determinazione del reddito venga integrata dalla consapevole valutazione della 

situazione finanziaria e soprattutto dalla situazione economica dell’azienda (…) a 

definire il reddito di un dato esercizio giova dunque assai così la conoscenza dei redditi 

passati, come la presunzione congetturale dei redditi futuri o di alcuni dei loro più 

notevoli componenti quando ne sia possibile una non infondata determinazione 

preventiva (…) il reddito d’esercizio, se non è prelevato o distribuito in valori liquidi ad 

esso equivalenti, designa un aumento di patrimonio netto dovuto alla gestione, ossia 

nelle imprese pertinenti a società, una riserva di utile (…)
168

”. 

A sottolineare l’uguaglianza tra reddito e profitto nell’opera di Zappa, si propone 

quanto scritto dall’autore: “(…) ci è noto che le imprese sorgono per iniziativa o 

nell’interesse di altre aziende che investono in esse parte del loro patrimonio per trarne 

un frutto, il reddito (…) la conoscenza del reddito conseguito dall’impresa è necessaria 

per poter determinare l’ammontare dei prelevamenti spettanti ai partecipanti (…)
169

”. 

 

3.2.2  Riflessioni sul contributo veneziano 

 

Volendo sintetizzare il contributo veneziano al tema della creazione di ricchezza, 

di reddito e di profitto, gli elementi innovativi che emergono sono i seguenti: 

 

Tabella 10. La creazione di ricchezza, il reddito e il profitto – il contributo veneziano 

 Concetti chiave Riferimenti 

Besta “(…) i frutti di un cumulo di beni impiegati a fine 

produttivo prendono il nome di rendita, di utile o di 

profitto quando l’impiego è fatto, o direttamente da 

chi ne ha il dominio, o da altri per conto di lui (…)” 

BESTA F., La ragioneria, Vol. I, 

Vallardi, Milano, 1929, p. 61-62 

Vianello “(…) reddito è dunque nuova ricchezza prodotta; 

frutto o flusso di ricchezza; superricchezza, in una 

parola. Il reddito assume nella pratica vari nomi 

(…) guadagno, profitto, utile, se da operazioni 

compiute (…)” 

VIANELLO V., Istituzioni di 

ragioneria generale, Società 

Editrice Dante Alighieri, 1928, p. 

43-44 

Alfieri “(…) purtroppo vi sono aziende di acquisizione ed 

aziende di erogazione contrarie all’ordine giuridico, 

ALFIERI V., Ragioneria generale, 

quarta edizione, Società Editrice 
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morale, economico: la ricchezza è ottenuta per 

furto, i fini ultimi sono depravati, si sprecano mezzi 

(…)” 

Dante Alighieri, Roma, 1921, p. 3-4 

Zappa reddito come “(…) la variazione che il patrimonio 

subisce in un dato esercizio per effetto della 

gestione (…)” 

ZAPPA G., AZZINI L., CUDINI 

G., Ragioneria generale, Giuffrè 

Editore, 1955, p. 138 

 “(…) la conoscenza del reddito conseguito 

dall’impresa è necessaria per poter determinare 

l’ammontare dei prelevamenti spettanti ai 

partecipanti (…)” 

ZAPPA G., AZZINI L., CUDINI 

G., Ragioneria generale, Giuffrè 

Editore, 1955, p. 240 

 

Dalla lettura degli autori emergono i concetti di reddito e di ricchezza più che 

quello di profitto. 

Il concetto di ricchezza è infatti molto utilizzato da questi autori, sviluppando 

anche una classificazione delle aziende in base alla tipologia di ricchezza. 

Secondo Besta la ricchezza viene prodotta solo in presenza di lavoro umano. 

Dal concetto più generale di reddito viene poi derivato quello di profitto. 

Nel complesso dall’analisi degli autori fatti rientrare nella Scuola veneziana non 

si individuano ragionamenti approfonditi che mettano in discussione la definizione del 

profitto quale unico obiettivo e vero motore dell’attività aziendale. 

Il fine esclusivo dell’ente risulta il guadagno o il lucro, ma si riconosce che non 

sempre questo viene raggiunto e che non tutte le aziende hanno per fine il lucro. 
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Capitolo 4 

La scuola napoletana 

 

4.1  L’azienda e il soggetto economico 

4.1.1  Napoli 

 

Il fondatore della Scuola napoletana è Lorenzo de Minico, a cui si vanno ad 

aggiungere i suoi allievi, Domenico Amodeo e Amedeo Salzano. 

Allievo di Zappa, De Minico prestò la sua attenzione più che all’azienda e alla 

sua definizione, alla teorica dei servizi e dei capitali. 

Nella prefazione a “Lezioni di ragioneria. I fondamenti economici della 

rilevazione del reddito” scrisse: “(…) l’impresa assorbe dal mercato servizi (con questo 

termine si intende esprimere sia i fattori della produzione che si presentano sotto forma 

di beni materiali, sia tutti gli altri fattori della produzione che già come servizi si 

presentano), li impiega completamente secondo le leggi della tecnica e dell’economia 

relativa, li fonde successivamente per dar luogo ad altri servizi interni, sino ad ottenere 

servizi terminali che cede al mercato (…) l’impresa trae, dunque, dal mercato le più 

diverse forme di utilità sostenendo costi e cede ad esso altre utilità, in genere meno 

numerose delle prime, realizzando ricavi: essa si presenta così come un sistema 

economico di servizi continuamente rinnovantesi nei suoi elementi, in modo da 

conservare una composizione interna che, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, 

risponda alle esigenze del mercato (…)
170

”. 

Queste lezioni, scrisse lo stesso autore, costituirono buona parte del corso tenuto 

nell’Anno Accademico 1942-43 presso la Facoltà di economia e commercio della R. 

Università di Napoli dove vi ha insegnato anche quando era Istituto superiore di scienze 

economiche e commerciali. 

Domenico Amodeo
171

 nella sua opera “Ragioneria generale delle imprese” 

dedica la sua attenzione al concetto di azienda e di attività economica. Quello che però 
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appare è comunque una ridotta attenzione a tale argomento a favore del capitale e del 

reddito. 

Dopo aver ripreso le definizioni dei vari Besta, Zappa, Amaduzzi, Onida, 

Amodeo ritiene di poter definire l’azienda “(…) istituto economico unitario e duraturo, 

costituito da un complesso di persone e di beni economici e diretto al soddisfacimento 

dei bisogni umani, il quale, in vista di tale fine, svolge processi di acquisizione, di 

produzione e di consumo continuamente coordinati in sistema ancorché mutevoli negli 

aspetti e variabili nelle dimensioni (…)
172

”. 

Interessante è la riflessione che l’autore fa relativamente ai bisogni soddisfatti 

dall’azienda: “(…) bisogni che, a ben vedere, sono quelli propri sia di coloro nel cui 

interesse l’azienda è costituita, sia di coloro che all’azienda sono estranei. La presenza 

dell’azienda promuove in ogni caso una soddisfazione di bisogni che trascende l’ambito 

suo: una impresa, che produca e smerci un determinato prodotto, soddisfa così i bisogni 

di coloro che di quel prodotto fanno richiesta per le occorrenze loro, come i bisogni 

delle persone nel cui interesse è istituita e retta, poiché a costoro consente, attraverso i 

lucri che ad essi procura, l’appagamento delle loro esigenze (…) pel produttore di un 

certo bene o di un certo servizio, la soddisfazione che egli arreca all’universale è il 

mezzo per assicurare a sé, tramiti i lucri che si ripromette, l’appagamento dei suoi 

bisogni; per il filantropo che si dedica alla spedalità benefica, l’assistenza che egli 

dedica altrui è il mezzo per appagare il suo proprio umanitario bisogno di giovare al 

prossimo. Quanto di egoistico è alla base dell’attività economica riceve in tal senso una 

univoca interpretazione, che non è nient’affatto un negativo giudizio, ma piuttosto una 

logica visione della realtà (…)
173

”. 

L’autore fa emergere un aspetto nuovo ovvero l’aspetto egoistico dell’attività 

aziendale, alludendo al fatto che l’azienda sia orientata a soddisfare i bisogni altrui solo 

per un suo personale tornaconto. 

Relativamente al soggetto economico, Amodeo si limita a riproporre quanto 

detto da Onida “(…) il soggetto giuridico è l’ente (persona fisica o persona giuridica) 

cui l’azienda si appartiene, il soggetto economico quello nel cui interesse viene condotta 

(…)
174

”. 
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Riconosce poi che l’attività dell’azienda è necessariamente legata alle persone 

fisiche, le quali sono le uniche a poterla deliberarla e condurla a termine. Si individuano 

quindi degli organi (volitivo, direttivo, esecutivo), quasi a considerare l’azienda come 

un organismo vivente
175

. 

