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LE FONDAZIONI TRA GLI ENTI 
DEL TERZO SETTORE*

Andrea Fusaro
Ordinario di Sistemi giuridici comparati 

Università di Genova

Sommario : 1. Le Fondazioni nella Riforma del Terzo Settore. 2. L’ordinamento interno. 
3. Il conseguimento della personalità giuridica. 4. Notazioni conclusive.

1.

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117  1 coinvolge le fondazioni – al fianco 
delle associazioni – quali strutture base degli ets. Le principali innovazioni 

accomunano le due figure, con le rispettive varianti, e attengono al consegui-
mento della personalità giuridica, all’indicazione di una soglia di patrimonio 
minimo, al Registro Unico del Terzo Settore ; qualche ulteriore aggiornamento 
è sparso nel decreto legislativo e attesta la recezione di modelli creati dalla pras-
si, in particolare con la considerazione delle peculiarità delle c.d. fondazioni di 
partecipazione.

Ai sensi dell’art. 37 gli enti filantropici – costituiti al fine di erogare denaro, 

andrea.fusaro@unige.it.
* Testo revisionato e arricchito delle note della relazione preparata per il convegno Terzo set-

tore, impresa e società, organizzato dal dpcde. Dipartimento di diritto privato, critica del diritto, 
dell’Università di Padova il 9 novembre 2018.

1 Sulla riforma si segnalano : Emanuele Rossi, Luca Gori, La legge delega n. 106 del 2016 di rifor-
ma del Terzo settore, « Osservatorio sulle fonti », 2, 2016, p. 23. Alessandra Albanese, I rapporti fra 
soggetti ‘non profit’ e pubbliche amministrazioni nel d.d.l. delega di riforma del Terzo settore : la difficile 
attuazione del principio di sussidiarietà, « Non profit », 2014, p. 3, pp. 153-161 ; Sara Benvenuti, Sara 
Martini, La crisi del ‘welfare’ pubblico e il ‘nuovo’ Terzo settore : la via tracciata dalla legge delega n. 
106/2016, « Osservatorio costituzionale », 2, 2017, p. 22 ; Giulio Ponzanelli, Terzo settore : la legge 
delega di riforma, « Nuova giur. civ. comm. », 5, 2017, pp. 726 ss. ; Maria Vita De Giorgi, Terzo 
settore. Il tempo delle riforme, « Studium iuris », 2017, p. 142 ; Marilena Gorgoni, Il codice del Terzo 
settore. Commento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Pisa, 2018 ; Matteo Ceolin, Il c.d. Codice 
del del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) : un’occasione mancata ? « Nuove leggi civ. comm. », 2018, 
pp. 1 ss. ; Giorgio Marasà, Appunti sui requisiti di qualificazione degli enti del Terzo settore : attività, 
finalità, forme organizzative e pubblicità, « Nuove leggi civ. comm. », 2018, p. 675 ; Enrico Quadri, Il 
terzo settore tra diritto speciale e diritto generale, « Nuova giur. civ. comm. », 2018, p. 708 ; Luca Gori, 
Flaviano Zandonai, I confini del Terzo settore : una mappa costantemente da riscrivere, « Impr. Soc. », 
xi, 2018, ; Renato Briganti, La Riforma della disciplina del ‘Terzo settore’ tra sussidiarietà orizzontale 
e impresa sociale, « Notariato », 5, 2018, pp. 1 ss. 

 ; Paolo De Carli, Enti del Terzo settore : una nozione 
innovativa e la necessità di alcune correzioni, « Iustitia », 2018, pp. 155 ss.
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beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svan-
taggiate o di attività di interesse generale – possono essere anche in forma di 
fondazione.

Sono prescritti requisiti statutari in ordina alla denominazione – che deve con-
tenere la corrispondente indicazione, anche in acronimo (art. 37, comma 2) –, 
nonché circa l’indicazione dei « principi ai quali essi devono attenersi in merito 
alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla desti-
nazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi e alle attività di 
investimento a sostegno degli enti di Terzo settore ». Il bilancio sociale degli enti 
filantropici deve contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed 
effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle 
persone fisiche.

L’art. 4, primo comma, annovera bensì associazioni e fondazioni tra gli ets, 
ma l’art. 46 non vi dedica alcuna sezione autonoma. La tesi in base alla quale le 
associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società 
di cui all’art. 4, se titolari di tutti i requisiti per acquisire la qualifica di ets, si iscri-
veranno nella sezione della lett. g) dell’art. 46, dedicata agli ‘Altri enti del Ter-
zo settore’ trova argomento nel carattere costitutivo dell’iscrizione, ai sensi del 
medesimo primo comma dell’art.4 ; inoltre nella suddivisione degli ets tra tipici 
e atipici : per odv, aps, enti filantropici, impresa sociale, reti e mutuo soccorso, 
in quanto ets tipici, sono previste altrettante sezioni ; diversamente fondazioni, 
associazioni e altri sono considerati atipici (e residuali) e in quanto tali ricadono 
nella sezione del registro ‘altri enti del terzo settore’.  2

Le fondazioni esistenti  3 sono, quindi, coinvolte dal d.lgs. n. 117/2017 soltanto 
se intendono assumere la veste di ets. La scelta risulta inevitabile per quante sia-
no Onlus e aspirino a un trattamento equivalente o almeno accostabile, nell’im-
possibilità di conservare la veste attuale che, com’è noto, è stata abbandonata 
dalla riforma, cosicché per attingere a prerogative analoghe occorre optare per 
una delle vesti contemplate, oppure per la generica condizione di ets.   4

2 Giulio Ponzanelli, Enti del Terzo Settore : la categoria, relazione al Convegno La riforma del 
c.d. Terzo Settore, organizzato dalla Fondazione italiana del Notariato e dalla Luiss presso la sede di 
quest’ultima a Roma il 22 giugno 2017, i cui atti sono raccolti in un volume della collana Quaderni 
della Fondazione italiana del Notariato, edita da Il « Sole24ore », pensa, tra gli altri, a enti che svol-
gono attività economica in modo stabile nei settori dell’art. 5 – che ben possono farlo in quanto 
ets – ma per i quali è prevista una fiscalità agevolata se assumono la qualifica di impresa sociale

3 Nell’ambito delle trattazioni più recenti si segnala Michele Tamponi, Persone giuridiche. Artt. 
11-35, Giuffré, Collana Il codice civile. Commentario, 2018, pp.120 ss ; Massimo Basile, Le persone giuri-
diche, in Tratt. dir. priv. Iudica-Zatti, Milano, 2014, pp. 91 ss. ; tra le precedenti è doveroso l’omaggio 
a Francesco Galgano, Delle persone giuridiche, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 19692, 
2006.

4 Non è, però, chiara la veste acconcia. Quella più vicina, degli Enti filantropici, per un verso 
soffre limitazioni rilevanti, specie in ordine all’esercizio di impresa, come segnalato da Carlo 
Granelli, nella relazione Impresa e Terzo settore : un rapporto controverso, presentata al convegno ‘Ter-
zo settore, impresa e società’, svoltosi all’Università di Padova il 9 novembre 2018 ; per l’altro, alla 
generica condizione di ETS non si accompagna uno statuto tributario consistente. 
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Altrettanto vale rispetto alla costituzione di nuove, che non risultino testual-
mente escluse dal novero degli ets – lo sono le fondazioni bancarie (art. 3, quar-
to comma) e gli enti di carattere pubblico –, né siano colpite dalla preclusione 
(sancita dall’art. 4, comma 2 c.) rivolta verso « le amministrazioni pubbliche di 
cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazio-
ni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappre-
sentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli 
enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad 
esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile ». Circa l’acce-
zione di direzione, coordinamento e controllo sembra inevitabile far capo agli 
artt. 2359 e 2497 ss. c.c.  5

La connotazione della fondazione quale ets è affidata al duplice requisito del-
lo scopo prefisso e dell’attività svolta : il primo è identificato nel « perseguimen-
to, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale » (art. 
5), formula che recupera quella rilevanza della finalità superindividuale – qui 
sociale – che la revisione della disciplina del riconoscimento delle persone giu-
ridiche aveva cancellato.  6 Il secondo è fatto consistere nell’esercizio – da parte 
di soggetti diversi dalle imprese sociali (incluse invece le cooperative sociali) – 
« in via esclusiva o principale » di « una o più attività di interesse generale per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale ».

L’art. 5, primo comma, richiede l’assenza di scopo di lucro : la prescrizione 
è consueta nella nostra legislazione, ove ricorre anche quando è superflua, ri-
producendo una caratteristica intrinseca agli enti in questione ; qui essa trova 
menzione a fianco della destinazione del patrimonio, in virtù della comune pre-
visione (art. 8). Quale realizzazione di tale precetto è presentato il divieto – 
anch’esso tanto abituale quanto ovvio – della « distribuzione, anche indiretta, di 
utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, 
associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli 
organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento 
individuale del rapporto associativo » (secondo comma). Al terzo comma sono 
indicate le ipotesi di « distribuzione indiretta di utili », recuperando le indicazioni 
dettate da previgenti norme riguardanti enti non profit. In conformità alla tra-
dizione, a tale prescrizione è abbinata quella relativa alla devoluzione del patri-
monio in caso di scioglimento.

Gli statuti andranno conseguentemente adeguati attraverso la riproduzione 
di tali previsioni, in ossequio alla prassi consolidata degli Uffici fiscali – maturata 

5 Matteo Ceolin, Il c.d. Codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) : un’occasione mancata ?, 
« Nuove Leggi Civ. Comm. », 1, 2018, p.12.

