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Tommaso dalla Massara 

(Ordinario nel Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona) 
 
 

La riforma del Terzo Settore nella tensione tra codice civile e disciplina speciale 
 
1.Esprimo anzitutto la mia gratitudine agli organizzatori di questo bell’incontro per avermi 
coinvolto: è un piacere particolare poter incontrare l’amico Andrea Fusaro, Collega 
professore ma anche notaio, il quale su questi temi porterà certamente un contributo 
rilevantissimo tanto dal punto di vista teorico che da quello pratico.  
È bello, poi, ritornare a Padova e poter salutare chi, come il professor Manlio Miele, oggi 
Direttore del Dipartimento di diritto privato e critica del diritto, ha condiviso con me gli anni 
giovanili al terzo piano del Palazzo del Bo. 
Qualche notazione vorrei qui esprimere sulla riforma del terzo settore non tanto per entrare 
nel merito dei singoli problemi - lo farà certamente, molto meglio di me, Andrea Fusaro -, 
ma per osservare come ancora una volta ci si trovi di fronte ad un complesso problema di 
fonti; precisamente, credo si tratti di una questione di ri-sistematizzazione delle fonti che 
può affrontarsi soltanto per via interpretativa.  
Con una battuta vorrei dire che, se sul finire degli anni Settanta del secolo passato eravamo 
in epoca di decodificazione, oggi siamo invece certamente nel pieno dell’età 
dell’interpretazione: il contemporaneo ha, in effetti, consegnato all’interprete il 
delicatissimo ruolo di delineare un assetto razionale e sistematico a fronte di un intrico di 
fonti che, soltanto con una certa dose di infingimento, talvolta vengono definite 
‘multilivello’. 
 
2.Prendiamo le mosse da una notizia che potremmo definire di cronaca: il disegno di legge 
numero 1151, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il 
Ministro della Giustizia e comunicato alla Presidenza il 19 marzo due 2019, conferisce 
“Delega al governo per la revisione del codice civile”.  
Dovremmo dunque attenderci - chissà se le cose andranno davvero così – una riforma del 
nostro codice civile. Il dibattito è già iniziato e l’Associazione dei Civilisti Italiani si è 
messa all’opera per proporre alcune idee: quel che però in questa sede vorrei sottolineare è 
che quel disegno di legge cita, proprio in apertura, la legge del 6 giugno 2016, numero 106, 
contenente la delega al governo “Per la riforma del terzo settore dell’impresa sociale e per la 
disciplina del servizio civile universale”. Intendo quindi sottolineare che la riforma del terzo 
settore dovrebbe rappresentare, nella visione del nostro legislatore, un autentico volano per 
la più ampia riforma del codice civile. E, che si tratti di affrontare un problema di fonti, nel 
loro delicato coordinamento, appare ben chiaro già ove si esprimono le finalità di questo 
intervento legislativo: “Riordino e revisione organica della disciplina speciale e delle altre 
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disposizioni vigenti relative agli enti del terzo settore compresa la disciplina tributaria 
mediante la redazione di un apposito codice del terzo settore”. 
Comprendiamo quindi che si tratterebbe di una disciplina ‘speciale’, nel senso tecnico per 
cui essa derogherebbe a quella ‘generale’, e che quella disciplina dovrebbe entrare in un 
apposito codice, evidentemente codice satellite rispetto al codice civile. 
 
3.Sullo spirito sotteso all’introduzione di questo nuovo codice non occorre dilungarsi.  
Cittadinanza attiva, coesione, protezione sociale: conosciamo tutti quali siano i valori che 
hanno ispirato lo sviluppo di un’economia intermedia, tra quella di mercato e quella attuata 
dallo Stato, al punto tale che oggi tendiamo a ritenere insostituibile il ruolo svolto da 
associazioni e, in generale, dagli enti no profit, i quali contribuiscono in maniera 
determinante alla qualità della nostra vita quotidiana, tanto più di fronte a situazioni di 
povertà o di svantaggio sociale.  
Fu l’Università Johns Hopkins di Baltimora, sul finire degli anni Novanta, a studiare per la 
prima volta, da un punto di vista giuseconomico, la fisionomia degli enti del terzo settore: si 
tratta di un modello che ha via via preso piede su scala globale, anche se le variabili 
territoriali sono infinite. 
Non poche, poi, sono le peculiarità di grande interesse che potrebbero osservarsi quanto al 
terzo settore nel nostro Nord-est.  
Credo che questi stessi incontri potranno evidenziare quanta vivacità dell’associazionismo 
del terzo settore vi sia in questo territorio, frutto di una straordinaria tradizione di 
solidarietà. 