Non sembrano emergere con enfasi i concetti di economicità, di socialità, o di 

responsabilità, Amodeo si limita a scrivere “(…) sempre più l’impresa avverte 

l’opportunità di avvicinarsi ai suoi dipendenti, di accrescerne il benessere materiale, di 

indirizzarne la cultura e migliorarla (…) si fa sempre più strada il convincimento della 

opportunità di questi interventi, anche soltanto allo scopo di migliorare la psicologia del 

lavoratore, affrancarlo dall’idea della brutale fatica, dargli testimonianza di una umana 

sollecitudine e solidarietà: ciò che, alla fine, si traduce, sul piano economico, in un 

miglior rendimento di lavoro (…)
176

”.  

Tratta quindi in modo molto sintetico l’aspetto della responsabilità dell’azienda 

verso i lavoratori, non approfondendo un tema che risulta sempre più importante nella 

letteratura attuale. 

Amedeo Salzano, altro allievo di De Minico, considerando l’azienda “ cellula 

del tessuto economico-sociale, componente del sistema economico complessivo
177

” 

riconosce come siano state fornite molte definizioni di azienda, accettando quella di 

Zappa, integrata dai contributi di Onida e Amaduzzi. 

Salzano considera poi il soggetto economico “(…) persona (o gruppo di persone) 

che domina di fatto l’amministrazione economica di azienda e ne ritrae i vantaggi finali 

(…)
178

”. 

Di rilievo è il secondo capitolo della sua opera intitolato “I limiti dell’economia 

d’impresa”, nel quale emerge il concetto di servizio. 

Salzano scrisse “(…) la gestione s’individua nel complesso delle azioni, di varia 

natura, indirizzate al raggiungimento dei fini aziendali; lo studio della gestione è, fra 

l’altro strettamente legato allo studio di analisi di formazione del reddito e di ogni 

problema che, direttamente o indirettamente, interessa l’economia dell’impresa (…) 

bisogna trovare un comune denominatore al contributo dei vari fattori produttivi (siano 
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essi beni, servizi resi come tali, o circostanze particolari) all’ottenimento dei beni o 

servizi prodotti dall’impresa e tale denominatore comune ci sembra possa essere 

riscontrato proprio nei servizi che i vari fattori prestano nella produzione, intesa in senso 

lato. In un’impresa industriale bisogna quindi poter considerare i contributi dati dal 

servizio delle materie prime, dalle macchine, (…) la corrente di servizi che ogni bene 

rende nell’atto produttivo, inteso questo termine nel senso lato, assume così come per il 

reddito, l’aspetto di “flusso”, più o meno continuo nel tempo (…)
179

”. 

 

 

4.1.2  Riflessioni sulla Scuola napoletana 

 

Il contributo di detta Scuola risulta essere: 

 

Tabella 11. La Scuola napoletana 

 Concetti chiave Riferimenti 

De Minico “(…) l’impresa trae dal mercato le più diverse 

forme di utilità sostenendo costi e cede ad esso altre 

utilità, in genere meno numerose delle prime, 

realizzando ricavi: essa si presenta così come un 

sistema economico di servizi continuamente 

rinnovantesi nei suoi elementi, in modo da 

conservare una composizione interna che, dal punto 

di vista quantitativo e qualitativo, risponda alle 

esigenze del mercato (…)” 

DE MINICO L., Lezioni di 

Ragioneria. I fondamenti 

economici della rilevazione del 

reddito, seconda edizione, 

Pironti Editore, Napoli, 1946, p. 

IX 

Amodeo “(…) l’azienda come istituto economico unitario e 

duraturo, costituito da un complesso di persone e di 

beni economici e diretto al soddisfacimento dei 

bisogni umani, il quale, in vista di tale fine, svolge 

processi di acquisizione, di produzione e di 

consumo continuamente coordinati in sistema 

ancorché mutevoli negli aspetti e variabili nelle 

dimensioni (…)” 

AMODEO D., Ragioneria 

generale delle imprese, 

Giannini, Napoli, 1964, p. 12 

 “(…) il soggetto economico è quello nel cui 

interesse viene condotta l’azienda (…)” 

AMODEO D., Ragioneria 

generale delle imprese, 
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Giannini, Napoli, 1964, p. 23 

 “(…) quanto di egoistico è alla base dell’attività 

economica riceve in tal senso una univoca 

interpretazione, che non è nient’affatto un negativo 

giudizio, ma piuttosto una logica visione della 

realtà (…)” 

AMODEO D., Ragioneria 

generale delle imprese, 

Giannini, Napoli, 1964, p. 12-13 

Salzano “(…) bisogna trovare un comune denominatore al 

contributo dei vari fattori produttivi (siano essi 

beni, servizi resi come tali, o circostanze 

particolari) all’ottenimento dei beni o servizi 

prodotti dall’impresa e tale denominatore comune 

ci sembra possa essere riscontrato proprio nei 

servizi che i vari fattori prestano nella produzione, 

intesa in senso lato(…)” 

SALZANO A., Lezioni di 

ragioneria, Vol. I, Edizioni 

dell’ateneo, Roma, 1959, p. 33-

35 

 

Il contributo della Scuola napoletana alla definizione dei concetti di azienda e di 

soggetto economico, risulta molto influenzata da quella lombarda (Onida) e da quella 

veneziana (Zappa). 

Si riconoscono infatti similitudini sia per la nozione di azienda che per quella di 

soggetto economico. 

L’azienda è infatti definita istituto duraturo (Zappa), complesso di persone e di 

beni economici, rivolta alla soddisfazione di bisogni umani (Onida). 

Interessante è come Amodeo allarghi la sfera degli interessi da soddisfare: si 

considerano come rilevanti anche quelli di soggetti estranei all’azienda. 

Innovativo ma poco approfondito è il pensiero di Amodeo che definisce l’attività 

aziendale egoistica. 

Anche per la definizione del concetto di soggetto economico questa Scuola 

accoglie quanto proposto da Onida appartenente alla Scuola lombarda. 

Il contributo della Scuola napoletana si caratterizza per i suoi interventi sulle 

teoretiche dei servizi e dei capitali piuttosto che per l’introduzione di elementi nuovi 

circa la definizione dell’azienda e del soggetto economico. 
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4.2  Il reddito e il profitto 

4.2.1  Napoli 

 

De Minico rileva che “(…) nella economia classica i fattori della produzione 

sono ridotti ai tre ben noti: terra, lavoro, capitale. Ma una considerazione così limitata e 

quasi originaria mal si presta a chi, come noi, vuole piuttosto riguardare quei fattori 

nell’atto in cui essi si presentano alla soglia dell’impresa. Occorre altresì fermare la 

nostra attenzione su particolari gruppi di servizi che in lato senso pur sarebbero a quelli 

classici riconducibili, ma la cui considerazione ci si impone pel carattere applicativo che 

le nostre discipline posseggono. Ci appaiono così tre altri ordini di servizi: quelli resi da 

enti collettivi, quelli forniti dall’imprenditore e quelli che si concretano nell’assunzione 

dei rischi da parte di un terzo speculatore. Gli enti collettivi intervengono nella 

produzione offrendo ad essa, nel loro complesso ordinamento sociale, le condizioni 

senza le quali essa medesima non potrebbe svolgersi. L’imprenditore vi interviene come 

coordinatore dei mezzi di produzione, e come assuntore di specifici rischi che sono 

propri del suo compito, ponendo al servizio dell’impresa la sua capacità organizzativa e 

la sua esperienza per pervenire ad una economica combinazione produttiva. L’assuntore 

di rischio concorre al complesso accollandosi quei rischi individuali o combinati che 

l’imprenditore non stimi opportuno correre per proprio conto, ma preferisca e possa 

invece trasferire a carico di una economia più specificamente organizzata allo scopo, 

estranea a quella dell’impresa. Il contributo di questi servizi trova un particolare 

compenso, ossia una particolare remunerazione: la terra trova remunerazione nella 

rendita, il lavoro nello stipendio, salario od altra retribuzione, il capitale nell’interesse, i 

servizi collettivi nel tributo nelle sue varie specie, l’imprenditore nel profitto, 

l’assuntore del rischio nel premio di assicurazione (…) pel profitto si può addirittura 

affermare che esso scaturisca dal compenso di vari e disparati rischi che l’imprenditore 

si assume nell’atto in cui realizza certa combinazione produttiva, sia in quanto essi vi 

siano insiti, sia in quanto da essa destinati a prodursi in processo di tempo. La rendita, 

l’interesse, il salario, il profitto, il premio di assicurazione sono redditi elementari 

spettanti ai possessori di fattori della produzione che essi cedono all’impresa. 



81 

 

Naturalmente le figure di questi possessori e perciò le attribuzioni dei redditi elementari 

relativi possono in tutto o in parte cumularsi nella stessa persona (…)
180

”. 

Il profitto dunque scaturisce e si giustifica per il rischio che l’imprenditore 

decide di assumere. È una particolare forma di reddito elementare. 