6 Com’è noto, l’art. 1, comma 3, d. p.r. 361/2000 ha introdotto la sufficienza della liceità dello 
scopo (rinvio alle pagine scritte con G. Viotti, Commento all’art. 1 D.P.R. 361/2000, Procedimento per 
l’acquisto della personalità giuridica, in Il riconoscimento delle persone giuridiche, a cura di Maria Vita 
De Giorgi, Giulio Ponzanelli, Andrea Zoppini, Milano, ipsoa, 2001, pp. 41 ss.). 
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a margine dell’applicazione della disciplina fiscale previgente  7 – di pretendere la 
trascrizione testuale di quelle formule.  8 Affiora qui uno dei dividendi negativi 
dell’intreccio tra diritto civile e tributario, il diverso vincolo derivante dal testo 
delle norme, il quale si riflette in non coincidenti direttive circa la redazione de-
gli statuti, frutto non solo della superiore elasticità dell’interpretazione civilisti-
ca, ma anche delle diverse accezioni di alcuni criteri.  9

Sono considerate di interesse generale, se « svolte in conformità alle norme 
particolari che ne disciplinano l’esercizio », le attività indicate al primo comma 
dell’art. 5, attraverso un elenco solo in parte coincidente con quello dell’impresa 
sociale. Come emerge dalla spunta delle singole categorie, ciascuna accompa-
gnata dal riferimento normativo pertinente, l’ambito è molto ampio e composi-
to, tale da agevolare l’inclusione tra gli eas delle singole tipologie di fondazioni 
disciplinate da leggi speciali che ne prefigurano la finalità in termini connotati 
da pubblico interesse e annoverandole tra le persone giuridiche private, quali le 
lirico- sinfoniche.  10 La verifica del carattere generale dello scopo perseguito e 
della natura privata dell’ente dovrebbe integrare il primo filtro di ammissione 
delle fondazioni tra gli ets.  11

Non sembra incontrare ostacoli l’inclusione delle fondazioni di partecipazio- 

7 L’avevo illustrata nel saggio I modelli imprenditoriali nella legislazione del terzo settore, « Riv. crit. 
dir. Priv », 2, 2002, pp. 291 ss., riprendendo il discorso avviato in Gli enti non commerciali secondo il 
decreto legislativo 4. 12. 1997, n. 460, « Nuova Giur. Civ. Comm. », ii, 1999, 291, p. 6 ss.

8 Preziose indicazioni sono offerte da Nicola Riccardelli, Gli adeguamenti statutari degli Enti 
del Terzo settore, « Terzo settore, non profit e cooperative », 1, 2018, pp. 6 ss.

9 Valga per tutte la diversa portata della democraticità, dell’uguaglianza e dell’elettività delle 
cariche (art. 25, comma 2, d.l. vo117/2017 : « rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità 
ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali »), che in ambito tributario 
sono funzionali alla prevenzione del mascheramento di rapporti sinallagmatici dietro apparenze 
associative (come avevo a suo tempo considerato a margine delle Onlus nel saggio Gli enti non 
commerciali secondo il decreto legislativo 4. 12. 1997, n. 460, cit.)

10 Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state introdotte dalla legge 800/1967, che ha dichiarato 
il « rilevante interesse generale » dell’attività lirica e concertistica « in quanto intesa a favorire la 
formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale » e ha attribuito personalità 
giuridica di diritto pubblico agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche ; con il d.lgs. 
367/1996, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasfor-
mati in fondazioni di diritto privato ; a seguito del D.L. 64/2010 (L. 100/2010), C. Cost. 153/2011 ha 
ribadito la natura pubblicistica degli enti lirici, ancorché privatizzati a seguito del d.lgs. 367/1996. 
L’art. 24, commi 3-bis e 3-ter, d.l. 113/2016 (L. 160/2013) ha previsto la revisione del loro assetto 
ordinamentale e organizzativo, indicando che le attuali fondazioni lirico-sinfoniche possono es-
sere inquadrate, alternativamente, come ‘fondazione lirico-sinfonica’ o ‘teatro lirico-sinfonico’, 
con diverse modalità organizzative, di gestione e di funzionamento. L’art. 2, legge 175/2017 aveva 
previsto il coordinamento e riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e ge-
stione delle fondazioni lirico-sinfoniche con decreto legislativo da adottare entro un termine che 
poi l’art. 7, L. 175/2017 ha posticipato (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019, a partire dal qua-
le le fondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come ‘fondazione lirico-
sinfonica’ o ‘teatro lirico-sinfonico’.

11 Si pensi alle fondazioni scolastiche e universitarie, alle militari e a quelle culto. 
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ne,  12 in quanto esse sono identificate in base non già allo scopo, ma a una peculia-
re struttura di governo interno,  13 che è stata espressamente accolta dalla riforma 
(artt. 23, comma 4 ; 24, comma 6). A loro volta le fondazioni di impresa rappresen-
tano una categoria dottrinale contrassegnata dalla conduzione di intraprese econo-
miche come finalità anziché, come di regola, quale mezzo per il raggiungimento 
dello scopo :  14 affatto diffuse nella realtà italiana, per decenni esse hanno ricevuto 
esemplificazioni tramite il riferimento a esemplari stranieri, sino alla comparsa 
delle c.d. fondazioni bancarie, che tuttavia sono tendenzialmente emarginate dal 
raggio di applicazione della presente disciplina per opera dell’art. 3, comma 3.

A fianco di queste ne sono consentite altre (art. 6), alla duplice condizione che 
« l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano » e « siano secondarie e strumen-
tali rispetto alle attività di interesse generale », secondo criteri e limiti definiti 
con decreto ministeriale, in attesa di adozione. È separatamente contemplata 
la raccolta fondi. Nello statuto occorrerà, quindi, indicare attività coincidenti, o 
almeno compatibili, con tali prescrizioni.

12 La ‘fondazione di partecipazione’ si caratterizza per il coinvolgimento dei soggetti finanzia-
tori nel governo dell’ente ; solitamente ciò comporta la previsione, accanto all’organo amminis-
trativo, di uno assembleare, realizzando quindi una contaminazione cospicua – ancorché ormai 
legittimata dalla prassi – tra fondazione e associazione. All’inversione di rotta non sembra estra-
nea la riscoperta di questa forma da parte del legislatore in sede di disciplina delle operazioni di 
ristrutturazione degli enti creditizi (d. l. vo 356 /1990). Le c.d. fondazioni bancarie (del d. l. vo 
153/1999) non solo hanno testimoniato un recupero dell’istituto, ma ne hanno proposto una fi-
sionomia innovata sotto molti profili, tra cui appunto la ‘governance’, prevedendo distinti organi 
per le funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo. Al primo, investito della determinazi-
one dei programmi, sono attribuite le competenze negli enti associativi demandate all’assemblea 
(modifica dello statuto e dei regolamenti, nomina dei titolari delle cariche sociali ; approvazione 
del bilancio). La prassi ha colto questa apertura e l’ha ampiamente utilizzata, tanto che ormai 
la previsione di organi assembleari negli statuti delle fondazioni è divenuta consuetudine, con 
il benestare della dottrina, che parla al riguardo di “forme miste” tra associazioni e fondazioni e 
rimarca soltanto l’indisponibilità dello scopo da parte dell’assemblea, quale connotato essenziale 
del tipo. Talora lo statuto prevede l’assemblea quale organo composto dei soli fondatori, e non le 
attribuisce espressamente alcuna competenza cosicché, al netto di quelle demandate al consiglio 
di amministrazione, dovrebbe residuarle la nomina dei consiglieri (ma non dei membri del Col-
legio dei Revisori). Sono, inoltre, previsti membri onorari e benemeriti di cui occorre disciplinare 
il procedimento di ammissione, e individuarne il ruolo.

13 Ne avevo illustrato le peculiarità in Trasformazione da e in fondazione di partecipazione, Coll. 
Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, suppl., 2, 2007, pp. 45 ss.

14 Rinvio alla mia voce Fondazione, nel Digesto IV, Disc. priv. sez. civ., Torino, 1992. Ho succes-
sivamente approfondito singole figure, quali le fondazioni di famiglia (cui ho dedicato il saggio 
La fondazione di famiglia in Italia e all’estero, « Riv. Not. », 2010, pp. 17 ss.), specifici impieghi (con la 
riflessione La fondazione tra modello tradizionale e modello partecipativo quale strumento per la tutela 
delle categorie svantaggiate, « Vita Not. », 2, 2011, pp. 1089 ss.), nonché le operazioni straordinarie an-
teriormente alla riforma (con vari interventi, tra cui segnalo : Trasformazioni e fusioni tra enti non 
profit, a cura di Andrea Zoppini, Marco Maltoni, La nuova disciplina delle associazioni e delle fonda-
zioni. Riforma del diritto societario e enti non profit, « Riv. dir. civ. », 11, 2007, pp. 133 ss. ; Trasformazione, 
fusione e scissione tra enti non profit, in Non Profit : Le sfide dell’oggi e il ruolo del Notariato, « Il Sole 24 
Ore », 2011, pp. 94 ss.) e dopo (Trasformazione, fusione, scissione degli enti del libro primo e degli ets, 
« Riv. not. », 1, 2018, pp. 7 ss.).
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2.

Per la disciplina dell’ordinamento interno occorre far capo al titolo quarto del 
d.lgs. n. 117/2017, dedicato alle associazioni e fondazioni del terzo settore, appli-
cabile a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, rico-
nosciuta o non riconosciuta, o di fondazione » (art. 20). La previsione relativa ad 
atto costitutivo e statuto (art. 21) ricalca la corrispondente del codice civile (art. 
16, comma 1),  15 con minime variazioni ; come quella, essa coinvolge insieme 
associazioni e fondazioni, dettando regole ora comuni ora separate, cui ovvia-
mente occorre far capo.

Con scelta da lungo attesa nella pratica, viene quantificato il patrimonio mi-
nimo per il conseguimento della personalità giuridica ; per le fondazioni è indi-
cato in « una somma liquida e disponibile » non inferiore a trentamila euro15. Se 
costituito da beni diversi dal denaro, « il loro valore deve risultare da una rela-
zione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società 
di revisione legale iscritti nell’apposito registro » (art. 22, comma 4). Non è stata 
recepita la prassi amministrativa diffusa di richiedere l’imputazione del patri-
monio, scorporando la parte disponibile da quella indisponibile, etichettandole 
rispettivamente fondo di dotazione e di gestione :  16 l’omissione è suscettibile 
di essere intesa quale delegittimazione della pretesa, non solo rispetto agli ets, 
ma alle fondazioni di diritto comune, qualora si acconsenta all’irradiazione da 
parte della riforma di indicazioni ermeneutiche sul codice civile, almeno nel 
difetto di stretta coerenza con la caratterizzazione dello scopo e dell’attività che 
contrassegna gli ets. La tutela dell’integrità del patrimonio è presidiata anche 
durante la vita dell’ente, tramite regole (art. 22, comma 5) mutuate dal modello 
societario, con misure palesemente replicate dal capitale della società del libro 
quinto del codice, con scelta non esente da obiezioni.  17

È sorto l’interrogativo circa la facoltà per le fondazioni preesistenti, dotate 
in misura superiore ai nuovi limiti minimi di legge, di restituire le eccedenze : 
la risposta negativa  18è coerente con la visione classica della fondazione che la 
vuole patrimonio autonomo, ricchezza dotata di soggettività ;  19 a esito oppo-
sto potrebbe giungersi qualora la riflessione a margine della riforma restitu-
isse vigore alla proposta, già avanzata in passato, incline a privilegiare il ruolo 

15 Per cui rinvio a quanto considerato, insieme con Guido Alpa, nel capitolo La costituzione di 
fondazione, in Giovanni Bonilini, Trattato di diritto delle successioni e donazioni, ii, Milano, Giuf-
fré, 2009.

