
RIVISTA ITALIANA 
PER LE 

SCIENZE GIURIDICHE 
Fondata da Francesco Schupfer e Guido Fusinato 

SOTTO GLI AUSPICI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
DELLA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA 

DIRETTORE 

Mario Caravale 
 
 
 
 

nuova serie 

3 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOVENE EDITORE 



LA RESPONSABILITÀ 
DELLE ORGANIZZAZIONI



Gli enti senza scopo di lucro nel diritto privato 
e i profili di responsabilità civile

Guido Alpa e Giuseppe Conte*

SOMMARIO: I. GLI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO: 1. Gli enti senza scopo di lucro al cen-
tro dell’attenzione di studiosi di varie discipline. – 1.1. Introduzione. – 2. L’a-
nalisi giuridica del fenomeno. La considerazione giuridica di esso a livello co-
munitario. – 3. L’ordinamento giuridico interno. – 3.1. L’assenza di uno sta-
tuto di disciplina degli enti senza scopo di lucro. – 3.2. I principi
costituzionali. – 3.3. La regolamentazione degli enti non lucrativi predisposta
dal codice civile del 1942. – 3.4. I modelli di disciplina proposti dalla legisla-
zione speciale. – 3.4.1. Organizzazioni di volontariato. – 3.4.2. Cooperative
sociali. – 3.4.3. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab). –
3.4.4. Enti ecclesiastici. – 3.4.5. Fondazioni bancarie. – 3.4.6. Enti lirici, mu-
sicali, culturali. – 3.4.7. Organizzazioni non governative. – 3.4.8. Le associa-
zioni di promozione sociale. – 3.4.9. La riforma degli enti non commerciali e
delle Onlus. – 3.4.9.1. Onlus. – 3.4.9.2. Enti non commerciali. – 4. Quali ca-
ratteristiche degli enti senza scopo di lucro? – 5. L’impresa sociale. – 6. Ap-
pendice: i progetti di riforma del Libro I, titolo II, del codice civile. – II. I
PROFILI DI RESPONSABILITÀ: 1. Premessa. – 2. La responsabilità degli enti (or-
ganizzazioni collettive) nel codice civile. – 3. Orientamenti della dottrina. –
4. Le associazioni non riconosciute. – 5. Problemi particolari.

I. GLI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

1. GLI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO AL CENTRO DELL’ATTENZIONE DI STUDIOSI

DI VARIE DISCIPLINE

1.1. Introduzione

L’espressione “enti senza scopo di lucro”, che sembra trarre ori-
gine dall’esperienza dei paesi di lingua inglese (“non profit organiza-
tions”), è ormai profondamente penetrata nel linguaggio comune al-
l’economista, al sociologo, al politologo, allo stesso giurista e si ri-
produce sempre più velocemente nel vocabolario in uso presso gli
operatori pratici e la gente comune. Adoperata sovente senza nep-
pure la mediazione di una traduzione, una tale formula è chiamata
genericamente a designare tutti quei gruppi privati che operano se-
condo criteri e princìpi non assimilabili a quelli che governano –

* Guido Alpa ha redatto la seconda parte di questo lavoro; Giuseppe Conte la
prima parte.



sulla base di una consolidata tradizione normativa, oltreché prassi
applicativa – l’azione e l’organizzazione delle società commerciali, né
tantomeno appaiono riconducibili alle regole proprie degli organi
dello Stato o degli enti pubblici in genere.

Gli studiosi ricorrono anche ad altri indici linguistici attraverso
i quali, almeno in linea di massima, tendono a riassumere la mede-
sima area di riferimento: discorrono di “terzo settore” o anche di
“terzo sistema”, di “privato sociale”, di “economie sociale”; altri, an-
cora, ragionano di “volontariato”.

Sono peraltro evidenti le difficoltà incontrate nel definire in ter-
mini positivi il fenomeno in esame. È attestata una diffusa tendenza a
ricostruire l’area interessata in termini “residuali”: vi appaiono così ri-
compresi quei rapporti giuridici e quelle attività che, da una parte,
non risultano governati dal principio autoritativo – assunto a sicuro
segno della presenza dello Stato e delle sue varie articolazioni – e, dal-
l’altro lato, non appaiono riconducibili ad una logica di profitto – che
invece ispira e detta l’azione degli enti versati alla produzione e allo
scambio di beni o servizi, che operano secondo le regole del mercato
–. Trattasi di uno spazio che lo Stato non appare più in grado di go-
vernare e che il mercato non trova conveniente a occupare.

L’accentuato sviluppo e la progressiva estensione del settore non
profit viene spiegato in base a varie e specifiche considerazioni. Al-
cuni ragionano del c.d. government failure, invocando l’incapacità
della pubblica amministrazione, in ragione della sua scarsa flessibilità
e delle dimensioni elefantiache raggiunte, di offrire una risposta ade-
guata o, per quanto possibile, “personalizzata” alla domanda di beni
o servizi da parte dei cittadini. Altri, diversamente, pongono l’ac-
cento sul c.d. contract failure (anche se, forse, sarebbe più congruo
ragionare di market failure), che è stato inteso come una peculiare
crisi delle regole di mercato, tra le cui cause va ricompresa non ul-
tima l’asimmetria informativa che esiste tra ente erogatore del servi-
zio e fruitore e finanziatore di esso: la conseguenza si misura sulla
preferenza accordata dai consumatori di beni e servizi a enti che,
vincolati statutariamente a non perseguire il tornaconto economico
dei loro membri, offrono maggiori garanzie di offrire prestazioni
vantaggiose.