Continuò scrivendo “(…) pur nell’ambito dell’impresa, i fattori della produzione 

non rappresentano alcunché di immutabile, ma anzi entità estremamente variabili sia dal 

punto di vista quantitativo che qualitativo, sia, pure, in relazione alle modalità di 

approvvigionamento e di impiego. Né potrebbe essere diversamente se l’impresa 

rappresenta un organismo economico in continuo adattamento alle condizioni offerte 

dall’ambiente (…)
181

”. 

E ancora “(…) la funzionalità economica, o sia l’eccedenza dei ricavi sui costi, 

anche se soddisfatta a lungo andare, basta a garantire la sanità della gestione d’impresa 

(…) funzionalità lucrativa e funzionalità numeraria costituiscono le condizioni 

necessarie e fondamentali per garantire all’impresa la vitalità del suo processo 

produttivo. La funzionalità numeraria richiede considerazione continua, perché continua 

deve essere l’attitudine della corrente di entrate a fronteggiare la corrente di uscite, tali 

cioè dovranno essere gli afflussi di numerario da esser capaci di alimentare in ogni 

momento i deflussi. Ma si ricordi che lo scopo dell’impresa non deve ricercarsi in 

questa armonica funzionalità di cassa, bensì nell’ottenimento di un reddito; ed è appunto 

questa considerazione che richiede si investano periodi di tempo ben più vasti e lunghi. 

La funzionalità numeraria è una necessità, un mezzo indispensabile perché lo scopo 

dell’impresa sia raggiunto (…) ma se continua è la sorveglianza che su di essa deve 

esercitare l’imprenditore, ben più assiduamente continua è quella che egli deve dedicare 

a seguire la funzionalità lucrativa la quale domina, come necessità suprema, tutta la 

condotta dell’impresa (…) il fatto che il reddito si riferisca ad un periodo di tempo, 

dunque, non rappresenta una facilitazione del compito di sorveglianza della sua 

evoluzione. È verso questo reddito periodico totale che l’imprenditore muove i suoi 

passi operando scelte economiche e successive e suoi mezzi di orientamento, nel 
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cammino difficile e rischioso, sono frammenti di costi e di ricavi che egli riguarda nel 

quadro complessivo del reddito totale (…)
182

”. 

L’ottenimento di un determinato livello di reddito risulta quindi lo scopo 

dell’impresa. La funzionalità lucrativa influenza tutta la condotta dell’impresa. 

Anche Amodeo individua l’aspetto numerario e l’aspetto lucrativo: “(…) la 

gestione, i momenti suoi, i processi elementari onde essa risulta, i singoli atti o fatti che 

integrano codesti processi, possono essere considerati o riguardati da due aspetti distinti, 

o sia da due punti di vista diversi. Il primo punto di vista intende considerare la 

rilevanza di questi eventi nell’aspetto monetario, ossia intende cogliere i mutamenti e le 

variazioni che, in relazione a quegli accadimenti si manifestano nel complesso dei 

mezzi monetari a disposizione dell’impresa. Il secondo punto di vista mira a porre in 

evidenza il contributo di quegli eventi al fine lucrativo dell’impresa, ossia intende 

rilevare se da essi scaturiscano contributi positivi o negativi a quel fine, vantaggi od 

oneri, prò o danni (…) il fenomeno lucrativo si riferisce evidentemente al lucro o 

guadagno che viene ravvisato come fine dell’impresa, epperò agli eventi che quel lucro 

siano per determinare. Spesso, nel corrente discorso, l’aspetto lucrativo della gestione si 

ritrova indicato come aspetto economico, con palese restrizione del significato 

dell’aggettivo ai soli riferimenti lucrativi (…)
183

”. 

Amodeo sembra quindi individuare nel lucro o nel guadagno il fine dell’impresa. 

Definisce reddito “(…) l’incremento o il decremento subito dal capitale 

dell’impresa, in un certo periodo di tempo, per effetto della gestione (…) appare come 

un concetto quantitativo (…) il reddito è un fenomeno che ha senso nel tempo, cioè in 

riferimento ad un intervallo di quello (…) il reddito è il risultato della gestione: e senza 

gestione non vi ha reddito (…)
184

”. 

Il reddito d’esercizio risulta essere “(…) l’incremento o decremento che il 

capitale d’impresa subisce in capo ad un periodo amministrativo, per effetto delle 

operazioni di gestione in tale periodo svolte, che costituiscono appunto l’esercizio. La 

nozione di reddito di esercizio è ben più importante, ai fini empirici, di quella di reddito 

di impresa. L’impresa è un istituto atto a perdurare e che in concreto vive per periodi 
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lunghi o lunghissimi, comunque di durata talora imprecisabile ed imprevedibile. Se, 

nelle circostanze pratiche, si volesse rinviare la conoscenza del reddito e la sua 

distribuzione fra i compartecipi al tempo della sua fine, si urterebbe contro difficoltà 

insormontabili. Colui o coloro che rischiano la loro ricchezza nella ventura dell’impresa 

non potrebbero attendere lunghe o lunghissime serie di anni per aver notizia del 

risultato. Se questo risultato è positivo, esso vuole essere acquisito otre che conosciuto; 

se esso è negativo, la notizia di tale sua qualità può consigliare decisioni che pongano 

termine ad un suo dannoso replicarsi (…)
185

”. 

Dalla lettura di Salzano emergono i concetti di reddito limite, di reddito 

d’esercizio, di reddito normale o adeguato. 

Salzano scrisse di reddito limite quale: “(…) accrescimento o diminuzione che il 

capitale iniziale dell’impresa subisce durante tutta la sua esistenza (…) il reddito 

d’esercizio, o reddito di periodo, è invece il reddito che si presume poter assegnare ad 

una frazione dell’intera vita aziendale, cioè ad un determinato periodo amministrativo. 

Il reddito, essendo un fenomeno essenzialmente dinamico, deve sempre riferirsi ad un 

periodo di tempo (…) il reddito d’esercizio vorrebbe esprimere le conseguenze che 

all’economia dell’impresa, alla misura del capitale, sono derivate dalle operazioni di 

gestione, in un determinato periodo di tempo (…)
186

”. 

Per reddito normale intende “(…) non il reddito che l’impresa ha normalmente, 

in condizioni normali di gestione, ma deve intendersi quel reddito che i futuri esercizi 

dovrebbero dare, in media, per mantenere inalterata la potenzialità economica della 

impresa (…) il reddito è per sua natura incostante perché è legato alle mutevoli 

condizioni dell’ambiente, che si riflettono con conseguenze di notevole rilievo su tutta 

la gestione. Esso si manifesta capricciosamente e senza uniformità o ricorrenze. Il 

reddito normale è il reddito che dovrebbe assicurare un adeguato saggio d’interesse al 

capitale, una quota di rischio ed un profitto all’impresa per la opera di coordinazione dei 

fattori produttivi da essa svolta, nelle sue varie forme di processi tecnico-economici 

miranti al raggiungimento dei fini aziendali. Per ogni impresa esiste un reddito normale, 

variabile nel tempo ma non valutabile obiettivamente. Esso varia da impresa ad impresa 
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e da tempo a tempo nell’impresa medesima, mutando le condizioni di investimento ed il 

rischio della coordinazione economica (…)
187

”. 

Riconosce come il reddito non sia prevedibile e come sia necessariamente 

influenzato da aspetti anche esterni alla stessa azienda, come l’ambiente nella quale essa 

opera. 

Infine relativamente al concetto di reddito d’esercizio, riprendendo Amaduzzi, 

l’autore scrisse “(…) secondo una nozione generale il reddito di esercizio viene anche 

concepito come il risultato economico positivo (utile) o negativo (perdita) determinato 

in base al confronto fra valori attribuiti direttamente o indirettamente a proventi di 

esercizio, conseguiti in relazione alle avvenute utilizzazioni di questi fattori (…)
188

”. 

Il profitto sembra essere un particolare forma (positiva) del reddito: “(…) 

l’aumento che il valore assegnato al capitale subisce per effetto della gestione, assume il 

nome di reddito (perdita o profitto) (…)
189

”. 

 

 

4.2.2  Riflessioni sul contributo napoletano 

 

Quanto proposto dagli autori della Scuola napoletana può essere così 

sintetizzato: 

 

Tabella 12. Il reddito e il profitto – il contributo napoletano 

 Concetti chiave Riferimenti 

De Minico “(…) la rendita, l’interesse, il salario, il profitto, 

il premio di assicurazione sono redditi 

elementari spettanti ai possessori di fattori della 

produzione che essi cedono all’impresa. 