16 La Prefettura di Milano consta aver da tempo consolidato questo indirizzo.
17 Enunciate da Andrea Zoppini, nella relazione Il Codice del Terzo Settore nel sistema delle fonti, 

presentata al convegno Terzo settore, impresa e società, svoltosi all’Università di Padova il 9 novem-
bre 2018.

18 Come sostenuto da Nicola Riccardelli, Gli adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore, 
cit., nella nota 16. 

19 Ne ho offerto sintesi in Andrea Fusaro, Fondazione, voce cit. 
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dell’organizzazione, allentando i vincoli sulla dotazione patrimoniale, relegata 
alla strumentalità rispetto al perseguimento dello scopo, in modo da sottoporla 
al vaglio di proporzionalità, con l’esito di consentire la liberazione della parte 
esuberante.  20

Degli artt. 23 ss. alcuni riguardano indifferentemente associazioni e fonda-
zioni, altri solo le seconde, altri ancora soltanto le prime. Parte di questi ultimi 
sono estesi alle fondazioni di partecipazione, identificate come quelle « il cui 
statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo » relati-
vamente ai criteri di ammissione di nuovi membri (art. 23, comma 4), poi alle 
competenze dell’assemblea, in termini opzionali, ossia consentendone la rece-
zione statutaria (art. 24, comma 6).

La disciplina del voto, in assemblea – o nell’organo di indirizzo –, a fianco 
dell’accoglimento di tesi dottrinali consolidate  21 (quale il criterio « una testa un 
voto »), esibisce l’apertura – scartabile dallo statuto – alle regole vigenti per le 
cooperative, che legittimano i soli iscritti da almeno un trimestre (art. 24, com-
ma 1), restringono la rappresentanza assembleare (art. 24, comma 3), ammet-
tono le assemblee separate nelle organizzazioni di maggiori dimensioni (art. 
24, comma 5), legittimando modalità di svolgimento dei lavori – audio e video 
conferenza – consueti in ambito societario. Agli statuti è consentito adottare la 
regola del voto plurimo, testualmente solo a favore degli ets membri, sino a un 
limite di cinque (art. 24, comma 2), ma si tratterà di individuare il margine ulti-
mo dell’autonomia organizzativa.  22 È ampio il margine di flessibilità statutaria 
di quest’ultima specie di fondazioni, il cui statuto può attribuire « all’organo as-
sembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione » 
a competenza a deliberare su uno o più degli oggetti assegnati all’assemblea 
della associazioni,  23 « nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell’ente 
quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore » (art. 25, comma 3).

20 Avevo coltivato questa prospettiva in Trasformazione da e in fondazione di partecipazione, Coll. 
Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, suppl., 2, 2007, pp. 45 ss. ; nonché in La fonda-
zione tra modello tradizionale e modello partecipativo quale strumento per la tutela delle categorie svantag-
giate, « Vita Not. », 2, 2011, pp. 1089 ss.

21 Il riferimento è diretto alle celebri pagine di Francesco Galgano, Delle persone giuridiche, in 
Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 19692, 2006.

22 Si è osservato che « Con tutta probabilità, l’applicazione della norma desterà problematiche 
operative in merito a più aspetti ; a titolo esemplificativo, si porrà il problema di quale sia la data 
cui fare riferimento per individuare il numero degli associati dell’ets al quale è attribuito voto plu-
rimo, al fine di applicare correttamente il rapporto di proporzionalità previsto dall’art. 24, co. 2, e 
se tale rapporto possa risultare compatibile con istituti tipici del diritto societario quali il voto sca-
glionato, subordinato, condizionato, etc. » in Riforma del Terzo settore : elementi professionali, Circo-
lare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, novembre 2017.

23 Queste le materie : la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali, nonché del 
soggetto incaricato della revisione legale dei conti ; l’approvazione del bilancio ; l’azione di re-
sponsabilità verso i componenti degli organi sociali ; l’esclusione degli associati ; le modificazioni 
dello statuto ; l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ; lo scioglimento, la trasformazione, 
la fusione o la scissione dell’associazione.
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Quest’ultimo riferimento alla « natura dell’ente quale fondazione », contenuto 
in un testo ove prende corpo una riforma del settore, rischia di innescare un gio-
co di specchi, rinviando a limiti coerenti con una fisionomia su cui la medesima 
incide, seppur in misura meno consistente qualora negli ets vengano ricono-
sciute figure di secondo livello. Si consideri il nuovo art. 42 bis c.c., che consen-
te all’organo amministrativo della fondazione di deliberare la trasformazione, 
mentre l’art. 2500 octies, comma 4 c.c. chiama in gioco l’Autorità regionale o 
governativa, in linea con quanto indicato dall’art. 28 c.c. in ordine alla variazio-
ne dello scopo.  24 Ancora, alla previsione dell’art. 25, comma 3 d.lgs. n. 117/2017, 
circa la competenza a deliberare modifiche statutarie e operazioni straordinarie, 
affidata all’assemblea in via obbligatoria nelle associazioni ed eventuale nelle 
fondazioni, da cui deriverebbe legittimazione alla corrispondente investitura del 
consiglio direttivo.

In ossequio alla tradizione  25 agli amministratori sono affidate competenze 
più ampie rispetto a quelle demandate nell’ambito delle associazioni,  26 nella 
tendenziale assenza dell’assemblea. Il testuale riferimento all’organo di ammini-
strazione sembra mantenere aperta l’alternativa tra consiglio e amministratore 
unico, difettando la preclusione recentemente inserita per le cooperative.  27

L’art. 26, comma 8, richiama l’art. 2382 c.c. – dedicato alle cause di ineleggibilità e 
decadenza –, nonché i commi 3, 6 e 7 del medesimo art. 26, relativi all’adozione qua-
li requisiti di onorabilità delle prescrizioni dettate da codici di settore (art. 26, com-
ma 3), la rappresentatività di singole categorie (comma 4) e la possibile riserva della 
nomina di alcuni amministratori – purché in minoranza – a favore di lavoratori o 
utenti (comma 5).  28 Agli statuti sono, quindi, demandate le corrispondenti opzioni.

24 Rinvio a quanto ho illustrato nel saggio Trasformazione, fusione, scissione degli enti del libro 
primo e degli ets, « Riv. not. », 1, 2018, pp. 7 ss. In tema si segnala altresì Federico Magliulo, Tra-
sformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, « Riv. not. », 1, 2018, 
pp. 29 ss.

25 Doveroso il rinvio a Francesco Galgano, Delle persone giuridiche, in Comm. Scialoja-Branca, 
Bologna-Roma, 19692, 2006.

26 In proposito si rinvia a Luciano De Angelis, Il CdA delle associazioni : le nuove regole per no-
mina ed attribuzioni, « Terzo settore, non profit e cooperative », 1, 2018, pp. 26 ss.

27 Il riferimento è, ovviamente, diretto all’art. 1, comma 936, lettera b), legge di Bilancio 2018, 
che ha modificato l’art. 2542 c.c., disponendo che l’amministrazione debba essere « affidata ad un 
organo collegiale formato da almeno tre soggetti » che potranno assumere la gestione della coo-
perativa per un periodo non superiore a tre esercizi.

28 I richiami all’art. 2382 c. c., nonché ai commi 3, 6 e 7 dell’art. 26 determinano rispettivamen-
te : l’estensione delle cause di ineleggibilità degli amministratori dettate per le s.p.a. ; la facoltà per 
gli statuti di « subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requi-
siti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo 
previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative 
del Terzo settore » ; l’obbligo per gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro 
nomina, di « chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per 
ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, 
nonché a quali di essi e’ attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o 
congiuntamente » ; il carattere generale del potere di rappresentanza attribuito agli amministra-

1_DE_1_2_18_impa_bz1..indd   242 24/06/19   14:40



©
 C

op
yr

ig
ht

 b
y 

Fa
br

iz
io

 S
er

ra
 e

di
to

re
, P

isa
 · 

R
om

a.

le fondazioni tra gli enti del terzo settore 243

L’impiego del termine « delibere » da parte del nuovo art. 42 bis c.c. ha fondato 
l’interrogativo circa la competenza del consiglio di amministrazione, o addirit-
tura del fondatore, in ordine al le operazioni straordinarie, così da assegnarne la 
decisione al consiglio in assenza dell’assemblea e di altri organi indicati nello sta-
tuto.  29 Ancora ha messo in questione l’inquadramento dell’art. 28 c.c. – quanto 
alla riserva all’autorità governativa – come norma residuale applicabile ai soli 
casi in cui l’organo competente abbia manifestato l’intenzione di non procedere 
a norma dell’art. 42 bis.  30

Nelle fondazioni prive di assemblea all’assenza di meccanismi rivolti al rinno-
vo degli amministratori si è variamente ovviato affidandone la designazione ai 
titolari di cariche istituzionali, specie pubbliche, o prevedendo la cooptazione. È 
evidente la rigidità di questo profilo che asseconda l’aspirazione alla privatezza 
della fondazione, affidandola per sempre al programma concepito in origine 
e impresso nello statuto. Tali caratteristiche hanno determinato un allontana-
mento dalla figura, per decenni appannaggio – come si diceva – esclusivamen-
te di qualche testatore desideroso di proteggere il proprio nome dall’oblio del 
tempo. L’ampiezza della delega legislativa demandata all’autonomia statutaria 
porta a ridimensionare moltissimo il perimetro degli adeguamenti statutari im-
posti alle fondazioni  31 intenzionate a rientrare nel novero degli ets.

L’ossequio alla tradizione si intreccia con il richiamo di norme societarie, det-
tate sia per le lucrative, sia per le cooperative (art. 26, commi 2 e 3).