Sono molteplici i piani di indagine coinvolti nell’esame del feno-
meno come pure complesse appaiono le implicazioni cui esso di-
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schiude. Dall’intersezione dei vari piani di analisi affiorano questioni
quali: il declino di un modello di Stato del benessere che, soprattutto,
in tempi di contrazione delle risorse disponibili per l’attuazione delle
politiche più spinte di interventismo sociale, denuncia gravi carenze e
palesi inefficienze; la crisi delle ideologie, intesa come il tramonto di
alcuni sistemi di interpretazione della realtà che pure avevano domi-
nato la tradizione occidentale di pensiero e che distolgono l’atten-
zione dei protagonisti della vita sociale dai grandi progetti di trasfor-
mazione globale della società, motivandoli verso specifiche iniziative
solidaristiche di più immediata realizzazione; l’accentuato disagio che
sul piano psicologico-sociale i singoli derivano dalla esplosione dei
modelli di comportamento imperanti nella società dei consumi con
conseguente spinta verso iniziative che offrono la possibilità di un
coinvolgimento personale e disinteressato; le notevoli ricadute che si
realizzano sul piano economico-finanziario contraddistinte da una
spiccata produzione di valori d’uso, marcata tendenza all’autoge-
stione, possibilità di elevare il tasso di occupazione, nuove prospettive
in tema di strumenti e piani di finanziamento (c.d. finanza etica).

2. L’analisi giuridica del fenomeno. La considerazione giuridica di
esso a livello comunitario

Vero è che qui interessa un piano di valutazione giuridico del fe-
nomeno ed è evidente che per quanto il giurista e, in particolare, il
giusprivatista possa giovarsi dei diversi approcci di studio e si sforzi
di inscrivere le sue analisi in un contesto più ampio e complesso di
valutazione deve pur sempre procedere nell’analisi con i concetti e
gli strumenti di ricerca che la sua arte gli consente.

L’attenzione verso il fenomeno in esame è peraltro sollecitata già
a livello comunitario.

Una Risoluzione del Parlamento europeo risalente al 13 marzo
1987 si premurava di invocare uno specifico statuto per «le associa-
zioni senza fine di lucro che offrono un servizio di interesse generale
e si basano sull’adesione volontaria».

La proposta di regolamento Syn 386 sull’associazione europea
recitava all’art. 1: «I proventi dell’attività economica esercitata dal-
l’associazione europea sono esclusivamente destinati alla realizza-
zione dello scopo, senza divisione di utili tra gli associati».
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Ma la discussione sulla introduzione di uno “statuto dell’asso-
ciazione europea” mirato a offrire uno strumento giuridico più ap-
propriato per promuovere iniziative non profit transfrontaliere sulla
base di modalità più integrate, langue da tempo.

In verità, i Trattati non contemplano una specifica competenza
dell’Unione in materia di enti non profit e, pertanto, si ritiene che rien-
tri nella competenza dei singoli Stati membri decidere come promuo-
vere, attraverso iniziative incentivanti, le attività degli enti che non per-
seguono il lucro (cfr. in questo senso CGCE, 14.9.2006, C-386/04).

Si conviene sul fatto che le iniziative degli Stati nazionali non
possano ledere il principio di non discriminazione e le regole poste a
tutela della concorrenza, secondo il principio della c.d. integrazione
negativa.

La giurisprudenza comunitaria ha fatto applicazione di questi
princìpi in varie occasioni e sotto vari profili.

La Corte di giustizia, chiamata a decidere sulla eventuale possi-
bilità di estendere una esenzione fiscale riconosciuta a favore di or-
ganismi collettivi anche a persone fisiche, ha avuto occasione di pre-
cisare che:

«l’art. 13, punto A n. 1 della sesta direttiva del consiglio CEE 17 mag-
gio 1977 n. 388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – sistema comune
di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme – deve es-
sere interpretato nel senso che un imprenditore, persona fisica, non
può avvalersi di un’esenzione ai sensi della lett. g) di tale disposizione,
esenzione espressamente riservata agli organismi di diritto pubblico e
agli altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo
stato membro interessato», caratterizzati peraltro dall’assenza della
«ricerca sistematica del profitto» (C. giust. CE, 11 agosto 1995, n.
453/93, Bulthuis c. Ispecteur Omzetbelasting).

Sotto il profilo fiscale, ha più recentemente osservato che «qua-
lora una fondazione riconosciuta di pubblica utilità in uno Stato
membro integri anche le condizioni stabilite a questo scopo dalla le-
gislazione di un altro Stato membro e abbia come obiettivo la pro-
mozione di identici interessi», le autorità di quest’ultimo Stato «non
possono negare alla detta fondazione il diritto alla parità di tratta-
mento per il solo fatto che essa non ha sede sul loro territorio»
(CGCE, 14.9.2006, C-386/04, cit.).
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Più di recente, sviluppando questa prospettiva, la Corte di giu-
stizia ha stabilito l’estensione della deducibilità delle donazioni effet-
tuate a favore di un ente non profit straniero, ove quest’ultimo abbia
caratteristiche assimilabili a quelle previste dal diritto nazionale del
donante (CGCE, 27.1.2009, C-318/07).