Naturalmente le figure di questi possessori e 

perciò le attribuzioni dei redditi elementari 

relativi possono in tutto o in parte cumularsi 

nella stessa persona (…)” 

DE MINICO L., Lezioni di 

ragioneria. I fondamenti 

economici della rilevazione del 

reddito, seconda edizione Pironti 

Editore, Napoli, 1946, p. 32-34 

 “(…) seguire la funzionalità lucrativa la quale DE MINICO L., Lezioni di 
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domina, come necessità suprema, tutta la 

condotta dell’impresa (…)” 

ragioneria. I fondamenti 

economici della rilevazione del 

reddito, seconda edizione Pironti 

Editore, Napoli, 1946, p. 39-40 

Amodeo “(…) il fenomeno lucrativo si riferisce 

evidentemente al lucro o guadagno che viene 

ravvisato come fine dell’impresa, epperò agli 

eventi che quel lucro siano per determinare 

(…)” 

AMODEO D., Ragioneria 

generale delle imprese, 

Giannini, Napoli, 1964, p. 181-

182 

Salzano “(…) il reddito è per sua natura incostante 

perché è legato alle mutevoli condizioni 

dell’ambiente, che si riflettono con conseguenze 

di notevole rilievo su tutta la gestione. Esso si 

manifesta capricciosamente e senza uniformità 

o ricorrenze (…)” 

SALZANO A., Lezioni di 

ragioneria, Vol I, Edizioni 

dell’ateneo, Roma, 1959, p. 92-

93 

 

Quello che sembra emergere è una tendenza a considerare il profitto una 

particolare forma della più generale nozione di reddito, forma ovviamente positiva. 

Non emergono ragionamenti che mettono in dubbio la considerazione del 

profitto quale obiettivo principale dell’azienda, come quelli rilevati nella Scuola toscana 

e lombarda. 

De Minico infatti scrive espressamente che la funzionalità lucrativa domina tutta 

l’attività aziendale. 

Il raggiungimento del profitto è considerato lo scopo dell’impresa. 

Interessante è il contributo di Salzano il quale lega la formazione del reddito ad 

aspetti ambientali in continua evoluzione. Il reddito quindi dipende non solo da aspetti 

interni all’azienda ma anche da fattori esterni alla stessa. Riconosce inoltre la sua 

formazione come variabile e non costante. 

In generale gli autori si sono soffermati maggiormente sul concetto di reddito e 

sulla sua classificazione piuttosto che sul concetto di profitto e della sua eventuale 

considerazione come unico obiettivo e stimolo all’attività aziendale.  
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Capitolo 5 

La Scuola barese 

 

5.1  L’azienda e il soggetto economico 

5.1.1  Bari 

 

La R. Scuola Superiore di commercio di Bari è la terza Scuola italiana in ordine 

di tempo. Per molti anni, assieme a quelle di Venezia e Genova, è stata l’unica Scuola di 

commercio in Italia. 

Sorta nel 1886, la sua direzione è stata nelle mani di Benedetto Lorusso
190

 tra il 

1921 e il 1924. 

Le opere di tale autore, discepolo di Besta, costituiscono il passaggio dal periodo 

delle teorie di Fabio Besta a quello di Gino Zappa
191

. 

L’azienda per questo autore risulta essere “(…) l’insieme delle operazioni o 

faccende che si svolgono intorno ad una ricchezza destinata a soddisfare bisogni, oppure 

a produrre nuove ricchezze (…)
192

”. 

Con questa definizione si nota come l’autore condivida solo parzialmente i 

concetti espressi da Besta, cercando in qualche modo di ampliarne il significato
193

. 

Successivamente Lorusso sembra voler considerare l’azienda alla stregua prima 

di un ente e poi di un essere vivente: “(…) l’azienda è anche’essa un ente con vita 

propria: essa infatti nasce, allorquando viene istituita; vive, svolgendo la sua attività; si 

spegne, allorquando si procede alla scomposizione del suo organismo, dando al suo 

capitale un’altra destinazione. Si è visto che, come ogni altro essere vivente, l’azienda 

ha un organismo tutto suo proprio; essa, quindi, ha un sistema particolare di funzioni, 
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dette funzioni amministrative, costituito dall’insieme delle attività definite e coordinate 

dei vari suoi organi (…)
194

”. 

Interessante è poi la sua ferma posizione nei confronti della teoria personalistica 

dell’azienda “(…) certamente ogni azienda implica l’esistenza di un proprietario 

(persona naturale o giuridica); che ogni uomo ha un’azienda, e nel fatto vi sono anche 

persone naturali o giuridiche che hanno diverse aziende; ma si cade in una palese 

contraddizione allorquando si afferma che le aziende sono le stesse persone giuridiche, 

reali o morali, a cui le aziende si appartengono. Se così fosse, non vi sarebbe ragione di 

usare le seguenti espressioni: l’azienda di Tizio, l’azienda del tale comune (…)
195

”. 

Tra gli elementi dell’azienda Lorusso individua, oltre alla materia 

amministrabile, l’organismo amministrativo e le funzioni di tale organismo. Tale 

organismo risulta costituito dal complesso delle persone che operano in essa. In ogni 

azienda si trovano tre tipologie di organi: volitivo, direttivo ed esecutivo
196

. 

Al pari di Besta, Lorusso non definisce il soggetto economico ma va a definire i 

tre organi: “(…) gli organi volitivi sono quelli nei quali risiede l’autorità eminente che 

si esercita sull’azienda, e che comprende la padronanza sui beni che formano il 

patrimonio dell’azienda e la facoltà piena di deliberare, sempre però nei limiti del lecito 

e del possibile (…) l’organo direttivo è quello nel quale risiede la capacità di dirigere e 

di coordinare gli sforzi di quanti operano nell’azienda, in modo da avere il massimo 

profitto col minimo dispendio di forze (…) gli organi esecutivi sono quelli in cui risiede 

il complesso delle attitudini e delle forze necessarie per l’adempimento del lavoro 

amministrativo (…)
197

”. 

Dalla lettura di questo autore non emergono riferimenti all’economicità, alla 

socialità, alla responsabilità. 

L’opera di Lorusso sembra seguire l’impostazione dell’opera di Besta e quelle 

dei suoi allievi. Dopo un’introduzione nella quale definisce i concetti di azienda e di 
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ragioneria, l’autore volge la sua attenzione alla definizione e alla classificazione degli 

inventari, dando estremo risalto all’aspetto patrimoniale dell’azienda. 

Si è deciso di far rientrare nella Scuola barese anche Aldo Amaduzzi, allievo di 

Gino Zappa. 

Amaduzzi infatti insegnò presso le Università di Catania, Genova, Roma e Bari, 

diventando poi Preside della Facoltà di Economia di Catania e Bari e Magnifico Rettore 

presso l’Ateneo barese
198

. 

Considerato da Giannessi fondamentale nella definizione dei soggetti che 

gravitano all’interno dell’azienda, l’autore propone una definizione di azienda molto 

interessante anche ai fini dell’interpretazione del concetto di soggetto economico. 

Prima di giungere alla definizione di azienda egli propone una riflessione circa 

le definizioni proposte e il loro giudizio “(…) anche per giudicare una definizione 

basilare è necessario cogliere il concetto espresso dal giudizio definitorio (…), si 

condannano definizioni e se ne preferiscono altre, anche se i concetti espressi sono i 

medesimi (…)
199

”. 

Scrisse: “(…) l’azienda appare alla nostra mente come un insieme coordinato, 

diremmo quasi come un sistema di forze economiche, operanti in continuo adattamento 

all’ambiente, di cui è parte complementare, e avente per fine lo svolgimento di un 

processo di produzione, o di consumo, o di produzione e di consumo insieme, a favore 

di un determinato soggetto economico, compatibilmente con le finalità del regime 

ambientale. E giacché la produzione non è che un mezzo del consumo, si può dire che il 

fine ultimo dell’azienda sia quello della soddisfazione dei bisogni umani (…)” e ancora 

“(…) l’azienda appare una cellula del tessuto economico-sociale, un organismo minore 

componente del sistema economico complessivo (…)
200

”. 

Successivamente però, Amaduzzi fornisce una più ampia definizione di azienda. 

La definisce “(…) un sistema di forze economiche che sviluppa, nell’ambiente di cui è 

parte complementare, un processo di produzione, o di consumo, o di produzione e di 
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consumo insieme, a favore del soggetto economico, ed altresì degli individui che vi 

cooperano (…)
201

”.  

Tale definizione viene poi argomentata dall’autore: “(…) nel parlare di azienda 

come sistema istituiamo la cosiddetta analogia meccanicistica, la paragoniamo cioè ad 

un sistema meccanico, ma con ciò non neghiamo l’indeterminismo del sistema, né 

neghiamo le forze subiettive che vi agiscono. L’analogia vale invero per seguire un 

metodo analogo a quello delle scienze naturali e determinare condizioni quantitative di 

equilibrio del sistema. Invece chi preferisce paragonare l’azienda ad un organismo non 

può disconoscere i fattori obiettivi che hanno indubbiamente gran peso e sono evidenti 

negli effetti finali. Tale ultima analogia organicista ricerca condizioni di funzionalità 

dell’organismo meno facilmente – da un punto di vista metodologico – delimitabili 

nelle quantità (…)
202

”. 

I fatti dell’azienda sono quindi legati gli uni agli altri da leggi di natura, così 

come avviene in ogni altro campo della creazione
203

. 