In linea con la prassi statutaria, sembra doverosa la menzione della tenuta 
e conservazione delle scritture contabili, in conformità all’art. 87, e della reda-
zione del bilancio che è imposta a tutti gli ets (art. 13, comma 1).  32 La dottrina 

tori e l’inopponibilità delle limitazioni non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, 
in assenza di prova che i terzi ne erano a conoscenza. Inoltre nelle fondazioni di partecipazione 
« possono trovare applicazione, in quanto compatibili, i commi 4 e 5 », relativi alla possibilità di 
prevedere che « uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di 
associati » ; inoltre, che la nomina di uno o più amministratori sia attribuita « ad enti del Terzo set-
tore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all’articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell’ente », 
fermo restando che la nomina della maggioranza degli amministratori sia riservata all’assemblea, 
« salvo quanto previsto dall’articolo 25, comma 2 ».

29 Questione per certi versi accostabile si era posta a seguito dell’entrata in vigore del d.p.r. 
361/200, il cui art.2 ha ammesso di apportare modifiche statutarie 

30 Gaetano Petrelli, Riforma del terzo settore, in www.gaetanopetrelli.it, secondo cui mentre 
si ritiene che nel procedimento regolato dagli artt. 2500-octies ult. comma, nonché 28, c.c., non 
cambi lo scopo della fondazione, purché esso rimanga non lucrativo, ciò sarebbe consentito con la 
procedura dell’art. 42-bis : se è così, verrebbe meno quello che era ritenuto da più parti un limite 
ordinamentale per le fondazioni, nel senso che lo statuto potrebbe riservare anche a un organo 
interno e forse al fondatore la modifica dello scopo, fermo restando il divieto di autodestinazione.

31 Ristrette quasi esclusivamente all’integrazione della denominazione.
32 Quello « degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque deno-

minate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per 
cassa » (comma 2). In ogni caso occorre rispettare la « modulistica definita con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore » (comma 3). La 
tenuta delle scritture contabili, ai sensi dell’art. 2214 cod. civ., è prescritta ai soli ets « che esercitano 
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notarile ha già formulato puntuali indicazioni circa le principali modifiche da 
apportare agli statuti – anche delle fondazioni – per annoverarli tra gli enti del 
Terzo settore.  33

3.

Per il conseguimento della personalità giuridica è disciplinato (art. 22) un pro-
cedimento opzionale – facente capo all’iscrizione nel registro unico nazionale 
del Terzo settore –, ulteriore rispetto a quello vigente, disciplinato dal d.p.r. 361/ 
2000, che quindi permane.

L’iter per l’iscrizione presso il registro del terzo settore replica quello che fu 
introdotto per il deposito nel registro imprese delle società di capitali nel 2000 – 
ed è stato fatto proprio dalla riforma del 2003 –, che è ugualmente incentrato sul 
notaio. Il suo intervento qui è sottinteso per l’atto costitutivo – almeno in vista 
dell’iscrizione presso il Registro del terzo settore – ed è espressamente richiesto 
per le modifiche statutarie (art. 22, comma 6).

Si constata, tuttavia, un’ibridazione tra ciò che in quella sede è previsto per la 
costituzione e quanto è indicato per le modifiche statutarie.  34 Il modello nor-

la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale » (comma 4), 
laddove « l’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell’atti-
vità di cui all’articolo 6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione » (comma 6) ; essi 
sono inoltre obbligati a depositare presso il Registro delle imprese « il bilancio di esercizio redatto, 
a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile » (com-
ma 5). Tra le informazioni obbligatorie da rendere nei bilanci figura quella relativa al rispetto della 
previsione riguardante le retribuzioni dei dipendenti (art. 16, comma 3, inciso). Oltre al bilancio 
ordinario, agli ets con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un 
milione di euro è imposta la redazione di quello sociale « redatto secondo linee guida adottate 
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’art. 
97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura 
dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto so-
ciale delle attività svolte » ; esso deve venire depositato presso il registro unico nazionale del Terzo 
settore e pubblicato nel proprio sito internet (art. 14, comma 1). Inoltre gli ets con « ricavi, rendite, 
proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui » devono « pubblicare 
annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa 
di cui all’articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi 
titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché 
agli associati » (comma 2). In aggiunta alle scritture contabili, agli ets è imposta la tenuta di libri 
sociali (art. 15). 

33 Si rinvia ancora a Nicola Riccardelli, Gli adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore, 
cit., nonché a Maurizio Cavanna, Il nuovo Codice del Terzo settore : prime considerazioni critiche, 
« Terzo settore, non profit e cooperative », 0, 2017, pp. 8 ss. 

34 Al pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto costitutivo di una associazione o di una fondazi-
one del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione 
del Terzo settore l’art. 22 affida la verifica « delle condizioni previste dalla legge per la costituzione 
dell’ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura 
di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4 », al fine di « de-
positarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico 
nazionale del Terzo settore, richiedendo l’iscrizione dell’ente ». L’ufficio del Registro unico na-
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mativo di riferimento è certamente quello vigente per le società di capitali, ma il 
regime approntato per i verbali delle delibere portanti modifiche statutarie qui 
è stato riferito agli atti costitutivi, verso i quali l’intervento notarile si atteggia 
assai diversamente : il notaio è tenuto a registrare comunque l’andamento dei 
lavori assembleari e la volontà formatasi, salvo poi non dar corso al deposito 
del verbale qualora ritenga ostino ragioni di legittimità ; al contrario il pubblico 
ufficiale può e deve rifiutarsi di ricevere un atto costitutivo viziato. Nella pri-
ma congiuntura il controllo di legalità è successivo, nella seconda preventivo. A 
conforto della ragionevolezza del disegno si è considerata l’eventuale richiesta 
di iscrizione nel registro formulata al notaio successivamente al ricevimento 
dell’atto : essa sarebbe plausibile in ragione del carattere facoltativo dell’acqui-
sto della personalità giuridica e sarebbe pure legittima, dal momento che ogni 
ets è imprescindibile uno statuto adeguato (a cominciare dalla denominazione, 
come s’è visto da uniformare al precetto legale), ma non un capitale minimo, la 
cui sussistenza è forse suscettibile di certificazione successiva. Ancora ricalcata 
sul precedente societario è la disposizione che collega l’efficacia delle modifiche 
statutarie alla pubblicità delle delibere (art. 22, comma 6).

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore delle nuove norme.
Dal 3 agosto 2017 sono in vigore le regole civilistiche della riforma (art. 104), 

mentre per quelle pubblicistiche è fatto riferimento all’adozione dei rispettivi 
provvedimenti ministeriali o regionali e l’operatività del Registro Unico del Ter-
zo Settore. È confermata l’applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli 
effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di 
Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si ade-
guano alle disposizioni del decreto legislativo in esame, nel termine di diciotto 
mesi dalla data della sua entrata in vigore ; il requisito dell’iscrizione al Registro 
del Terzo settore si intende soddisfatto l’iscrizione a uno dei registri attualmen-
te previsti dalle normative di settore (art. 101, comma 2).

Si è discusso circa l’applicazione immediata del cts rispetto agli enti di nuova 
costituzione, considerando che, se l’art. 4, primo comma, affida la qualifica di 
ets ai due requisiti rispettivamente funzionale (scopo nonché attività dell’ente) 
e pubblicitario (l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore), il 
problema di diritto intertemporale è sollevato dall’art. 53 cts, che concede di-

zionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente nel 
registro stesso (art. 22, comma 2). Il notaio che non ritenga sussistenti le condizioni per la costi-
tuzione dell’ente, o il patrimonio minimo, « ne dà comunicazione motivata, tempestivamente 
e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell’ente. 
Questi ultimi o, in mancanza, ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della 
comunicazione del notaio, possono domandare all’ufficio competente di disporre l’iscrizione nel 
Registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione 
della domanda l’ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non 
chiede di integrare la documentazione o non provvede all’iscrizione, questa si intende negata » 
(art. 22, comma 2).
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ciotto mesi per l’attuazione del Registro. Al riguardo sono state rappresentate 
sia la posizione che rinvia all’istituzione del Registro unico nazionale, escluden-
do quindi che nel frattempo si possano costituire ets, e quella che ritiene le nor-
me transitorie citate afferire al solo regime pubblicitario, stabilendo la sopravvi-
venza, dei ‘vecchi’ registri ai solo fini di temporanea supplenza pubblicitaria, di 
talché sarebbe possibile costituire Enti cui si applica la disciplina organizzativa 
del Codice del Terzo Settore. A sostegno di quest’ultima lettura sono stati spesi 
argomenti persuasivi.  35

La Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle 
imprese  36 ha fornito prime indicazioni,  37 confermando che « le iscrizioni agli at-
tuali registri (a titolo meramente esemplificativo, ai registri regionali del volon-
tariato) continueranno ad essere regolate dalle norme procedimentali in essere : 
in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione, dovrà 
essere operata una necessaria distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima 
della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 117/2017 e quelli che si sono costituiti 
a partire dal 3.8.2017 ». Nel primo caso, « la verifica dovrà essere condotta sulla 
base della normativa vigente al momento della costituzione dell’organizzazio-
ne : qualora dovesse essere riscontrata una corrispondenza solo parziale delle 
disposizioni statutarie con le norme del codice, tale disallineamento non potrà 
ex se costituire motivo di rigetto della domanda di iscrizione, dovendosi tenere 
presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare 
le conseguenti modifiche al proprio statuto ». Per contro, « gli enti che si sono 
costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle di-

35 « a) se il differimento infatti riguardasse anche la disciplina organizzativa, non sarebbe facil-
mente comprensibile la disposizione del comma secondo dell’art.101 che prevede la necessità di 
adeguamento degli statuti “alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla sua 
entrata in vigore”, cioè entro lo stesso termine concesso per implementare il registro unico na-
zionale del terzo settore ; b)la presenza di una norma agevolativa sul piano organizzativo (come 
avvenuto all’epoca della riforma del diritto societario), che consente di modificare gli statuti “con 
le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”, quindi con 
quozienti ridotti e – direi – senza necessità di assistenza notarile ; c)una lettura costituzionalmente 
orientata (principio di parità di trattamento ex art.3 Cost.) : non si spiegherebbe l’impossibilità per 
gli enti di nuova costituzione di accedere subito alle provvidenze concesse dalla nuova norma-
tiva, che si occupa solo degli enti preesistenti (art. 101) all’entrata in vigore del Codice » : Marco 
Maltoni, La disciplina delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore : regole di governance e profili 
statutari, relazione presentata al convegno La riforma del Terzo Settore Legge n. 106/2016 e decreti at-
tuativi, organizzato da Paradigma a Milano il 24 e 25 ottobre 2017, il quale ricorda che ciò accadde 
quando si passò dalla pubblicità presso la cancelleria dei Tribunali al Registro delle Imprese (dis-
ciplina transitoria durata 50 anni).