Dai vari documenti elaborati sin qui a livello europeo emerge il
tratto tipico degli enti senza scopo di lucro: il c.d. non distribution co-
straint. E, in verità, il predicato della “non lucratività” qui è da inten-
dere in senso soggettivo, come assenza di lucro soggettivo. Gli enti in
esame sono quindi ammessi a produrre utilità apprezzabili sul piano
economico (lucro oggettivo) ma sono assoggettati al divieto di distri-
buzione di ogni forma di utile a favore dei membri (lucro soggettivo).

3. L’ordinamento giuridico interno

3.1. L’assenza di uno statuto di disciplina degli enti senza scopo di lucro

Quando ci si sposti nell’ambito dell’ordinamento giuridico in-
terno le sorprese non mancano. Il lettore poco avvertito sarebbe
spinto a ricercare la disciplina di queste forme organizzate non lu-
crative nel codice civile. E d’altra parte è legittimo attendersi che alla
diffusione di un determinato lessico si accompagni una puntuale de-
limitazione semantica, che, nel caso degli enti senza scopo di lucro,
può solo voler rimandare alla definizione di uno specifico statuto di
disciplina giuridica.

Qui iniziano i problemi.
L’espressione che dà titolo alle presenti pagine non può certo

dirsi familiare al legislatore del codice civile del 1942. Il “luogo” del
nostro codice che pure appare deputato a contenere la disciplina de-
gli organismi in esame, il libro primo, predilige tutt’altre formule
espressive e, quanto agli organismi pluripersonali, mostra di cono-
scere solo i “corpi morali” che gli sono stati accreditati e tradotti da
una sedimentata tradizione: associazioni, fondazioni e, in ultimo, co-
mitati.

Ripercorriamo la sistematica del nostro codice civile. Le dispo-
sizioni che legittimamente aspirano a costituire il parametro norma-
tivo della materia in esame seguono immediatamente le norme sulla
persona fisica, nell’ambito, come peraltro già detto, del primo libro
(artt. 11-42, titolo II). La considerazione legislativa ostenta così un
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suo filo logico-concettuale che dalla persona fisica si svolge sino alla
persona giuridica. Nell’ambito di quest’ultima categoria vengono
enucleate le persone giuridiche pubbliche (province, comuni e enti
pubblici riconosciuti come persone giuridiche: art. 11 c.c.), per la cui
regolamentazione si rinvia alle norme di diritto pubblico, le persone
giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di ca-
rattere privato: art. 12 c.c.), di seguito regolate e, infine, le società
che trovano la loro disciplina negli artt. 2247 e segg., nel libro quinto
del codice civile.

È con la formula “persone giuridiche private”, adoperata dal le-
gislatore all’art. 12 c.c., che dovremmo poter riassumere la categoria
degli enti non lucrativi, ma tale formula, da un lato si rivela generica
e scarsamente caratterizzante, dall’altro lato risulta irragionevol-
mente limitativa per quel preciso riferimento ai soli enti che abbiano
ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

In realtà nell’ordinamento giuridico italiano manca una legisla-
zione veramente organica della materia e questo pone non poche dif-
ficoltà al civilista impegnato a edificare uno statuto omogeneo di di-
sciplina degli enti senza scopo di lucro. Questi sarà costretto a coor-
dinare le leggi speciali tra loro e a tentare di amalgamarle con lo
scarno dettato del nostro codice civile, prestando una assidua atten-
zione all’esigenza di vagliarle e interpretarle al filtro dei principi co-
stituzionali.

Su un punto però si deve convenire. La regolamentazione degli
enti senza scopo di lucro appare sostanzialmente decodificata e ri-
messa per buona parte agli interventi della legislazione speciale. Ma
su questo aspetto conviene tornare a ragionare con maggiore atten-
zione nel prosieguo.

3.2. I principi costituzionali

La complessa area del c.d. terzo settore, nella diffusa considera-
zione degli osservatori, coinvolge valori costituzionali di primaria im-
portanza.

In termini generali può osservarsi che la crescente diffusione dei
gruppi organizzati senza finalità lucrative consente di riaffermare il
principio del pluralismo sociale e dell’autonomia dei gruppi collettivi
che sono senz’altro da ricomprendere tra le scelte fondamentali ope-
rate dal nostro costituente.
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Le attività di tali gruppi organizzati favoriscono peraltro una ef-
fettiva partecipazione dei cittadini all’organizzazione politica e sociale
del paese e, quindi, consentono la realizzazione di un fondamentale
principio democratico.

Le prestazioni dei singoli a favore di tali gruppi organizzati sono
state considerate inoltre come un “originale” modo di adempiere al
dovere di lavorare per concorrere al progresso materiale e spirituale
della società (art. 4, 2° co., Cost.) e per attuare la solenne decla-
mazione di principio che apre il dettato della Carta costituzionale
(«l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro», art. 1, 1°
co., Cost.).

Altro aspetto. Il dato normativo, come meglio vedremo, non di
rado pretende in termini espliciti che le forme pluripersonali non-
profit e gli stessi singoli svolgano le relative attività nel segno della so-
lidarietà.