 
4.Come dicevo in apertura, non entrerò nel merito dei problemi, bensì mi limiterò sviluppare 
poche osservazioni di sistema, in modo particolare ponendo qualche domanda in punto di 
coordinamento tra fonti. 
L’intera stratificazione normativa ha sofferto, e ancora soffre, per il difetto di essere stata 
concepita in parte sull’impronta del diritto tributario e in parte su quella del diritto civile: 
due logiche diverse che - lo si poteva ben prevedere - faticano a trovare un coordinamento.  
Ricordiamo che la storia stessa delle ONLUS, negli anni Novanta del secolo passato, prese 
avvio da un intervento di natura fiscale.  
Da questo punto di vista, oggi certamente segna un passo in avanti l’adozione del d.lgs. 117 
del 2017, ossia proprio il decreto attuativo su cui sarà incentrata la discussione di questo 
pomeriggio, giacché è il testo che segna l’adozione del codice del terzo settore. 
Nonostante i significativi passi in avanti, restano però dubbi cospicui; tutti dubbi che in 
qualche misura poggiano sul problema della relazione tra disciplina generale, quella del 
codice civile, e disciplina speciale.  
Ecco il punto da cui ero partito: la questione che si pone è di ri-sistematizzazione per via 
interpretativa di un materiale normativo stratificato.  
L’antico modo di procedere del ragionamento giuridico, ossia quel discernere per genus e 
species della tradizione romanistica, sembra essere entrato in crisi.  
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Un primo problema che intendo segnalare è quello che attiene alle soglie di patrimonio. 
In effetti, se andiamo a leggere il nuovo testo normativo, possiamo vedere che le soglie 
patrimoniali degli enti del terzo settore sono più basse rispetto a quelle di regola richieste 
per il patrimonio delle fondazioni; come a dire che taluni enti del terzo settore sarebbero 
quindi ipso iure non iscrivibili al Registro per le persone giuridiche. 
I due insiemi, quello degli enti del terzo settore e quello delle fondazioni disciplinate a 
tenore di codice civile, presenterebbero dunque una sovrapposizione, ma non si porrebbero 
in relazione di specie a genere. 
Eppure, da un punto di vista ‘politico’, credo si possa immaginare che una certa qual 
migrazione verso la normativa del terzo settore sarà più probabile da parte di enti di 
dimensioni medio-grandi: e ciò anche solo per il timore di un controllo più gravoso 
collegato a scritture contabili, libri sociali e redazione di bilanci (ricordiamo però che il 
bilancio sociale è richiesto soltanto per gli enti con ricavi superiori al milione di euro). 
Un secondo tema che vorrei segnalare è quello collegato all’iscrizione degli enti nel registro 
del terzo settore: l’iscrizione assume un ruolo fondamentale ai fini della qualifica in termini 
di ‘ente del terzo settore’. Quale rilievo continuerebbe però ad avere il riconoscimento 
codicistico? Quale coordinamento, poi, si può immaginare con la legge 361 del 2000? 
Terzo problema che vorrei evidenziare è legato al profilo causale degli enti del terzo settore.  
Già nella legge delega sul terzo settore si parlava di enti privati “senza scopo di lucro”; e 
poi, in sede di legislazione attuativa, si trova ora un’elencazione di figure nuove che spazia 
dalle reti associative alle società di mutuo soccorso fino agli enti filantropici.  
Sembra aprirsi uno scenario del tutto nuovo nel quale l’attenzione merita di essere portata 
essenzialmente sull’esigenza di un pareggio di bilancio, senza tuttavia escludere una certa 
qual remuneratività, perlomeno se collegata a taluni ruoli e a specifici incarichi. 
Quarto e ultimo rilievo che vorrei proporre è collegato all’autonomia organizzativa. 
Se il modello di fondo è ancora rappresentato da associazioni e fondazioni, non poche sono 
le varianti introdotte per gli enti del terzo settore: vi sono spazi per un’assemblea, sulla 
falsariga delle fondazioni di partecipazione; più ampiamente, non pochi sono i segmenti 
normativi presi a prestito dall’architettura delle società di capitali. 
Curiosa, poi, è l’‘inversione logica’ che si realizza allorché l’art. 3, comma 2, del d.lgs. 117 
fa richiamo all’art. 14 del codice civile, ma al contempo pone una riserva di compatibilità. 
Quale è, dunque, la disciplina generale e quale è quella speciale? Come possono 
rappresentarsi i cerchi che prima evocavo, ossia quelli che ricomprendono associazioni e 
fondazioni di codice civile, per un verso, ed enti del terzo settore, per altro verso? 
 
5.Coglieva nel segno Maria Vita De Giorgi quando, in un numero della Rivista di diritto 
civile del 1999, parlava di “groviglio” a proposito dell’intrico normativo collegato agli enti 
di cui stiamo parlando: ora si chiamano enti del terzo settore e godono di una disciplina ad 
hoc. Ma non per questo i problemi sistematici risultano superati.  
Neppure penso che i problemi sarebbero stati risolti tout court nell’ipotesi in cui il 
legislatore avesse mostrato minore timidezza nel riformare il codice civile, incidendo su di 
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esso in maniera più netta rispetto a quanto ha deciso di fare con la mera introduzione 
dell’art. 42 bis, in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni (ancora una volta sul modello 
delle società di capitali, usando quindi un linguaggio da M&A). 
Dicevo in apertura che il contemporaneo è l’età dell’interpretazione: proprio all’interprete è 
rimesso il compito di dare razionalità al sistema normativo.  
Tra i problemi più concreti vi è quello di ridisegnare una geometria nella quale il codice 
civile continui a rimanere al centro e i codici satellite ricevano luce dal codice civile.  
Che cosa è ‘genere’ e che cosa è ‘specie’? Quando può applicarsi la regola lex specialis 
derogat legi generali? 
Si tratta di interrogativi di amplissima portata, che mi pareva utile proporre a margine del 
dibattito odierno proprio perché le considerazioni che svilupperà Andrea Fusaro possano 
inserirsi in uno scenario più ampio.  
Il tema del terzo settore, insomma, rappresenta un avamposto non solo da un punto di vista 
sociale, economico e culturale, ma anche un autentico banco di prova per chi, tra i giuristi, 
sia consapevole dei problemi sistematici del tempo che sta vivendo. 

 
 