36 Nella lettera direttoriale Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indica-
zioni del 29 dicembre 2017, partenza prot. n. 34/0012604 del 29/12/2017. La lettera è stata inviata 
alle Regioni, alle Province autonome, al Forum Nazionale del Terzo Settore, al CSV Net e alla 
Consulta dei Comitati di Gestione.

37 Riguardanti la definizione di Ente del Terzo settore, le norme organizzative degli Enti 
medesimi, la disciplina del volontariato, il regime fiscale, il sistema del registro unico nazionale 
del Terzo settore, il nuovo sistema di governance dei Centri di Servizio per il Volontariato (csv)
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sposizioni codicistiche, purché queste siano applicabili in via diretta ed imme-
diata ».  38

Sino all’attuazione del Registro non saranno effettivi gli obblighi di pubblicare 
sul registro gli atti e gli elementi informativi dell’articolo 48 e sarà inattuabile la 
procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica dell’art. 22, ma 
i limiti patrimoniali sono indicati già operanti come parametri di riferimento ; 
da subito sono applicabili le norme afferenti ai requisiti sostanziali degli enti del 
Terzo settore,  39 e l’art. 14, comma 2.  40 Poiché la qualificazione giuridica di ente 
del Terzo settore, discende, tra l’altro, dall’iscrizione nel registro unico nazio-
nale del Terzo settore (articolo 4, comma 1 del codice), « l’acronimo ets, anche 
se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con 
i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico ».

4.

La riforma del Terzo settore presenta molte singolarità : interviene sulle leggi 
speciali, ma interferisce sul profilo degli enti del libro primo del codice civi-
le, pur avendo rinunciato a esercitare la delega rilasciata ; tendenzialmente si 
modella sugli schemi consolidati di associazioni e fondazioni, tuttavia inserisce 
varianti ora corrispondenti alle acquisizioni della prassi, ora stravaganti. Tra le 
prime la menzione dell’eventuale presenza di assemblea nella fondazione, ove 
emerge il riguardo verso quell’evoluzione della governance integrata nel modello 
della fondazione di partecipazione, che per l’innanzi poteva appoggiarsi esclusi-
vamente alla previsione legislativa riguardante le fondazioni bancarie ; per con-

38 Per individuare le norme che presentano tali caratteristiche, « si deve ritenere che nel periodo 
transitorio non sono suscettibili di immediata applicazione le norme del codice del Terzo set-
tore che presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del registro 
unico nazionale, ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi ».

39 «  [...] si fa in particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 32 e 35 del codice, dedi-
cate, rispettivamente alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, 
ove sono da ritenersi già cogenti le prescrizioni attinenti al numero minimo di soggetti (siano essi 
persone fisiche o soggetti superindividuali) e alla forma giuridica necessari ai fini della costituzi-
one di un’organizzazione di volontariato o di un’associazione di promozione sociale. In questo 
caso, poiché si tratta di elementi immodificabili, che conformano ab initio un ente, essi devono 
essere presenti sin dal momento iniziale di costituzione dell’ente, ove, beninteso, questa sia avve-
nuta dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n.117/2017. Indipendentemente dal relativo deposito presso 
il registro unico nazionale, tutti gli enti del Terzo settore sono tenuti alla redazione del bilancio di 
esercizio, nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 13 : l’attuale mancanza della modulistica, 
da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non esonera gli enti da 
tale adempimento, traducendosi detta mancanza esclusivamente nell’eterogeneità dei documenti 
contabili in questione ».

40 Circa l’obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti, com-
pensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli 
organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati : « [...] essa, peraltro, in 
considerazione del riferimento temporale annuale ivi contenuto, dovrà cominciare a trovare at-
tuazione a partire dal 1° gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018, cioè nel 
primo anno successivo all’entrata in vigore della norma in esame ».
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tro, sorprende il mancato richiamo dell’articolazione del patrimonio nei fondi 
di dotazione e di gestione.

In tema di statuti degli ets la riforma mostra scelte ora allineate alla sedimen-
tazione normativa maturata a margine dei modelli offerti dal codice civile e dal-
le leggi speciali del terzo settore, ora innovative. Anche rispetto alla disciplina 
dettata per queste figure occorre attendere l’atteggiamento che verrà a prevale-
re presso gli interpreti, rivolto alla valorizzazione dell’originalità, oppure al suo 
ridimensionamento, nel segno della continuità con la tradizione. Occorrerà si-
stemare il nuovo scenario, riconciliando le innovazioni con il quadro e soltanto 
a esito del consolidamento di linee interpretative condivise potrà trarsi un bilan-
cio in termini di assimilazione oppure di rigetto, di esaltazione della portata in-
novativa di alcune indicazioni, oppure del loro riassorbimento nella tradizione.

Quesito fondamentale è se gli ets integrino un nuovo tipo,  41 oppure una fat-
tispecie di secondo grado.  42 In quest’ultimo senso depongono parecchi indi-
zi ;  43 del resto non è inedita la previsione legislativa di regole difformi da quelle 
generali (basti pensare alla responsabilità sussidiaria degli amministratori delle 
associazioni di promozione sociale  44) per una figura, cui cionondimeno è stata 
esclusa la portata di autonomo tipo.

41 Lettura verso cui sembra propendere Federico Magliulo, Trasformazione, fusione e scissione 
degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, « Riv. not. », 1, 2018, pp. 29 ss.

42 Opzione preferita da Andrea Zoppini, nella relazione Il Codice del Terzo Settore nel sistema 
delle fonti, presentata al convegno ‘Terzo settore, impresa e società’, svoltosi all’Università di Padova 
il 9 novembre 2018.

43 Tra i tanti, la considerazione della perdita della qualifica di ets come vicenda compatibile 
con la sopravvivenza dell’ente.

44 L’art. 6, comma 2, dell’abrogata legge 7 dicembre 2000, n. 383, disponeva che « Per le ob-
bligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di promozione sociale i terzi 
creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e, solo in via 
sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto 
dell’associazione ». Ne avevo dato conto in Gli enti del libro primo : dal codice civile alle riforme an-
nunciate, « Vita Not. », 3, 2000.
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ANDREA FUSARO

Prof. ord. dell’Università di Genova

LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI ENTI

DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE

SOMMARIO: 1. Lo stato del Codice civile. – 2. La pregressa elaborazione giurisprudenziale
teorica e pratica. – 3. La mancata attuazione della delega per la revisione del codice. –
4. Le regole adottate dal d. legisl. n. 117/2017 in tema di associazioni e fondazioni. – 5.
Ipotesi di ammodernamento.

1. – Rispetto al testo originario, il titolo secondo del primo libro del

Codice civile è rimasto sostanzialmente immutato. Il legislatore è interve-

nuto con molta cautela, essenzialmente per sottrarre: ora per abrogare

regole percepite come obsolete rispetto alle sopravvenute direttrici di

politica economica, quale l’autorizzazione per il conseguimento di libera-

lità (1), ora per trasferire la disciplina in testi autonomi, in specie il ricono-

scimento della personalità giuridica (2).

L’ultimo provvedimento significativo, integrato dalla riforma del Terzo

settore e dell’impresa sociale, vi ha introdotto il solo art. 42-bis, lasciando

parzialmente inattuata la delega attribuita al Governo dalla l. 6 giugno 2016,

n. 106 (3). Com’è noto, dell’art. 1 hanno ricevuto seguito i punti (b) e (c),

(1) M. V. De Giorgi, L’abrogazione degli artt. 600, 786 c.c. e la modifica dell’art. 473 c.c.
(come rielaborare il codice attraverso la Bassanini-bis), in Studium iuris, 2000, 11, p. 56 ss.
Nella bibliografia successiva è doverosa la segnalazione del volume di M. TAMPONI, Persone
giuridiche [artt. 11-35], in Comm. Schlesinger-Busnelli, Milano 2018.

(2) Sul d.p.r. n. 361/2000 si segnala il volume collettaneo curato da M.V. DE GIORGI-
G. PONZANELLI-A. ZOPPINI, Il riconoscimento delle persone giuridiche, Milano 2001, p. 41 ss.

(3) L’art. 1, comma 1, l. n. 106/2016 assegnò la delega al Governo in relazione con la
finalità di “sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma
associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione
e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della
persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione
degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione”. In tale ottica “il Governo è
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si
intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro,
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di
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con i d. legisl. n. 112 (4) e 117 (5) del 2017 (6), rispettivamente dedicati

all’Impresa sociale e al Codice del Terzo Settore (in quest’ultimo trovano
sede gli Enti del Terzo Settore, in acronimo ETS). È stato, invece, abban-

donato il primo – contraddistinto dalla lett. a) – sulla “revisione della

disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di asso-
ciazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di

lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute” (7), dove

sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano
attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o
di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e
le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di
categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al persegui-
mento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e
nei relativi decreti attuativi”.

(4) In attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. c), relativo “alla revisione della disciplina in
materia di impresa sociale”. Sull’impresa sociale si segnala il recentissimo saggio di N. DE

LUCA, Tipi societari e impresa sociale: profili notarili, in R. not., 2019, III, p. 449 ss., cui si
rinvia per la bibliografia in materia, nel cui ambito si segnalano i seguenti contributi semi-
nali: A. ZOPPINI, Relazione introduttiva ad una proposta per la disciplina dell’“impresa sociale”,
in R. crit. d. priv, 2000, p. 335 ss.; F. CAFAGGI, L’impresa a finalità sociale, in Pol. d., 2000, p.
595; ID. (cur.), Modelli di governo, riforma dello stato sociale e ruolo del terzo settore,
Bologna 2002; BORZAGA-DEFOURNY (cur.), L’impresa sociale in prospettiva europea. Diffusio-
ne, evoluzione, caratteristiche e interpretazioni teoriche, Trento 2001, p. 8 ss.