Nella definizione di azienda proposta dallo studioso è già nominato il soggetto 

economico: questa figura troverà largo spazio nella sua opera come le altre figure 

amministrative aziendali. 

Si nota come, Amaduzzi nonostante fosse allievo di Zappa, sul concetto di 

azienda ha un suo indirizzo personale: la finalità dell’azienda è il soddisfacimento degli 

interessi del soggetto economico e non dei generici bisogni umani (Zappa). 

Secondo Amaduzzi in un’azienda il soggetto economico risulta essere “(…) 

solamente la persona o il gruppo che domina o controlla l’amministrazione dell’azienda 

e ne ritrae, in predominio, i vantaggi finali (…)
204

”. L’individuazione del soggetto 

economico, secondo l’autore, è necessaria per comprendere le motivazioni alla base 

delle operazioni economiche e per valutare l’andamento della gestione 

dell’amministrazione. 
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Ritiene inoltre la definizione di tale soggetto “(…) di primaria importanza, anche 

perché non sembra che possa sempre coincidere con la determinazione della persona 

fisica o della persona giuridica (…)
205

”. 

Amaduzzi inoltre esprime come sia importante e necessario interpretare il 

concetto di soggetto economico alla luce delle condizioni economiche ed extra-

economiche che limitano la sua attività
206

. 

L’autore da anche una chiara definizione di soggetto giuridico, “(…) persona per 

la quale l’azienda appare istituita e retta e che assume i diritti e le obbligazioni che 

sorgono dalle operazioni (…)
207

”. 

Secondo Amaduzzi però la definizione del soggetto economico e del soggetto 

giuridico non sono sufficienti ad inquadrare l’insieme di persone e figure che possono “ 

(…) condizionare la condotta del sistema e il suo equilibrio (…). Oltre alle figure di 

soggetto economico e di soggetto giuridico individua quelle di: 

 imprenditore, promuove e formula i piani d’impresa, definendo le linee generali dello 

svolgimento degli aspetti amministrativi; 

 finanziatore, che fornisce i mezzi finanziari per l’attuazione dei piani 

dell’imprenditore; 

 capitalista, colui che fornisce mezzi tali da diventare proprietario o comproprietario; 

 l’amministratore, attua i piani predisposti dall’imprenditore; 

 il direttore, coordina l’attività degli esecutori durante l’attuazione dei piani definiti 

(…)
208

”. 

Si deve riconoscere all’autore la sua grande chiarezza nel definire i vari soggetti 

protagonisti della vita aziendale, in particolare il soggetto economico è il fulcro della 

sua concezione di azienda, tanto che, lo si ritrova anche nella trattazione delle cause di 

cessazione delle aziende di produzione. Al riguardo infatti distingue una cessazione in 

senso assoluto ed una in senso relativo (al soggetto aziendale). Amaduzzi, ritiene che la 

cessazione in senso relativo vi è “(…) quando l’azienda pur permanendo nel suo nucleo 
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essenziale come sistema, viene a cessare relativamente al suo soggetto, ovvero nei casi 

di cessione, vendita dell’azienda o di fusione (…)
209

”. 

Altro autore della Scuola barese è Paolo Emilio Cassandro, che, laureatosi nel 

1930 con il prof. Benedetto Lorusso, viene considerato discepolo di Amaduzzi (si 

ricorda come egli si riconosca comunque allievo di Lorusso
210

). 

Il Maestro iniziò la sua opera “Le aziende. Principi di ragioneria”, definendo 

l’attività economica “(…) quella che l’uomo rivolge al soddisfacimento dei suoi 

bisogni. Codesto soddisfacimento richiede l’impiego di mezzi che, (…), sono scarsi e 

limitati di fronte al numero ed al volume dei bisogni umani, crescenti con l’aumento 

della popolazione e con il progresso della civiltà (…) L’attività economica nasce 

appunto da codesto contrasto tra illimitatezza di bisogni e scarsezza dei mezzi destinati 

alla loro soddisfazione (…)
211

”. 

L’autore sottolineò come inizialmente l’attività economica si svolgeva in un 

gruppo sociale piccolo e naturale, la famiglia. Con l’aumentare dei bisogni però si è 

sentita l’esigenza di distinguere l’attività economica in due fasi: la produzione e il 

consumo. 

Cassandro dunque definisce l’azienda “(…) sia unità di produzione, sia unità di 

consumo, come un sistema di forze, cioè come un complesso di componenti legati fra 

loro da vincoli d’interdipendenza, così come sono legati fra loro, in fisica, le varie forze 

componenti un sistema meccanico. Le forze che costituiscono il sistema aziendale 

possono in una semplificata nozione generale ridursi a queste tre: persone, beni, 

organizzazione (…). Il sistema aziendale non si identifica come la somma delle tre 

componenti, ma è il risultato della loro combinazione secondo determinate regole, le 

quali vengono a costituire la legge del funzionamento del sistema (…)
212

”. 

La componente personale è considerata da Cassandro la più importante del 

sistema, (dalle persone l’azienda prende l’avvio e in esse ritrova sempre l’impulso).  

Sempre a questo riguardo scrisse “(…) il carattere dinamico del sistema è 

soprattutto dovuto a codesta fondamentale componente, che si differenzia in singole 
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unità o gruppi di unità, a seconda delle funzioni che le persone svolgono nell’azienda 

(…) possiamo distinguere la persona o le persone che hanno istituito l’azienda, 

stabilendone i fini e determinandone gli indirizzi (soggetto giuridico e organo volitivo) 

(…) non sempre il soggetto aziendale e l’organo volitivo coincidono (…) si suole 

distinguere soggetto giuridico da quello economico, il primo è il titolare dei diritti e 

delle obbligazioni nascenti dalla vita dell’azienda, il secondo è colui che realmente 

domina nell’azienda, la cui volontà, cioè, realmente si esplica nella costituzione e nella 

vita aziendale (…) è evidente che, quando vi è dissociazione tra i due soggetti, si può 

chiamare organo volitivo, solo il soggetto economico, e non già quello giuridico. (…) 

Se il soggetto economico è una persona estranea all’azienda, non potrà dirsi organo 

volitivo, in quanto la parola organo suppone che si tratti di persona appartenente 

all’azienda (…)
213

”. 

L’attenzione alla componente personale prosegue poi nel secondo capitolo della 

sua opera, interamente dedicato a questa forza dell’azienda. 

Scrisse: “(…) il rendimento delle forze personali operanti nell’azienda dipende 

essenzialmente dai seguenti fattori: 

1. qualità fisiche e morali delle persone assunte; 

2. loro preparazione professionale; 

3. aderenza della specifica attitudine e preparazione dei singoli dipendenti alle funzioni 

ad essi affidate; 

4. adeguatezza della remunerazione alla qualità e alla quantità del lavoro fornito; 

5. prospettive di stabilità e di carriera; 

6. procedimenti di lavoro e ausili tecnici impiegati nello svolgimento delle varie 

operazioni; 

7. salubrità, agio e comodità del luogo dove viene svolto il lavoro; 

8. controllo sulla quantità e qualità del lavoro svolto dai vari dipendenti; 

9. grado di coesione e di armonia stabilito fra i vari dipendenti aziendali (…)
214

”. 

Nello specifico, Cassandro ritiene che “(…) all’infuori delle prescrizioni di 

legge, che concernono alcuni aspetti soltanto dell’ambiente dove si svolge il lavoro, 

                                                 
213

 CASSANDRO P. E., Le aziende. Principi di ragioneria, Cacucci Editore, Bari, 1958, p. 32 
214

 CASSANDRO P. E., Le aziende. Principi di ragioneria, Cacucci Editore, Bari, 1958, p. 86-87 



93 

 

l’azienda dovrà considerare anche quelle condizioni di comodità, di agio che rendono il 

lavoro più gradevole (…)
215

”. 

Cassandro attribuì un’elevata importanza all’aspetto personale delle aziende e, in 

particolare, fornì una definizione chiara di soggetto economico, specificando quando 

questo possa essere anche organo volitivo e di soggetto giuridico. 

Quello che sembra di poter dire è che, nonostante l’autore consideri la 

componente personale la più importante, circa le responsabilità dell’azienda nei 

confronti dei lavoratori la sua attenzione è marginale e non troppo approfondita. 