Il nostro dettato costituzionale all’art. 2, dopo aver riconosciuto
e garantito i diritti inviolabili dell’uomo, pone un espresso richiamo
ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Riguardo ai suddetti doveri di solidarietà è aperta la discussione
in ordine alla loro funzione di limiti esterni alle libertà inviolabili o di
princìpi chiamati a modellare queste dall’interno.

La nostra Corte costituzionale ne ha ragionato con riferimento
al volontariato, che per certi versi costituisce il modello par excel-
lence dei rapporti instaurati in assenza di finalità lucrative. A tale
specifico riguardo, la Corte ha rilevato che il volontariato costituisce:

«la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il
quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o
per imposizione di un’autorità, ma per libera e spontanea espressione
della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. Si tratta di
un principio che, comportando l’originaria connotazione dell’uomo
uti socius, è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell’ordina-
mento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garan-
tito, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, dall’art. 2 della Carta co-
stituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefi-
gurata dal Costituente» (Corte cost., 28 febbraio 1992, n. 75).

I nostri giudici costituzionali hanno affermato anche qualcosa di
più: il volontariato costituisce un modo, è stato osservato,
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«per concorrere a realizzare quella eguaglianza sostanziale che con-
sente lo sviluppo della personalità, cui si riferisce il comma 2 dell’art.
3 Cost.» (Corte cost., 31 dicembre 1993, n. 500).

Va poi considerato che sono molteplici i settori di attività su cui
gli enti senza scopo di lucro mostrano più volentieri di indirizzare le
loro iniziative e che consentono di assicurare, nei fatti, un raccordo
con valori costituzionalmente tutelati: valorizzazione del patrimonio
artistico e culturale, salvaguardia dell’ambiente, assistenza sanitaria e
assistenza e beneficenza in genere, ricerca scientifica, cura delle per-
sone malate, portatrici di handicap, emarginate e via dicendo.

Alle prese con il concetto di solidarietà, peraltro, la riflessione
del giurista deve procedere con prudenza. Le accezioni di tale con-
cetto sono molteplici e se guardiamo alla storia di esso constatiamo
che è stato declinato secondo i più vari significati, flesso alle ideologie
più diverse. Vi è stato chi ha inteso la solidarietà come uno dei due
poli che agitano l’animo umano (pufendorfianamente: amor sui e so-
cialitas) e che al più possono ambire a definire esigenze insopprimibili
dello spirito non certo enucleare criteri di valutazione dei comporta-
menti sociali. Diversamente, altri hanno inteso la solidarietà sociale
come una regola di diritto e non una regola morale, chiamata a go-
vernare le manifestazioni esteriori della volontà umana e imposta agli
uomini per il fatto stesso di far parte di un gruppo sociale e anche
dell’intera umanità. Vi sono scrittori che ne hanno rimarcato il valore
di regola di interpretazione del diritto scritto o anche il valore di li-
mite all’azione del singolo a tutela dei propri interessi. Alla nozione è
stato attribuito un eminente ruolo nella stagione del corporativismo
littorio dove è apparsa filtrata al criterio della economicità del risul-
tato perseguito. Si riconosce alla solidarietà una dimensione verticale
e una dimensione orizzontale, come pure si coglie una solidarietà che
si realizza all’interno di gruppi limitati, che possono pure volgersi al
malaffare e una solidarietà che si estrinseca senza preclusioni né chiu-
sure e che si rivolge a ogni essere umano in quanto tale.

3.3. La regolamentazione degli enti non lucrativi predisposta dal co-
dice civile del 1942

Il disegno politico che emerge dal complesso della disciplina del
primo libro del codice civile del 1942 segna evidenti elementi di con-
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tinuità con una tradizione culturale e giuridica francese, fissata so-
prattutto in epoca rivoluzionaria e caratterizzata da una forte diffi-
denza nei confronti dei corpi morali che frappongono un diaframma
nei rapporti che legano lo Stato ai cittadini e non di rado sono all’o-
rigine della immobilizzazione di ingenti patrimoni, soprattutto im-
mobiliari, che vengono così sottratti alla ordinaria circolazione eco-
nomica.

L’art. 12 c.c. dispone che «le associazioni, le fondazioni e le al-
tre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica
mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente
della Repubblica». L’art. 16, ult. co., c.c. statuisce che «le modifica-
zioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate
dall’autorità governativa nelle forme indicate nell’art. 12».

Lo Stato si è riservato, quindi, una occhiuta vigilanza sugli enti
e, attraverso il riconoscimento, un incisivo controllo a partire dalla
loro istituzione sino alle successive trasformazioni della struttura. In-
cisivi controlli sono poi previsti nelle varie fasi che scandiscono i mo-
menti salienti della esistenza giuridica di un ente, in particolare di
una fondazione. Gli artt. 17 (ora però, lo vedremo tra breve, abro-
gato), 25, 26, 27, 28, 31, 2° co., 32, cui vanno ad aggiungersi gli artt.
600 e 786 del codice civile (anch’essi abrogati) disegnavano nel loro
complesso una trama normativa che consentiva allo Stato una pene-
trante ingerenza nella vita interna dell’ente.