(5) Con riferimento all’art. 1, comma 2, lett. b), sul “riordino e alla revisione organica
della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di
cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la reda-
zione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni”.

(6) Sulla riforma si segnalano: E. ROSSI-L. GORI, La legge delega n. 106 del 2016 di
riforma del Terzo settore, in Osservatorio sulle fonti, 2016, 2, p. 23. A. ALBANESE, I rapporti
fra soggetti “non profit” e pubbliche amministrazioni nel d.d.l. delega di riforma del Terzo
settore: la difficile attuazione del principio di sussidiarietà, in Non profit, 2014, p. 3, p. 153-
161; S. BENVENUTI-S. MARTINI, La crisi del “welfare” pubblico e il “nuovo” Terzo settore: la via
tracciata dalla legge delega n. 106/2016, in Osservatorio costituzionale, 2017, 2, p. 22; G.
PONZANELLI, Terzo settore: la legge delega di riforma, in Nuova g. civ. comm., 2017, p. 726 ss.;
M.V. DE GIORGI, Terzo settore. Il tempo delle riforme, in Studium iuris, 2017, p. 142; M.
GORGONI (a cura di), Il codice del Terzo settore. Commento al Decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, Pisa 2018; CONSORTI-GORI-ROSSI, Diritto del Terzo settore, Bologna 2018; M.
CEOLIN, Il c.d. Codice del l Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117): un’occasione mancata?,
in Nuove l. civ. comm., 2018, p. 1 ss.; G. MARASÀ, Appunti sui requisiti di qualificazione degli
enti del Terzo settore: attività, finalità, forme organizzative e pubblicità, in Nuove l. civ.
comm., 2018, p. 675; E. QUADRI, Il terzo settore tra diritto speciale e diritto generale, in
Nuova g. civ. comm., 2018, p. 708; L. GORI-F. ZANDONAI, I confini del Terzo settore: una
mappa costantemente da riscrivere, in Impr. Soc., 2018, 11, p. 1 ss.; R. BRIGANTI, La Riforma
della disciplina del “Terzo settore” tra sussidiarietà orizzontale e impresa sociale, in Notariato,
2018, p. 1 ss.; P. DE CARLI, Enti del Terzo settore: una nozione innovativa e la necessità di
alcune correzioni, in Iustitia, 2018, p. 155 ss.

(7) Al pari degli altri decreti delegati, questo avrebbe dovuto essere adottato “su
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figuravano criteri e principi generali per l’attuazione della delega (8), nonché

altri specifici per la revisione del libro primo del codice (9). Si è ricordato
che ivi è stato introdotto soltanto l’art. 42-bis, in tema di operazioni straor-

dinarie (10). La disciplina dell’impresa sociale, già contenuta in leggi specia-

li (11), continua a rimanere fuori, collocata nel d. legisl. 3 luglio 2017, n. 112.

proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove
necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, previa intesa in sede
di Conferenza unificata, a norma dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281” (art. 1, comma 3).

(8) All’art. 2 si indicavano “a) riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del
diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge
la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di
partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3,
18 e 118 della Costituzione; b) riconoscere e favorire l’iniziativa economica privata il cui
svolgimento, secondo le finalità e nei limiti di cui alla presente legge, può concorrere ad
elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali; c) assicurare, nel rispetto delle norme
vigenti, l’autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle
loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti; d) semplificare la normativa vigente, garan-
tendone la coerenza giuridica, logica e sistematica”.

(9) Art. 3 Revisione del titolo II del libro primo del codice civile. 1. Il d. legisl. di cui
all’art. 1, comma 2, lett. a), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a)
rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica;
definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi; prevedere
obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità
dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente anche mediante la pubblicazione nel suo
sito internet istituzionale; prevedere una disciplina per la conservazione del patrimonio degli
enti; b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela
dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuri-
diche e la responsabilità degli amministratori, tenendo anche conto del rapporto tra il
patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi; c) assicurare il rispetto
dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e
impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell’assemblea, preveden-
do limiti alla raccolta delle deleghe; d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che
esercitano stabilmente e prevalentemente attività d’impresa si applichino le norme previste
dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili, e in coerenza con
quanto disposto all’art. 9, comma 1, lett. e); e) disciplinare il procedimento per ottenere la
trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio
generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto
societario di cui al d. legisl. 17 gennaio 2003, n. 6.

(10) Disposizione commentata da M. BIANCA, Trasformazione, fusione e scissione degli
enti del Terzo settore, in M. GORGONI (a cura di), Il Codice del Terzo settore. Commento al
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, cit., 137 ss.

(11) D. legisl. 24 marzo 2006, n. 155¸su cui sono reperibili molti contributi: M.V. DE

GIORGI, Approvato il decreto attuativo della legge delega sull’impresa sociale, in Studium iuris,
2006, p. 755 ss.; G. BONFANTE, Un nuovo modello di impresa: l’impresa sociale, in Le Società,
2006, p. 929; A. FICI, La nozione di impresa sociale e le finalità della disciplina, in Impr. Soc.,
2006, 3, p. 24 ss.; R. COSTI, La nozione di impresa sociale nella legge di delega, in Impr. Soc.,
2005, 5, p. 73 ss.; M. KROGH, L’impresa sociale. Prime riflessioni sul d. lgs. 24 marzo 2006 n.
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2. – Il codice civile risulta, notoriamente, ormai sovrastato dall’elabo-

razione giurisprudenziale teorica e pratica, che l’ha integrato sotto molti

profili: assegnando agli enti del libro primo lo scopo non lucrativo (non

esplicitato né disciplinato, salva la preclusione alla liquidazione della quo-

ta, sancita dagli artt. 24 e 37 c.c.) (12); puntualizzandone la portata durante

la vita dell’ente (il divieto di distribuzione di utili); completando il corredo

normativo delle associazioni non riconosciute attraverso l’estensione della

disciplina di quelle riconosciute (13); ratificando l’evoluzione della prassi

statutaria delle fondazioni, in particolare aprendo al modello c.d. di par-

tecipazione; mettendo a punto le regole della burocrazia interna attingen-

do all’impianto delle società di capitali; conciliando con lo scopo non

lucrativo l’esercizio di attività economiche condotte secondo modalità atte

a tendere al pareggio (14), applicando segmenti dello statuto dell’impren-

ditore commerciale (incluse le misure da attivare in ipotesi di insolven-

za (15)); confrontandosi con vicende analoghe alle trasformazioni e fusioni

155, studio numero 429-2006/C del Consiglio Nazionale del Notariato (approvato dalla
Commissione Studi Civilistici del 14 luglio 2006); M.V. DE GIORGI (cur.), Disciplina della
Impresa Sociale, Commentario al decreto legislativo 155/2006, in Nuove l. civ. comm., 2007,
1-2, p. 13 ss.; F. ALLEVA, L’impresa sociale italiana, Milano 2007.

(12) Nell’ambito dell’ampia bibliografia in tema si segnala il volume curato da G.
PONZANELLI, Gli enti “non profit” in Italia, Padova 1994.

(13) Secondo l’insegnamento a suo tempo formulato da F. GALGANO, Delle associazioni
non riconosciute e dei comitati: artt. 36-42, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma 1976.
Tra i contributi più recenti in materia si segnala ancora M. TAMPONI, Persone giuridiche.
Artt. 11-35, cit.

(14) Nell’ambito della vasta messe di contributi si ricorda la monografia di A. BARBA,
Associazioni, fondazioni e titolarità di impresa, Napoli 1996. A. ZOPPINI, Enti non profit ed
enti for profit: quale rapporto?, in L. BRUSCUGLIA-E. ROSSI (cur.), Terzo settore e nuove
categorie giuridiche: le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Aspetti giuridici, econo-
mici e fiscali. Atti del convegno di Pisa, 27-28 marzo 1998, Milano 2000, p. 157 ss., spec. p.
159, segnalava come W. BIGIAVI, La professionalità dell’imprenditore, Padova 1948, p. 86 ss.
argomentasse l’applicazione estensiva dell’art. 2201 c.c. sulla base della presunzione del
perseguimento di fini di pubblica utilità, quindi contando sull’eterodestinazione del risulta-
to. La bibliografia in materia è molto vasta: per tutti si rinvia a E. GINEVRA, L’impresa sociale:
verso un’evoluzione del sistema?, in R. soc., 2007, p. 1238, nonché A. CETRA, L’impresa
collettiva non societaria, Torino 2013.

(15) L’evoluzione in materia è stata riepilogata da V. GIARMOLEO, Attività commerciale
ed enti non profit, Padova 2003; A. ROSSI, Il presupposto soggettivo del fallimento, in Giur.
comm., 2006, p. 777. In giurisprudenza è controverso se il fallimento dell’associazione non
riconosciuta coinvolga i singoli associati o, quanto meno, quanti hanno agito per suo nome e
conto. In senso negativo App. Genova 16 luglio 2003, in Fallimento, 2004, p. 695, la quale
escluse l’estensibilità del fallimento, ai sensi dell’art. 147 l. falli., ai membri dell’associazione
come tali ed a coloro che abbiano assunto obbligazioni riferibili all’associazione nei con-
fronti dei terzi, “non essendo concepibile nell’associazione non riconosciuta (a differenza di
quanto avviene nelle società) alcuna responsabilità illimitata per la totalità delle obbligazioni
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societarie (16); affrontando la conflittualità interna, ancora facendo capo a

previsioni dedicate alle società. La consolidazione per via legislativa delle

accennate acquisizioni è avvenuta senza coinvolgere il codice, bensı̀ filtran-

dola nei singoli interventi di settore (17), la cui proliferazione a partire dagli

anni novanta è stata registrata e sintetizzata con la felice formula del

groviglio delle leggi speciali (18).

Colpisce come uno dei più accreditati volumi sulle persone giuridiche

pubblicati nell’ultimo ventennio (19) abbia ricostruito la disciplina degli

enti muovendo dalle indicazioni ricavabili dalle singole normative di set-

tore (volontariato, Onlus, promozione sociale), quindi adottando una sorta

di cannocchiale rovesciato rispetto al consueto. La preferenza segnalata ha,

evidentemente, orientato l’ordine delle priorità, o almeno ha dettato il

calendario dei lavori per la recente riforma del Terzo settore, ove nell’e-

sercizio della delega è stata assegnata precedenza alla riorganizzazione dei

contenuti della legislazione speciale, postergando la pur autorizzata revi-

sione del libro primo del codice civile (20), in questo modo però ingene-

rando numerosi inconvenienti, alcuni di seguito segnalati.