 

 

5.1.2  Riflessioni sulla Scuola barese 

 

I concetti chiave emersi dall’analisi della Scuola barese sono i seguenti: 

 

Tabella 13. La Scuola barese 

 Concetti chiave Riferimenti 

Lorusso “(…) l’azienda come l’insieme delle operazioni o 

faccende che si svolgono intorno ad una ricchezza 

destinata a soddisfare bisogni, oppure a produrre nuove 

ricchezze (…)” 

LORUSSO B., Ragioneria 

generale basata sul sistema 

delle funzioni di controllo 

economico, Laterza, Bari, 

1922, p. 9 

 “(…) certamente ogni azienda implica l’esistenza di un 

proprietario (persona naturale o giuridica); che ogni 

uomo ha un’azienda, e nel fatto vi sono anche persone 

naturali o giuridiche che hanno diverse aziende; ma si 

cade in una palese contraddizione allorquando si 

afferma che le aziende sono le stesse persone 

giuridiche (…)” 

LORUSSO B., Ragioneria 

generale basata sul sistema 

delle funzioni di controllo 

economico, Laterza, Bari, 

1922, p. 10 

Amaduzzi “(…) l’azienda è un sistema di forze economiche che 

sviluppa, nell’ambiente di cui è parte complementare, 

un processo di produzione, o di consumo, o di 

produzione e di consumo insieme, a favore del 

soggetto economico, ed altresì degli individui che vi 

cooperano (…)” 

AMADUZZI A., L’azienda nel 

suo sistema e nell’ordine delle 

sue rilevazioni, terza edizione 

aggiornata, UTET, Torino, 

1986, p. 20 
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 “(…) il soggetto economico risulta essere solamente la 

persona o il gruppo che domina o controlla 

l’amministrazione dell’azienda e ne ritrae, in 

predominio, i vantaggi finali (…)” 

AMADUZZI A., L’azienda nel 

suo sistema e nell’ordine delle 

sue rilevazioni, terza edizione 

aggiornata, UTET, Torino, 

1986, p. 65 

Cassandro “(…) l’azienda sia unità di produzione, sia unità di 

consumo, come un sistema di forze, cioè come un 

complesso di componenti legati fra loro da vincoli 

d’interdipendenza, così come sono legati fra loro, in 

fisica, le varie forze componenti un sistema 

meccanico. Le forze che costituiscono il sistema 

aziendale possono in una semplificata nozione 

generale ridursi a queste tre: persone, beni, 

organizzazione (…)” 

CASSANDRO P. E., Le 

aziende. Principi di ragioneria, 

Cacucci Editore, Bari, 1958, p. 

31 

 “(…) il soggetto economico è colui che realmente 

domina nell’azienda, la cui volontà, cioè, realmente si 

esplica nella costituzione e nella vita aziendale (…)” 

CASSANDRO P. E., Le 

aziende. Principi di ragioneria, 

Cacucci Editore, Bari, 1958, p. 

32 

 “(…) all’infuori delle prescrizioni di legge, che 

concernono alcuni aspetti soltanto dell’ambiente dove 

si svolge il lavoro, l’azienda dovrà considerare anche 

quelle condizioni di comodità di agio che rendono il 

lavoro più gradevole (…)” 

CASSANDRO P. E., Le 

aziende. Principi di ragioneria, 

Cacucci Editore, Bari, 1958, p. 

114 

 

Il pensiero di Lorusso, risente molto del lavoro del suo Maestro Fabio Besta, 

nonostante questo non manca di cercare nuovi spunti ed innovazioni. 

Ad Amaduzzi si deve la grande e ampia trattazione dei soggetti che gravitano 

all’interno dell’azienda, tra questi spicca appunto il soggetto economico, già presente 

nella sua definizione di azienda. 

A Cassandro si riconosce di aver fatto riferimento, seppur non in modo 

approfondito, alle responsabilità che avrebbe l’azienda nei confronti dei suoi lavoratori, 

i quali non meritano solo un’adeguata retribuzione ma anche ambienti di lavoro 

decorosi e condizioni di lavoro consone.  

Quello che sembra di poter dire è che la Scuola barese si arricchisce di concetti 

con il passare degli anni, partendo da Lorusso nel 1922, passando per Amaduzzi, fino ad 

arrivare nel 1958 con Cassandro. 



95 

 

5.2 Il profitto 

5.2.1 Bari 

 

“(…) dal sentimento dei bisogni e dal piacere che si prova nel soddisfarli, prende 

le mosse la produzione, che si attua con la divisione del lavoro e che implica per ognuno 

un sacrificio. Lo scambio distribuisce questi sacrifici, sicché in ultima analisi, la persona 

assume la veste di consumatore e l’utilità del bene che riceve, nel cambio, è collegata al 

sacrificio compiuto nella partecipazione alla produzione (…)
216

”. Si è ritenuto 

interessante proporre questo passaggio dell’opera di Amaduzzi in quanto fa emergere un 

fattore che da il via alla produzione: il piacere nel vedere i bisogni degli altri soddisfatti. 

Amaduzzi scrisse: “(…) vi sono aziende che hanno il fine di svolgere un 

processo di produzione che, tipicamente, consente l’ottenimento del profitto in senso 

economico. Il profitto è quella quantità economica che si ottiene dopo avere già 

calcolato l’interesse anche sul capitale di proprietà e il salario direzionale, non è perciò 

da confondersi, con l’espressione generica di reddito. Tali aziende sono denominate 

aziende di produzione, e più genericamente imprese. Vi possono poi essere aziende che 

hanno per fine lo svolgimento di un processo di consumo, di erogazione di mezzi 

raccolti, per la soddisfazione di bisogni. In queste aziende, che si denominano aziende 

di erogazione, la ricchezza da erogare si deve supporre già prodotta, e solamente 

raccolta (…)
217

”. 

Continua poi scrivendo che “(…) l’azienda di produzione si propone lo 

svolgimento di un processo produttivo tecnico-economico. L’aspetto tecnico della 

produzione è dato dall’ottenimento di prodotti o servizi, o dallo svolgimento di un 

lavoro commerciale o bancario o finanziario. L’aspetto economico è dato dalle spese 

richieste dall’attuazione del processo produttivo e dai proventi conseguibili dalla 

vendita dei prodotti o delle merci o dei servizi. E nell’aspetto economico la produzione, 

per essere tale, dovrebbe tendere al conseguimento del reddito, anche nel senso 

economico di profitto. Senonché, può anche accadere che l’azienda, attuando il processo 

tecnico di produzione, non si proponga detta finalità economica. L’azienda può essere 
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parimenti soddisfatta di un equilibrio tra spese e proventi della produzione, e se proprio 

sia necessario per fini extra-economici, può attuare il lavoro tecnico produttivo, anche 

se da esso scaturisca economicamente una perdita. Questi casi possono verificarsi ad 

esempio quando l’azienda produttrice ha come soggetto economico lo Stato od un altro 

pubblico ente, che non si propongano talora di esercitare la produzione per fine 

lucrativo (…)
218

”. Amaduzzi quindi riconosce casi nei quali l’azienda possa trovare 

“conveniente” operare anche in situazioni di parità o di perdita. Questo succede però nei 

casi di aziende pubbliche. 

Non emergono dalla lettura di Amaduzzi ragionamenti circa il profitto quale 

unico stimolo all’opera dell’azienda: il fine ultimo dell’azienda è la soddisfazione dei 

bisogni umani. 

Prima di giungere al concetto di profitto, Cassandro effettua un lungo 

ragionamento sul reddito dell’impresa. 

Cassandro scrisse: “(…) le aziende di produzione, quale che sia la specifica 

attività da esse svolta, possono dare origine a tipi diversi a seconda del fine che viene 

assegnato all’attività produttiva che l’azienda svolge. L’azienda, cioè, si può proporre di 

svolgere l’attività produttiva per conseguire un guadagno o può, invece, proporsi 

solamente di coprire i costi che l’attività produttiva stessa cagiona. Le aziende del primo 

tipo, pertinenti di solito a soggetti privati, si dicono più propriamente imprese, sebbene 

questo termine venga anche usato per indicare qualsivoglia azienda di produzione. Le 

aziende del secondo tipo, o sono aziende pertinenti a soggetti pubblici, o hanno carattere 

di cooperative, ossia sorgono dall’intento mutualistico di più persone, che dalla riunione 

in società si propongono di raggiungere fini che singolarmente non potrebbero (…)
219

”. 

Cassandro continua poi precisando che “(…) i mezzi dell’impresa 

contribuiscono, insieme agli altri fattori del sistema aziendale, alla formazione di quello 

che suol dirsi il reddito d’impresa (…) osserviamo, però, prima d’ogni altro, che spesso 

il reddito d’impresa viene considerato come esclusivo effetto della dinamica dei mezzi 

dell’impresa, cioè come frutto o risultato utile del capitale che nell’impresa è stato 

impiegato, quasi che sia il capitale e solo il capitale a produrlo. In realtà, il capitale, 

ossia il complesso dei mezzi aziendali, è solo uno dei fattori, da cui il reddito deriva; e 
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quel fattore deve combinarsi con tutti gli altri del sistema aziendale perché il reddito si 

produca. Più corretto è dire che il reddito è il risultato della gestione, ossia delle 

operazioni aziendali, nello svolgimento delle quali confluiscono le forze personali, i 

mezzi aziendali e la componente organizzativa del sistema. Esso non può vedersi 

neanche come esclusivo risultato dell’azienda considerata isolatamente, ma come 

risultato dell’attività che l’azienda esplica nell’ambito del sistema economico generale 

(…)
220

”. 