L’evidente contrasto di questo disegno legislativo con i princìpi
e i criteri normativi che paiono aver guidato l’intervento di pochi
anni successivo dei costituenti ben giustifica il giudizio di coloro che
hanno valutato l’impianto codicistico – nel suo complesso, prima an-
cora che con riguardo a specifiche e puntuali disposizioni normative
– in forte sospetto di “incostituzionalità”.

Potrebbe risultare utile, a questo punto, richiamare i dati forniti
dalle rilevazioni statistiche e dimostrare così come buona parte di
quei poteri di controllo che le previsioni codicistiche riservano al-
l’autorità governativa siano stati raramente esercitati.

In verità, appare più utile fermarsi a riferire di due particolari
tendenze legislative che si sono venute definendo nel corso di questi
ultimi anni.

Una prima tendenza appare scandita dal processo di decodifica-
zione della disciplina degli enti non lucrativi, che, come vedremo nei
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paragrafi successivi, appare ormai rimessa per buona parte alla legi-
slazione speciale.

Una seconda tendenza, pienamente operante, è rivelata dai pro-
cessi di riforma che mirano a espungere dal codice civile quei profili
normativi che più appaiono superati dalla affermazione dei nuovi
princìpi e valori in materia di autonomia dei gruppi organizzati.

Nella prospettiva da ultimo indicata va ricompresa la ridefini-
zione della disciplina degli acquisti degli enti.

Una norma cardine del sistema del diritto civile varato nel 1942
è stata cancellata: l’art. 17 c.c. è stato abrogato ad opera dell’art. 13,
1° co., l. 15 maggio 1997, n. 127 (c.d. legge Bassanini). Gli enti rico-
nosciuti non devono più sottostare all’autorizzazione governativa per
gli atti di acquisto dei beni immobili, per l’accettazione delle dona-
zioni o delle eredità, per il conseguimento dei legati (una eccezione
peraltro era già stata introdotta dal d.lgs. n. 367/1996 che ha previ-
sto la trasformazione in fondazioni di diritto privato di enti lirici e
istituzioni musicali: cfr. art. 15 del cit. d.lgs. che tuttavia impone agli
enti suddetti di vendere entro due anni gli immobili così ricevuti,
salvo destinarli direttamente all’esercizio delle attività della fonda-
zione). Questo intervento normativo risolve anche eventuali dubbi
residui sulla possibilità che la previsione contenuta nell’art. 17 fosse
applicabile anche agli enti non riconosciuti (possibilità, ad ogni buon
conto, risolta negativamente, ad es., da Cass., 23 giugno 1994, n.
6032 secondo cui la responsabilità personale e illimitata di coloro
che agiscono in nome e per conto degli enti non riconosciuti farebbe
venir meno «quella ragione di tutela del credito che giustifica la re-
gola dell’autorizzazione per la persona giuridica la cui responsabilità
è invece limitata al patrimonio sociale»).

Per quel che riguarda la disciplina degli acquisti degli enti non
riconosciuti la questione appare un po’ più complessa. L’art. 37 c.c.
ragiona di acquisti di beni da parte dell’associazione non ricono-
sciuta senza alcuna precisazione riguardo alla natura, mobile o im-
mobile, dei beni stessi.

In passato si era costruita la tesi della incapacità immobiliare
dell’ente non riconosciuto attingendo alle norme sulla trascrizione
che non consentivano la trascrizione a favore dell’ente. La modifica-
zione del testo dell’art. 2659 c.c., ad opera dell’art. 1 della l.
27.2.1985, n. 52, introducendo l’espressa previsione di una nota di
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trascrizione a favore di un’associazione non riconosciuta, ha consen-
tito di superare le evidenziate difficoltà (peraltro sulle possibilità di
un acquisto a titolo originario da parte degli enti non riconosciuti cfr.
Cass., 10.6.1981, n. 3773).

Infine, sono state superate anche le restrizioni dettate in materia
di capacità degli enti non riconosciuti di acquistare a titolo gratuito,
per testamento o donazione. Con l’art. 13, comma 1, della legge 15
maggio 1997, n. 127, successivamente sostituito dall’art. 1, comma 1,
della legge 22 giugno 2000, n. 192, sono stati abrogati gli artt. 600 e
786 cod. civ. che, appunto, disponevano l’inefficacia di lasciti testa-
mentari e donazioni effettuate a favore di enti non riconosciuti, a
meno che l’ente stesso non avesse fatto istanza di riconoscimento en-
tro un anno.

Un altro significativo momento di questo processo di riscrittura
di tratti salienti della disciplina codicistica va individuato con riferi-
mento al problema del riconoscimento della personalità giuridica.

Ormai era attestato da tempo un processo di progressiva ero-
sione della centralità e consistenza dogmatica della teoria della per-
sona giuridica. Questa pur brillante costruzione della scienza giuri-
dica denunciava vari segnali di crisi che imponevano all’interprete
una disincantata rimeditazione di essa.

La legislazione speciale, tanto per limitarci a un solo aspetto,
contempla sistemi di “individuazione” e di iscrizione degli enti non
lucrativi in appositi registri, non accordando alcuna rilevanza pratica
alla summa divisio (enti provvisti/enti privi della personalità giuri-
dica) che la tradizione codicistica ci ha consegnato.