3. – Molte incongruenze denunciate in capo al d. legisl. n. 117/2017

sono da ricondurre proprio alla mancata attuazione della delega per la

revisione del codice, a cominciare dall’apparente inversione dell’insegna-

dell’associazione”; in senso opposto Trib. Milano 17 giugno 1994, in G. it, 1995, I, 2, c. 546
ss. In materia si segnala il recentissimo contributo di R. RORDORF, Doveri e responsabilità
degli organi di società in crisi, in corso di pubblicazione in R. soc.

(16) Felice sintesi è stata tracciata da M. MALTONI, La trasformazione delle associazioni e
delle fondazioni, in La trasformazione delle società, a cura di M. MALTONI-F. TASSINARI, in
Notariato e nuovo diritto societario, Collana diretta da G. LAURINI, Milano 2005, p. 320. No-
tevoli spunti ha offerto la disciplina delle trasformazioni eterogenee, in particolare dell’art.
2500-octies c.c., a margine del quale si segnalano G. MARASÀ, Le trasformazioni eterogenee,
in R. not., 2003, p. 589, M. MALTONI, Limiti all’autonomia privata nelle trasformazioni
eterogenee, ivi, p. 1381, nonché i saggi raccolti nel volume collettaneo Le operazioni socie-
tarie straordinarie: questioni di interesse notarile e soluzioni applicative, coll. Quaderni della
Fondazione Italiana per il Notariato, Ediz. Il Sole 24 ore, 2007, p. 245 ss.

(17) Una panoramica è reperibile nel volume collettaneo curato da G. VISINTINI, Gli
enti non profit tra codice civile e leggi speciali, Napoli 2003.

(18) M. V. DE GIORGI, Il nuovo diritto degli enti senza scopo di lucro: dalla povertà delle
forme codicistiche al groviglio delle leggi speciali, in questa Rivista, 1999, I, p. 287; ID., Tra
legge e leggenda: la categoria ente nel diritto delle associazioni, in questa Rivista, 2004, I, p.
625 ss.

(19) M. BASILE, Le persone giuridiche, con un contributo di M.V. DE GIORGI, nel Tratt.
dir. priv., cur. da G. IUDICA-P. ZATTI, 2a ediz., Milano 2014.

(20) Doveroso il rinvio a G. PONZANELLI, Terzo settore: la legge delega di riforma, in
Nuova g. civ. comm., 2017, I, p. 726 ss.
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mento tradizionale, che inquadrava la disciplina tributaria come succeda-

nea rispetto alla qualificazione civilistica della fattispecie (salva l’opzione

legislativa per il doppio binario). Il Codice del Terzo Settore ha tenuto

insieme i versanti, ingenerando alcuni inconvenienti. Critico è il coordina-

mento tra l’accezione civilistica e quella tributaria dei medesimi concetti: la

democraticità nel primo ambito contrasta le tendenze oligarchiche, nel

secondo si contrappone all’assetto plutocratico. Ancora più ostica risulta

la conciliazione dei divaricati canoni ermeneutici, inclini a un diverso

grado di fedeltà alla lettera della legge, notoriamente superiore in ambito

fiscale.

La riforma del Terzo settore tendenzialmente si modella sugli schemi

consolidati di associazioni e fondazioni, tuttavia inserisce varianti ora cor-

rispondenti alle acquisizioni della prassi, ora stravaganti. Tra le prime si

segnala la menzione dell’eventuale presenza dell’assemblea nella fondazio-

ne, frutto dell’accoglienza prestata all’evoluzione della governance incor-

porata nel modello della fondazione di partecipazione, che per l’innanzi

poteva appoggiarsi alla previsione legislativa riguardante le fondazioni

bancarie (21); per contro, sorprende il mancato richiamo dell’articolazione

della consistenza patrimoniale nei fondi di dotazione e di gestione, da

tempo acquisita agli orientamenti amministrativi in materia (22). Ambigua

è la stessa disciplina del patrimonio, ibridata da regole mutuate da quelle

dettate in ambito societario in tema di capitale.

Spiccano alcune aperture all’autonomia organizzativa, talora contenute

entro i limiti di compatibilità con la natura dell’ente, consumando una

curiosa inversione logica, dal momento che la legge detta disposizioni volte

a regolarli ed è dalla disciplina che deriva la natura giuridica, non vice-

versa. Invero gli artt. 20 ss., d. legisl. n. 117/2017 – in tema di costituzione,

ordinamento e amministrazione delle “associazioni e fondazioni del Terzo

settore” – integrano un corpo di norme speciali rispetto agli artt. 14 ss.

c.c., applicabili in via suppletiva ai sensi dell’art. 3, comma 2, d. legisl. n.

117/2017, senza tuttavia occuparsi dell’identità delle fondazioni, su cui del

resto lo stesso codice non fornisce indicazioni. In tema di statuti degli ETS

la riforma mostra scelte ora innovative, ora allineate alla sedimentazione

(21) In materia si segnalano E. BELLEZZA-F. FLORIAN, Le fondazioni di partecipazione,
Piacenza 2006; M. MALTONI, La fondazione di partecipazione: natura giuridica e legittimità, in
AA.VV., Fondazioni di partecipazione, coll. Quaderni della Fondazione per il Notariato,
Milano 2007, p. 25 ss.

(22) In questo senso, tra gli altri, gli orientamenti della Prefettura di Milano, ribaditi
con la nota del maggio 2019 infra citata.
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maturata a margine dei modelli offerti dal codice civile e dalle leggi spe-

ciali. Il ruolo del notaio è confermato, con la necessità dell’atto pubblico

per le imprese sociali e la sua previsione per i rami, l’affidamento del

controllo su atti costitutivi e modifiche statutarie delle persone giuridiche.

Occorre tener conto della fattispecie di riferimento nell’elaborazione

della disciplina. Guardava a partiti e sindacati la giurisprudenza che negli

anni sessanta tesseva la trama intorno agli enti del libro primo del codice;

bisogna rapportare a quel contesto la visione maturata dalla dottrina ve-

neranda, incline a postulare il carattere democratico dell’ordinamento in-

terno delle associazioni, la cogenza del principio di uguaglianza e a limitare

l’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale (23). Evidente-

mente l’attenzione si è spostata verso il sociale e le formazioni considerate

sono quelle ispirate da tale vocazione: non a caso il volontariato è oggetto

di attenzione trasversale ai tipi. Si tratta di aggiornare quelle indicazioni

adeguandole al contesto, come esemplifica bene il riferimento alla demo-

craticità (24). Al riguardo sorge, però, spontanea una riserva sull’opportu-

nità di vicariare in questa sede l’omessa attuazione della delega per la

riforma del codice, stante la caratterizzazione del settore, destinata a ri-

flettersi sulle regole; quindi per un verso si segnala l’opportunità di cali-

brare maggiormente la disciplina qui dettata per associazioni e fondazioni,

assicurandone la coerenza con le peculiarità del contesto, per altro si

auspica la redazione per il codice civile di norme davvero generali, quali

si addicono al medesimo.

Tra i primi commentatori del d. legisl. n. 117/2017 sembra prevalere

l’inquadramento degli ETS non già quale genere, bensı̀ come specie; tra i

corollari di immediata ricaduta pratica è apprezzata – specie in ambiente

notarile – l’esclusione della nullità in dipendenza della violazione delle

regole qui dettate, con conseguente alleggerimento della posizione del

pubblico ufficiale rogante in ipotesi di ricevimento di atto (verosimilmente

atto costitutivo con allegato lo statuto) non rispondente ai requisiti legali.

Si constata, anche sotto questo aspetto, come il mancato esercizio della

delega per l’aggiornamento del codice civile crei inconvenienti sotto molti

profili; tra i tanti, basti pensare a quanto il disallineamento dei requisiti

patrimoniali indebolisca la configurazione degli ETS come figure di secon-

do grado: può capitare – come accade rispetto alla soglia minima del

(23) Come a suo tempo chiarito da F. GALGANO, Le associazioni. Le fondazioni. I
comitati, collana I grandi orient. giur. civ. comm., 2a ed., Milano 1996, nell’Introduzione.

(24) Su cui è reperibile il saggio di E. TUCCARI, La disciplina “democratica” delle asso-
ciazioni non riconosciute tra codice del terzo settore e codice civile, in Resp. civ., 2019, p. 438.
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patrimonio delle fondazioni – che agli ETS si tolga anziché aggiungere (in

termini di ammontare dei conferimenti), cosicché l’ente cui sia negata

l’iscrizione nel Runts difetterebbe dei requisiti per l’accesso al Registro

delle persone giuridiche.

L’intreccio con la valenza tributaria e quella lavoristica determina la

soggezione delle norme civilistiche all’interpretazione del Ministero del

Lavoro. Una circolare (25) dichiara superflua l’indicazione statutaria delle

attività connesse, ritenendola demandata all’organo amministrativo: ciò è

comprensibile rispetto all’osservanza dei limiti pubblicistici, in quanto si

tratta di attività comunque accessorie, ma non convince sul piano privati-

stico, dal momento che l’oggetto sociale delimita l’azione dell’organo am-

ministrativo (intra vires), non è dalla stessa conformato. Pertanto qui l’ot-

tica è semplicemente sfasata, parziale e inadatta.

4. – Nel d. legisl. n. 117/2017 si trovano riprodotte, in particolare

nell’ambito dello scopo (art. 8), poi nella disciplina delle associazioni e

fondazioni (artt. 20-31), le accennate integrazioni del codice civile operate

dalla giurisprudenza teorica e pratica, a partire dalla sottolineatura e arti-

colazione normativa della causa non lucrativa, sino alla replica del modello

della fondazione di partecipazione, transitando per il rinvio ad articoli

dettati per le società di capitali in tema di governance, burocrazia interna,

canoni di condotta dei titolari delle cariche sociali. Al riguardo si impon-

gono alcune notazioni.