Successivamente al riguardo del reddito d’impresa scrisse “(…) solitamente, 

quello che si dice reddito di impresa, e che ci proponiamo di determinare 

quantitativamente, si riferisce al soggetto aziendale, al soggetto, cioè, che ha conferito i 

mezzi all’impresa, sotto forma di capitale proprio, e che vuol sapere se e di quanto quel 

capitale, per effetto dell’attività svolta dall’impresa, è aumentato (…) il risultato della 

gestione dell’impresa, anziché rispetto al soggetto aziendale, potrebbe, però, 

determinarsi rispetto ad altri soggetti. Si potrebbero, ad esempio, fare almeno altre due 

determinazioni: 1) rispetto alla collettività sociale in cui l’azienda svolge la sua attività; 

2) rispetto alle forze personali, ivi incluso lo stesso soggetto aziendale, che operano 

nell’impresa. La prima di codeste due determinazioni non è notevolmente diversa dalla 

seconda. Di fronte alla collettività di cui l’azienda fa parte, il risultato dell’attività 

produttiva di questa è dato evidentemente dalla differenza tra le ricchezze che l’azienda 

ha attinto dalla collettività e le ricchezze che essa ha restituito alla collettività stessa 

sotto forma di prodotti o servigi (…)
221

”. 

Con questa affermazione Cassandro riconosce che l’azienda nello svolgimento 

della sua attività attinge risorse alla società nella quale opera. L’azienda poi “risarcisce” 

la società tramite i suoi prodotti e/o servizi. 

Precisa poi che “(…) il cosiddetto reddito d’impresa è necessariamente riferito al 

soggetto aziendale, sia persona fisica, sia persona giuridica o ente non avente un legale 

riconoscimento di personalità a sè stante. E poiché in questo soggetto si può, in genere 

ravvisare l’imprenditore, sarebbe forse più chiaro denominare il reddito d’impresa, 

come reddito dell’imprenditore (…)
222

”. 
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Cassandro quindi giunge a scrivere “(…) la differenza positiva tra reddito 

d’impresa, così come l’abbiamo definito, e la somma dell’interesse sul capitale e del 

salario di direzione è quello che gli economisti chiamano profitto, considerandolo come 

una categoria distinta di reddito pertinente all’imprenditore in quanto tale, giustificata 

principalmente dal rischio che l’imprenditore corre, organizzando la produzione 

(…)
223

”. 

Cassandro dunque definisce il profitto come una particolare forma di reddito, da 

attribuire all’imprenditore che assume un rischio mettendo in atto la produzione.  

 

 

5.2.2 Riflessioni sul contributo barese 

 

Volendo individuare i concetti chiave introdotti da questa Scuola, otteniamo la 

seguente tabella: 

 

Tabella 14. Il profitto – il contributo barese 

 Concetti chiave Riferimenti 

Amaduzzi “(…) dal sentimento dei bisogni e dal piacere che si 

prova nel soddisfarli, prende le mosse la produzione, 

che si attua con la divisione del lavoro e che implica 

per ognuno un sacrificio (…)” 

AMADUZZI A., L’azienda nel 

suo sistema e nell’ordine delle 

sue rilevazioni, terza edizione 

aggiornata, UTET, Torino, 1986, 

p. 8-9 

 “(…) l’azienda può essere parimenti soddisfatta di un 

equilibrio tra spese e proventi della produzione, e se 

proprio sia necessario per fini extra-economici, può 

attuare il lavoro tecnico produttivo, anche se da esso 

scaturisca economicamente una perdita. Questi casi 

possono verificarsi ad esempio quando l’azienda 

produttrice ha come soggetto economico lo Stato od 

un altro pubblico ente, che non si propongano talora 

di esercitare la produzione per fine lucrativo (…)” 

AMADUZZI A., L’azienda nel 

suo sistema e nell’ordine delle 

sue rilevazioni, terza edizione 

aggiornata, UTET, Torino, 1986, 

p. 8-9 

Cassandro “(…) di fronte alla collettività di cui l’azienda fa 

parte, il risultato dell’attività produttiva di questa è 

CASSANDRO P. E., Le aziende. 

Principi di ragioneria, Cacucci 
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dato evidentemente dalla differenza tra le ricchezze 

che l’azienda ha attinto dalla collettività e le 

ricchezze che essa ha restituito alla collettività stessa 

sotto forma di prodotti o servigi (…)” 

Editore, Bari, 1958, p. 152-154 

 “(…) la differenza positiva tra reddito d’impresa, 

così come l’abbiamo definito, e la somma 

dell’interesse sul capitale e del salario di direzione è 

quello che gli economisti chiamano profitto, 

considerandolo come una categoria distinta di reddito 

pertinente all’imprenditore in quanto tale, giustificata 

principalmente dal rischio che l’imprenditore corre, 

organizzando la produzione (…)” 

CASSANDRO P. E., Le aziende. 

Principi di ragioneria, Cacucci 

Editore, Bari, 1958, p. 157 

 

Dall’analisi del contributo barese emerge da un lato, il piacere di soddisfare i 

bisogni altrui (Amaduzzi) e dall’altro il riconoscimento che l’azienda preleva risorse 

alla società nella quale opera e le ritorna sottoforma di beni e servizi (Cassandro). 

Per quanto concerne il profitto, viene considerato una particolare forma di 

reddito, attribuibile all’imprenditore per il rischio che decide di assumere (Cassandro). 

In alcuni casi le aziende possono operare anche in condizioni di parità o di 

perdita: si parla però di aziende pubbliche (Amaduzzi). 

Il profitto non è considerato il fine ultimo dell’azienda che viene invece 

riconosciuto nella soddisfazione dei bisogni umani. 
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Capitolo 6 

L’evoluzione dei concetti 

 

6.1  L’azienda e il soggetto economico 

 

Quello che emerge dall’analisi dei concetti di azienda e di soggetto economico è 

sicuramente un’influenza notevole delle caratteristiche economiche ed ambientali dei 

periodi nei quali gli autori sono vissuti ed hanno compiuto i loro studi. 

Appare utile costruire una tabella per concetto per dare risalto alle innovazioni 

proposte da ogni singola Scuola. 

Per quanto concerne il concetto di azienda le innovazioni possono essere così 

riassunte: 

 

Tabella 15. Il concetto di azienda 

 Azienda Economicità e 

socialità 

Fattore umano 

Scuola toscana organismo; 

sistema aperto; 

fattori ambientali; 

sopravvivenza; 

unità elementare 

impresa sociale codice di 

comportamento; 

etica; 

trasparenza nei 

documenti contabili 

Scuola lombarda istituto economico; 

durabilità; 

soddisfazione bisogni 

umani 

obiettivi non alternativi interessi dei lavoratori 

non contrapposti a 

quelli aziendali 

Scuola veneziana insieme di fenomeni, 

rapporti o negozi; 

organizzazione di 

persone e beni 

economici; 

istituto economico; 

durabilità 

  

Scuola napoletana concetto di servizio egoismo dell’attività 

aziendale 
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Scuola barese sistema di forze 

economiche a favore del 

soggetto economico 

 attenzione alle 

condizioni di lavoro 

 

Questa tabella mette in luce come ogni Scuola abbia prestato attenzione ad 

aspetti diversi. 

La Scuola toscana in particolare si focalizza sulla teoria organicistica 

dell’azienda promossa da Ceccherelli, accettata ed ampliata nel tempo dai suoi allievi, i 

quali la integrano con nozioni relative all’ambiente, all’aspetto sociale e al fattore 

umano. 

La Scuola lombarda ha contribuito allo sviluppo del concetto di azienda con 

l’introduzione dell’aspetto della durabilità e con ampie trattazioni riguardanti 

l’economicità e la socialità arrivando a concludere che non sono assolutamente due 

obiettivi alternativi. Allo stesso tempo considera non in contrasto gli interessi dei 

lavoratori e quelli dell’azienda 

La Scuola veneziana da un lato, con Besta, si è concentrata sugli aspetti 

patrimoniali dell’azienda, non fornendo dei contributi circa la socialità e la necessità di 

considerare anche l’ambiente tra i fattori rilevanti. Questo è necessariamente dovuto alle 

caratteristiche economiche dell’epoca nella quale l’autore e i suoi allievi hanno vissuto e 

studiato. Dall’ altro lato, con Zappa, ha introdotto importanti aspetti concettuali nuovi, 

come il concetto di istituto economico e la durabilità dell’azienda e con Saraceno (1963) 

ha iniziato a rivolgersi anche ad aspetti ambientali e al contesto nel quale opera 

l’azienda, che risulta in continuo cambiamento. 

La Scuola napoletana ha introdotto una riflessione, poi non approfondita, sul 

possibile carattere egoistico dell’attività aziendale. Tema interessante che meritava una 

trattazione maggiore. 

Infine la Scuola barese introduce l’importante collegamento tra l’azienda e il 

soggetto economico. 