Con l’entrata in vigore del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, è
stato introdotta la nuova disciplina del riconoscimento delle persone
giuridiche private, stabilendo che associazioni, fondazioni e altre isti-
tuzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica me-
diante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle
persone giuridiche, previo accertamento che «lo scopo sia possibile e
lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello
scopo».

Il nuovo sistema di riconoscimento degli enti previsto dal nostro
codice civile appare più in linea con una concezione “mite” dell’in-
tervento dello Stato, che non consente più di subordinare il ricono-
scimento all’interesse pubblico dell’attuazione delle finalità di utilità
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sociale, ma consente agli enti di perseguire finalità di qualsiasi na-
tura, anche non spiccatamente utili sul piano sociale, purché lecite e
possibili.

In definitiva, siamo ben lontani dalla logica di un sistema di ri-
conoscimento in cui è lo Stato padrone che “concede”, con efficacia
costitutiva, la personalità con l’emanazione di singoli e specifici
provvedimenti amministrativi.

3.4. I modelli di disciplina proposti dalla legislazione speciale

Abbiamo già anticipato che la disciplina degli enti senza scopo
di lucro va attinta, in buona parte, dalla legislazione speciale.

Gli strumenti di ricerca automatici consentiti dall’informatica
consentono agevolmente di verificare come l’espressione “ente senza
scopo di lucro” o similari compaiano sempre più spesso in una mi-
riade di norme speciali, sovente chiamate a tracciare anche solo un
esile tratto di disciplina.

Conviene prendere in considerazione di seguito solo quegli in-
terventi legislativi che sono valsi a definire specifiche figure di enti
senza scopo di lucro e propongono significativi aspetti di disciplina
ancorché settoriali.

3.4.1. Organizzazioni di volontariato. – Questi enti sono discipli-
nati dalla legge-quadro 11 agosto 1991, n. 266 oltreché dalle varie
leggi regionali di attuazione. Costituiscono uno tra i più compiuti
esempi di enti non profit disciplinati dalla legge. Si contraddistin-
guono per lo svolgimento di attività “senza fini di lucro anche indi-
retto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale” e per l’apporto
“determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti” (cfr. combinato disposto art. 3, 1° co., e
2, 1° co., l. n. 266/1991).

Il nomen iuris adoperato dal legislatore non definisce, secondo
l’interpretazione che appare più corretta, una nuova forma organiz-
zativa pluripersonale. E difatti il legislatore dispone, all’art. 3, 3° co.,
che negli accordi costitutivi e statutari «oltre a quanto disposto dal co-
dice civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume,
devono essere espressamente previsti…». Al primo comma dello
stesso articolo è statuito che organizzazione di volontariato è ogni or-
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ganismo «liberamente costituito». Di conseguenza, le organizzazioni
di volontariato soggiacciono fondamentalmente al regime di disci-
plina comune alla forma liberamente prescelta (associazione, fonda-
zione etc…), salvo alcune specifiche norme dettate ad hoc. Le norme
speciali riguardano principalmente il contenuto degli atti costitutivi e
degli statuti (previsione espressa dell’assenza di fini di lucro, demo-
craticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative,
gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, obbligo di formare il
bilancio e modalità di approvazione dello stesso) e tali prescrizioni
più che di un obbligo in senso stretto definiscono il contenuto di un
onere il cui adempimento diventa condicio sine qua non per l’iscri-
zione nei relativi registri e quindi per il godimento dei vari benefici
prevista dalla legge sul piano fiscale, sul piano di accesso alle risorse
finanziarie, e, infine, riguardo la possibilità di stipulare convenzioni
con lo Stato e i vari enti pubblici.

Il principio della libertà delle forme organizzative cui abbiamo
accennato incontra il limite della «compatibilità con lo scopo soli-
daristico». Se si intende la solidarietà come cura di interessi alieni,
deve convenirsi come questa finalità tenda a introdurre una sorta di
eterodestinazione dei risultati dell’attività svolta dall’ente: tale atti-
vità deve essere rivolta a soddisfare bisogni esterni al gruppo, di
soggetti terzi o anche della generalità dei cittadini. Una interpreta-
zione rigorosa dovrebbe escludere dal novero delle organizzazioni
di volontariato quelle associazioni (es. circoli ricreativi) che, pur
non perseguendo il riparto di utili o benefici economici a vantaggio
dei soci, assumono a beneficiari esclusivi delle attività sociali questi
ultimi.

L’art. 5, 1° co., lett. g) consente alle organizzazioni di volonta-
riato di trarre le risorse economiche per lo svolgimento delle loro at-
tività anche da «entrate derivanti da attività commerciali e produt-
tive marginali». È una chiara conferma della possibilità che una or-
ganizzazione di volontariato svolga attività di impresa. I relativi
proventi sono esentati, sul piano del trattamento fiscale, sia rispetto
alla imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg) sia rispetto
all’imposta locale sui redditi (Ilor) purché l’attività produttiva o
commerciale sia contenuta entro determinati limiti specificati da un
decreto del Ministro delle finanze del 25 maggio 1995, adottato di
concerto con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.
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3.4.2. Cooperative sociali. – La legge 8 novembre 1991, n. 381
contempla le “cooperative sociali”, già operanti sotto il nome di coo-
perative di solidarietà sociale. Il dettato legislativo sembra investirle
di finalità solidaristiche: sono infatti chiamate a perseguire l’interesse
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione so-
ciale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi; b) lo svolgimento di varie attività (agricole, industriali,
commerciali o di servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo di per-
sone svantaggiate. La legge prevede anche un limite numerico per
quelle dirette all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate:
almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa debbono essere per-
sone svantaggiate e, compatibilmente con il loro stato, debbono es-
sere fatte socie (art. 4, 2° co., l. n. 381).