Intanto si deve ricordare che si tratta della recezione di orientamenti

maturati nella vigenza di indicazioni legislative nel frattempo in parte

superate, quindi da aggiornare, inoltre occorre interrogarsi sull’opportu-

nità di articolarle. Valga per tutti l’esempio del rinvio a molte disposizioni

in tema di s.p.a., ove si rispecchia la tradizione giurisprudenziale incline a

integrare il corredo normativo degli enti del libro primo mediante regole

anteriori alla riforma del diritto delle società di capitali, allorquando la

disciplina delle s.r.l. era in massima parte derivata dalla s.p.a. (26). Com’è

noto, la novella del 2003 ha introdotto una superiore definizione della

s.r.l. (27), cui appare maggiormente appropriato rivolgersi in tema di asso-

(25) Circolare Min. Lav. 27 dicembre 2018.
(26) L’avevo ampiamente documentata già nel secondo capitolo della mia monografia

L’associazione non riconosciuta. Modelli normativi ed esperienze atipiche, Padova 1991.
(27) G.B. PORTALE, Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore

individuale con “capitale destinato” (Capitale sociale quo vadis?), in Società, 2010, p. 1238 ss.
ha offerto un’analisi dell’evoluzione della disciplina della s.r.l. in prospettiva comparatistica.
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ciazioni e fondazioni; ancora preferibile sarebbe l’adozione di una disci-

plina apposita, sull’esempio di esperienze straniere anche recenti (28). Inol-

tre il provvedimento in questione, per un verso, è dedicato congiuntamen-

te ai profili civilistici e a quelli tributari, mentre, per altro, riguarda i soli

enti che operano nel sociale; quindi se deborda rispetto al perimetro

civilistico, poi opera una selezione all’interno del vasto mondo degli enti

senza scopo di lucro.

Le soluzioni adottate dal d. legisl. n. 117/2017 offrono, insomma, un

campionario di regole astrattamente universalizzabili a tutti gli enti senza

scopo di lucro, la cui estensione non è tuttavia scontata, anche in consi-

derazione della collocazione settoriale del riferimento al sociale. Del resto

tale vocazione generale neppure sembra al momento condivisa dai soggetti

istituzionalmente destinatari, come dimostra il contrasto circa l’ammontare

minimo del patrimonio delle persone giuridiche, su cui le Prefetture si

dividono (29). Inoltre occorre tener conto del sopravvento del Codice della

crisi d’impresa e dell’insolvenza (30), il quale ha, tra l’altro, introdotto

nell’art. 2086 c.c. un secondo comma il quale obbliga ogni imprenditore

– che operi in forma societaria o collettiva – a istituire un assetto “orga-

nizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni

dell’impresa” (31); la previsione appare suscettibile di coinvolgere gli ETS

che esercitino attività d’impresa, anche senza adottare la veste di impresa

sociale (32).

(28) Il CSA – Code des sociétés et des associations belga, introdotto dalla l. 1 marzo
2019, entrato in vigore il 1 maggio 2019, è articolato in tre libri, che rispettivamente
contengono: il primo, regole introduttive applicabili a società, associazioni e fondazioni,
anche prive di personalità giuridica; il secondo, disposizioni generali per gli enti dotati di
personalità; il terzo, la sola disciplina della contabilità e dei bilanci.

(29) Consta che con una nota del maggio 2019 la Prefettura di Milano abbia fissato il
valore del patrimonio minimo in centomila euro per le fondazioni e ottantamila per le
associazioni (con riserva del Prefetto di pretendere un valore maggiore, a seconda della
situazione concreta) di cui trentamila «destinati a un fondo di garanzia» in forza di apposita
previsione statutaria.

(30) D. legisl. 12 gennaio 2019, n. 14.
(31) Alla base sembra individuabile la concezione di G.B. PORTALE, Capitale sociale e

società per azioni sottocapitalizzata, in R. soc., 1991, p. 3 ss., al quale A. è riconosciuta la
primogenitura condivisa della c.d. funzione “produttiva” del capitale sociale: G.B. PORTALE,
Rileggendo la ristampa di un libro sul capitale sociale e la responsabilità interna nelle società di
persone: il capitale sociale oggi, in R. d. impr., 2010, 2, p. 201 ss.

(32) L’art. 11, d. legisl. n. 117/2017 prevede l’iscrizione, oltre che nel RUNTS, anche
nel registro imprese sia degli ETS che “esercitano la propria attività esclusivamente o
principalmente in forma d’impresa commerciale” (comma 2), sia delle imprese sociali (com-
ma 3). In materia di responsabilità dei titolari delle cariche in ipotesi di dissesto si segnala il
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Del d. legisl. n. 11/2017 sono state denunciate numerose contraddi-

zioni, in massima parte riconducibili al difetto di cornice, di fondale: dal

riferimento alla natura dell’ente da parte di una legge che dovrebbe con-

correre a definirne il profilo, al rinvio generico a criteri – quali l’ugua-

glianza tra gli associati e la democraticità dell’organizzazione – che assu-

mono diversa portata nei vari comparti giuridici, privatistico e pubblici-

stico, tributario in specie. Una parte delle incongruenze segnalate traggono

origine dalla mancata revisione del codice civile, la cui realizzazione do-

vrebbe essere nuovamente disposta direttamente, oppure delegata al Go-

verno.

5. – La revisione del codice probabilmente aiuterebbe, offrendo una

disciplina suppletiva generale, dedicata a tutti gli enti a scopo non lucra-

tivo, non solo a quelli operanti nel sociale. Occorrerebbe, tuttavia, adot-

tare alcuni correttivi funzionali alla generalizzazione delle regole del d.

legisl. n. 117/2017, di cui conservare alcune indicazioni, tra le quali il

meccanismo di riconoscimento della personalità giuridica, nonché la fissa-

zione di un ammontare minimo del capitale. Si tratterebbe inoltre di

valorizzare l’impronta dello scopo che, qualora caratterizzato in questo

senso, giustificherebbe un ampliamento della legittimazione ai controlli

individuali (estendendola sia ai partecipanti all’organizzazione sia a sog-

getti esterni) (33), nonché alla reazione avverso le delibere viziate degli

organi sociali.

Spunti potrebbero forse trarsi dalla rilettura del progetto (34) che,

sebbene integrasse in massima parte una consolidazione del diritto giuri-

sprudenziale, era tuttavia curvato attraverso l’apprezzamento del dato di-

mensionale, della portata personale e patrimoniale della singola organizza-

recentissimo contributo di R. RORDORF, Doveri e responsabilità degli organi di società in crisi,
in corso di pubblicazione in R. soc.

(33) In proposito conservano attualità le considerazioni avanzate da A. ZOPPINI, La
disciplina delle associazioni e delle fondazioni dopo la riforma del diritto societario, in A.
ZOPPINI-M. MALTONI (cur.), La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni. Riforma
del diritto societario e enti non profit, Padova 2007, p. 1 ss.

(34) Si pensi al Progetto elaborato nella XV legislatura, dalla Commissione presieduta
dal Viceministro dell’economia e delle finanze Roberto Pinza. La Commissione aveva ela-
borato una serie di indicazioni a partire dalle quali è stata predisposta la proposta di legge
che, già presentata nel corso della XVI legislatura (atto Camera n. 3683), è stata sottoposta
all’esame della Camera dei deputati quale Delega al Governo per la riforma della disciplina
del codice civile in materia di associazioni, di fondazioni e di altre istituzioni di carattere
privato senza scopo di lucro, nonché istituzione dell’Agenzia per il Terzo Settore, presentata
il 15 marzo 2013.
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zione, aspetti la cui valorizzazione è ineludibile (35). Voci di corridoio, mai

confermate ufficialmente, riconducevano l’abbandono di quel progetto
alla focalizzazione sul codice civile, a discapito del riordino della legisla-

zione speciale, rivestita di superiore rilevanza sociale. Per contro è ormai

evidente la zoppia della novellata disciplina del Terzo Settore non accom-
pagnato dalla revisione del codice. Si tratta allora di realizzare la concilia-

zione, smentendo il pregiudizio secondo cui due debolezze non fanno una

forza.
L’intervento risulterebbe ancora più coraggioso se considerassero

aspetti per l’innanzi disertati, quali i gruppi, le associazioni complesse e

parallele, le associazioni e fondazioni holding (36), cui solo parzialmente
corrisponde la nuova disciplina delle reti. Alla revisione non si sottrarreb-

be neppure la struttura corporativa, accantonabile valorizzando l’apertura

realizzata dalla riforma societaria del 2003 verso l’amministrazione diffusa
nelle s.r.l.; la sequela di detta novella condurrebbe a fare spazio, inoltre,

agli organi pluripersonali non collegiali, infine alle modalità alternative di

governance, monistica e duale.
Da ultimo, sarebbe l’occasione per rimodulare alcuni snodi cruciali.

Tra questi la finalità non lucrativa, affiancando alla pura una versione

spuria, compatibile con una moderata distribuzione di utili, o la remune-
razione di singole posizioni, quale è contemplata dalla disciplina dell’im-

presa sociale (37), in modo da prendere posizione al riguardo anche sul

piano generale e definitorio, restituendo nitore alla distinzione tra lucro

soggettivo e oggettivo (38) che la recente legislazione sembra obliterare,
riferendolo ora all’ente, ora all’esercizio dell’attività (39).

(35) Come dimostrano recenti esperienze straniere, in particolare il nuovo CSA – Code
des sociétés et des associations belga, sopra citato, che agli artt. 1:28 ss. detta disposizioni
rivolte alle piccole associazioni e fondazioni. In tal senso pure la questione della inaccessi-
bilità delle cariche associative da parte di chi ha ricoperto ruoli apicali in enti pubblici
affrontata dal nuovo art. 5, comma 4, d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, sul finanziamento
dei partiti politici, modificato dall’art. 1, comma 2, l. 9 gennaio 2019, n. 3 (legge “spazza-
corrotti”).

(36) Prospettive già rintracciabili nei contributi raccolti in D. CARUSI (cur.), Associazioni
e fondazioni. Dal codice civile alle riforme annunciate, Milano 2001.

(37) Rinvio a quanto esposto da M. CAPECCHI, Evoluzione del terzo settore e disciplina
civilistica. Dagli enti non lucrativi alla «impresa sociale», Padova 2017.

(38) Doverosa in tema la citazione del celebre volume di G. MARASÀ, Le società senza
scopo di lucro, Milano 1984.

(39) L’art. 1, d. legisl. n. 112/2017 riferisce l’assenza dello scopo di lucro all’esercizio
dell’attività.
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