Per quanto concerne il soggetto economico, non tutte le Scuole lo hanno 

esplicitamente trattato. Volendo schematizzare i vari contributi otteniamo la seguente 

tabella: 
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Tabella 16. Il soggetto economico 

 Soggetto economico 

Scuola toscana 
figura per conto della quale l’attività si 

svolge 

Scuola lombarda 

unicità; 

composizione allargata; 

fondamentale per l’individuazione delle 

finalità aziendali 

Scuola veneziana 

organo volitivo; organo direttivo; organo 

esecutivo 

soggetto nell’interesse prevalente del quale 

l’azienda è di fatto amministrata 

Scuola napoletana  

Scuola barese 
domina e controlla l’amministrazione 

dell’azienda 

 

Da questa tabella emerge come fondamentale il contributo della Scuola 

lombarda. Gli autori non si sono limitati a definire il soggetto economico ma hanno 

anche proposto interessanti riflessioni e studi, andando ad attribuire sempre più 

importanza a questa figura. 

La Scuola veneziana inizialmente si è limitata a descrivere l’organo personale 

suddividendolo in volitivo, direttivo ed esecutivo, successivamente però con Zappa, ha 

definito la figura del soggetto economico. 

Le altre Scuole, si sono in generale limitate a riportare i contributi degli autori 

lombardi e non sono emersi aspetti innovativi sul tema. 

Nel complesso si è notato che i concetti di azienda e di soggetto economico sono 

decisamente interrelati fra loro e vanno studiati assieme per individuare gli obiettivi 

delle imprese nei diversi momenti storici e i condizionamenti che hanno interessato la 

loro gestione
224

. 

 

                                                 
224

 TAMI A., Soggetto economico e performance aziendale nel processo di privatizzazione, Franco 

Angeli, Milano, 1996, p .18 
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6.2  Il profitto 

 

Analizzando il profitto, le caratteristiche e le funzioni ad esso attribuite si è 

notato un orientamento abbastanza diverso tra le varie Scuole italiane.  

Utile per avere una sintesi dei contributi delle Scuole è la costruzione di una 

tabella: 

 

Tabella 17. Il profitto 

 Ricchezza Reddito Profitto 

Scuola toscana 

  fine ultimo; 

imprenditore- capitalista; 

incertezza 

copertura di eventuali 

perdite 

autofinanziamento; 

uno dei tanti obiettivi 

Scuola lombarda azienda come strumento 

di distribuzione della 

ricchezza 

 non unico stimolo 

all’opera dell’azienda 

Scuola veneziana ricchezza-lavoro umano lucro come reddito 

delle imprese 

 

Scuola napoletana  reddito limite; 

reddito d’esercizio; 

reddito normale 

particolare forma di 

reddito elementare; 

funzionalità lucrativa 

domina condotta azienda; 

scopo dell’azienda 

Scuola barese ricchezza attinta e 

ricchezza restituita 

reddito 

dell’imprenditore 

particolare forma di 

reddito 

 

Come si nota dalla tabella l’attenzione degli autori delle varie Scuole si è 

focalizzata su aspetti differenti. 

All’interno della Scuola toscana il profitto da un lato è considerato l’obiettivo 

fondamentale, il fine ultimo dell’azienda, dall’altro con Catturi, viene messo in 

discussione e si ritiene che sia soltanto uno dei tanti obiettivi dell’azienda. 

Figure fondamentali per l’individuazione del profitto sono l’imprenditore e il 

capitalista. Si riconosce che il profitto non deve essere confuso con la generica nozione 

di reddito. 

Gli autori della Scuola lombarda sono concordi nel ritenere che il profitto non 

possa essere ritenuto l’unico stimolo che muove l’operato dell’azienda e 

dell’imprenditore. Inoltre attribuiscono all’azienda l’importante funzione di 

distribuzione della ricchezza attraverso prezzi, dividendi, autofinanziamento. 
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La Scuola veneziana si è concentrata più sulla definizione di ricchezza che su 

quella di profitto. La ricchezza viene necessariamente legata all’operato dell’uomo. Il 

profitto viene genericamente considerato come reddito delle imprese. 

La Scuola napoletana considera il profitto una particolare forma di reddito 

elementare e ritiene che la funzionalità lucrativa diriga e muova tutta l’attività 

aziendale. L’ottenimento di un profitto è senza dubbio secondo questi autori lo scopo 

dell’azienda. 

La Scuola barese riconosce che l’azienda nello svolgere la sua attività preleva 

risorse alla società nella quale opera, risorse che verranno restituite sotto altra forma. 

Anche gli autori baresi ritengono il profitto una particolare forma di reddito ed 

individuano la necessità di distinguere il reddito dell’impresa dal reddito 

dell’imprenditore. 

Il fine ultimo dell’azienda, per gli autori baresi, è però il soddisfacimento dei 

bisogni umani. 

Riprendendo quanto scritto da Mio, che individua tre differenti visioni: 

1. ciò che è bene per l’impresa è bene per la società, è attraverso il perseguimento 

dell’economicità che si garantisce un maggior benessere per la comunità; 

2. non sempre il perseguimento dell’economicità è funzionale al benessere collettivo; 

3. pur riconoscendo maggiore autonomia e dignità al concetto di socialità, si tende a 

considerare il profitto la finalità primaria dell’agire dell’impresa
225

, 

si può essenzialmente affermare che quest’ultima visione è attualmente superata a causa 

della molteplicità dei fattori che influenzano l’attività aziendale e a causa della sempre 

più stretta interrelazione tra l’azienda e la società nella quale opera. 

Le fondamenta di questo pensiero si possono già trovare agli inizi degli anni ‘70, 

periodo nel quale si inizia a volgere l’attenzione non più solo ad aspetti meramente 

economici. 

Negli anni ’90 questa tematica esplode e si riconosce sempre più che ogni 

azienda, nel suo governo non può escludere gli aspetti ambientali e sociali, in alcuni casi 

mettendo anche in secondo piano il profitto. 

                                                 
225

 MIO C., Corporate Social Responsability e sistema di controllo: verso l’integrazione, Franco Angeli, 

Milano, 2005, p. 29-30 
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Conclusioni 

 

Con questo lavoro di ricerca si è voluto delineare l’evoluzione dei principali 

concetti della Ragioneria. Si sono considerati come fondamentali l’azienda, il soggetto 

economico, la creazione di ricchezza, il reddito e il profitto. 

Quello che si è notato è sicuramente una forte influenza delle caratteristiche 

economiche dei periodi storici nei quali gli autori hanno svolto i loro studi. 

Nel complesso quello che si può dire è che il concetto di azienda è andato 

sempre più evolvendosi al passo con le caratteristiche dell’ambiente nel quale la stessa 

si trovava ad operare. Ambiente sempre più dinamico e con sempre più difficoltà per 

l’azienda di prevedere il futuro. 

Si è andati quindi sempre più verso definizioni che contenessero al loro interno 

sia aspetti statici che aspetti dinamici. 

La stessa definizione del concetto di soggetto economico ha trovato spazio 

solamente quando sono andate diffondendosi sempre più le aziende di grandi 

dimensioni, prima non si era sentita la necessità di definire questa figura. 

E proprio con la definizione della figura del soggetto economico, Masini ha 

iniziato ad allargare le vedute delle aziende. Allargando infatti la composizione del 

soggetto economico a tutti coloro che hanno interessi collegati all’operato dell’azienda, 

ha iniziato ad allargare il campo di interessi che l’azienda deve considerare nello 

svolgimento della sua attività. Campo che non si limita solo a coloro che appartengono 

all’azienda ma che si estende anche a soggetti esterni e lontani all’azienda. 

Oggi questo ragionamento può sembrare scontato, ma nel 1970, era sicuramente 

innovativo e in qualche modo stravolgeva il modo di operare che avevano le aziende 

fino a quel momento. 

Con il passare degli anni si è sviluppata sempre più l’idea che le aziende sono 

strettamente collegate all’ambiente e alla società nella quale operano e nella loro 

gestione non possono prescindere da questi aspetti. 

Nozioni che già gli autori delle Scuole esaminate avevano in qualche modo 

trattato, magari non in maniera approfondita ma riconoscendo comunque che una nuova 

via doveva essere perseguita, alternativa a quella che si focalizza solamente su aspetti 

economici. 
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È solo negli autori degli anni ’60-’70 che si trovano espliciti riferimenti ai temi 

della socialità, che viene accostata e non contrapposta all’economicità. Temi che in 

qualche modo possono ritrovarsi, seppur sottointesi e con enfasi minore anche negli 

autori delle epoche precedenti. 

Il fine ultimo dell’azienda, per molti dei nostri autori è infatti il soddisfacimento 

dei bisogni umani e non il raggiungimento di un determinato livello di profitto. 

Profitto che viene sempre più messo in discussione come unico e vero obiettivo 

dell’azienda a favore di una pluralità di obiettivi che tendono alla soddisfazione di 

soggetti anche esterni all’azienda e nel complesso a soddisfare le esigenze della società 

e dell’ambiente in cui l’azienda opera. 
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