La disciplina legislativa definisce una figura complessa.
È previsto che a queste cooperative venga applicato l’art. 25

della c.d. legge Basevi che consente la distribuzione di un dividendo
sia pure modesto nell’ammontare. Una indiretta ripartizione di van-
taggi economici ai soci è d’altra parte testimoniata dal fine di creare
opportunità di lavoro (art. 5, l. n. 381/1991). Sembra confermato un
processo in atto, nell’ambito della forma cooperativa, di contamina-
zione tra il profilo della produzione mutualistica tramite la classica
gestione di servizio e il profilo della produzione di lucro soggettivo.
A tal riguardo si è parlato già in passato di “mutualità imperfetta”.

D’altra parte è prevista la presenza, oltre che dei soci coopera-
tori, dei soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente e
purché non superino la metà del numero complessivo dei soci (art. 2,
l. n. 381). Questo profilo di disciplina giuridica sembra in grado di
alterare sensibilmente il profilo causale tipico della mutualità coope-
rativa. A ben considerare, però, rimane meramente eventuale (gli sta-
tuti possono prevedere la presenza di soci volontari …) e comunque
mai preponderante (in ogni caso il loro numero non può superare la
metà del numero complessivo dei soci).

In realtà, il carattere “sociale” di queste figure è nell’oggetto so-
ciale che appare conformato in modo da soddisfare bisogni sociali ri-
conosciuti e realizzare, così, interessi generali della collettività.

3.4.3. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab). –
Molto discussa è la possibilità di annoverare questi enti tra quelli
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senza scopo di lucro. Sorte inizialmente come Opere Pie ad iniziativa
di congregazioni religiose e di singoli benefattori, vennero discipli-
nate con maggiore organicità dalla l. 17 luglio 1890, n. 6972 (c.d.
legge Crispi) che trasformò buona parte di questi enti in “Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza”, assoggettandoli ad una rigida
disciplina pubblicistica ispirata all’ideologia liberale dell’epoca, poco
condiscendente verso i corpi intermedi. Traducendo alle sue estreme
conseguenze questa impostazione pubblicistica, l’art. 25 del d.P.R. n.
616/1977 dispose la soppressione delle Ipab esistenti, con devolu-
zione dei relativi patrimoni, attività e funzioni ai Comuni.

La Corte costituzionale si è fatta carico, tuttavia, in tempi più
recenti di una rilettura della normativa che potesse garantire il ri-
spetto dei princìpi costituzionali e, in particolare, del principio della
libertà dell’assistenza privata garantito dall’art. 38 Cost. (cfr. la sent.
n. 396/1988). Alle Ipab è stata così riconosciuta la possibilità,
quando ne abbiano i requisiti, di assumere una veste giuridica pri-
vata, con possibilità, quindi, di acquistare la personalità giuridica di
diritto privato.

L’eterogeneità degli enti in questione ha consigliato il legislatore
ad intervenire per regolare la procedura di accertamento della natura
privatistica degli enti. E così, con d.P.C.M. 16 febbraio 1990 il Go-
verno ha dettato le linee guida per consentire alle Regioni di proce-
dere alla c.d. privatizzazione delle Ipab. La relativa disciplina appare
imperniata sulla individuazione di alcuni requisiti: il carattere asso-
ciativo dell’ente; il carattere di istituzione promossa e amministrata
da privati; il carattere di ente di ispirazione religiosa; l’avvenuto ac-
certamento dell’esclusione del trasferimento ai Comuni ai sensi del-
l’art. 25 d.P.R. n. 616/1977. La personalità di diritto privato viene
conseguita a seguito della presentazione di una domanda al Presi-
dente della Regione da parte del legale rappresentante dell’istitu-
zione e il provvedimento relativo viene deliberato dalla Giunta Re-
gionale con onere di procedere alla iscrizione nel relativo registro en-
tro i 20 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento nel
Bollettino ufficiale regionale.

3.4.4. Enti ecclesiastici. – Anche per gli enti ecclesiastici si ra-
giona, senza definite certezze, della loro possibile ricomprensione tra
gli enti nonprofit. Il discorso riguarda, in generale, tutti gli enti di
confessioni religiose con i quali lo Stato ha stipulato accordi o intese.
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Alcuni di questi – e il discorso coinvolge preferibilmente quelli
che vantano una più antica tradizione – hanno la personalità giuri-
dica per «antico possesso di stato». Altri enti hanno acquistato la
personalità in base a una specifica previsione legislativa, altri ancora
hanno ottenuto il riconoscimento a seguito di un decreto presiden-
ziale.

Quest’ultima forma di riconoscimento è prevista dalla l. 20 mag-
gio 1985, n. 222, emanata a seguito dell’accordo tra la Chiesa catto-
lica e lo Stato italiano, siglato il 18 febbraio 1984, che ha modificato
i c.d. Patti lateranensi. La precedente disciplina riservava alla Chiesa
cattolica la libertà di erigere l’ente, di amministrarlo e controllarlo. I
competenti organi dello Stato italiano potevano, tuttavia, riconoscere
singole persone giuridiche canoniche. Il sistema attuale è più coe-
rente e organico.

Gli enti costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica, aventi
sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono es-
sere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con de-
creto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio
di Stato.

Quanto alla finalità di «religione e di culto», essa è un requisito
che la legge riconosce automaticamente agli enti che fanno parte
della costituzione gerarchica della Chiesa, agli istituti religiosi e ai se-
minari, mentre va accertato di volta in volta, avendo cura che sia
«costitutivo ed essenziale», con riguardo agli altri enti (cfr. art. 2 l. n.
222/1985).

Gli enti ecclesiastici che ottengono la personalità giuridica assu-
mono la qualifica di «enti ecclesiastici civilmente riconosciuti».

3.4.5. Fondazioni bancarie. – La fonte di disciplina di queste
forme organizzate risale alla l. 30 luglio 1990, n. 218 (c.d. legge
Amato) e a successivi decreti legislativi emanati nello stesso anno. In
queste figure è stata individuata la chiave di volta per riformare una
parte consistente del sistema bancario, in particolare quella porzione
di esso che ricomprende gli Istituti di credito di diritto pubblico e le
Casse di risparmio. L’intervento normativo è stato condotto nel se-
gno di operare una netta distinzione tra l’attività bancaria in senso
stretto e le attività di beneficenza e in genere solidaristiche che pure
i suddetti enti hanno tradizionalmente coltivato.
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Diversi decreti legislativi emanati nel 1990 (d.lgs. nn. 356, 357 e
358) hanno tentato di realizzare il suddetto disegno pur consentendo
alle suddette fondazioni di mantenere, almeno inizialmente, il con-
trollo della quota di maggioranza dell’azienda bancaria apposita-
mente costituita o anche trasformata in società per azioni.

Successivamente, con il d.l. n. 332/1994 e, in particolare, con la
“direttiva Dini” del 18 novembre 1994 si è promossa l’accelerazione
del processo di dismissione della proprietà delle banche da parte de-
gli enti conferenti, ribadendosi, tra l’altro, il vincolo di destinazione
dei proventi a fini “di interesse pubblico e di utilità sociale”.

Con la legge n. 461/1998 (c.d. “legge Ciampi”) e il d.lgs. n.
153/1999 è stata delineata l’attività degli enti conferenti, considerati
come enti di diritto privato, operanti nel settore non profit.

Successivamente, in data 5 agosto 1999, il Ministero del Tesoro
ha emanato un provvedimento intitolato “Atto di indirizzo a carat-
tere generale in materia di adeguamento degli statuti delle fondazioni
alla disposizione della l. 23.12.1998 n. 461 e del d.lgs. 17 maggio
1999, n. 153”; tale atto è stato impugnato dinanzi al Tar Lazio che ha
escluso la natura regolamentare dell’atto di indirizzo affermando in-
vece la sua riconducibilità al novero degli “atti di indirizzo interpre-
tativo ed applicativo” di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n.
29/1993, restando così il procedimento di adeguamento degli statuti
di tali enti parametrato unicamente alla normazione primaria (Tar
Lazio, 12.4.2000, n. 4537).

La legge finanziaria per il 2003 ha introdotto la distinzione tra
fondazioni con patrimonio non superiore a duecento milioni di euro
e le altre fondazioni, incidendo tale distinzione sugli obblighi di di-
smissione del controllo degli enti conferitari. Il d.l. 24.6.2003 e la
legge di conversione n. 212 del 2003 sono ulteriormente intervenuti
sugli obblighi di dismissione. Il d.l. 30.9.2003, n. 269, coordinato
con la legge di conversione n. 326 del 2003 sono intervenuti sui set-
tori rilevanti.

La legge finanziaria per il 2004 ha introdotto nuove norme sulle
incompatibilità dei componenti degli organi delle fondazioni banca-
rie e il d.m. 18.4.2004, n. 150 ha riformulato la disciplina attuativa
dell’art. 11 della legge n. 448 del 2001.

Quanto al loro inquadramento giuridico, è prevalso l’orienta-
mento che tali enti siano persone giuridiche private senza finalità di
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lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, in confor-
mità alla previsione di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 153/1999, che
ha superato il vaglio di costituzionalità con le pronunce del Giudice
delle leggi n. 300 e n. 301 del 2003.

3.4.6. Enti lirici, musicali, culturali. – In questi ultimi anni il le-
gislatore è intervenuto in varie occasioni a dettare norme per rego-
lare la struttura e le attività di enti che operano in campo culturale e
dello spettacolo. Il modello di disciplina privilegiato dal legislatore è
quello di una forma organizzata non lucrativa, pur nella flessibilità
imposte dalla storia e dalle peculiari finalità dei singoli enti.

Significativa è la riforma che ha disposto la trasformazione degli
enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato,
prefigurata dal d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Più precisamente la
riforma si impone agli enti autonomi lirici, alle istituzioni concertisti-
che assimilate e agli altri enti operanti nel settore musicale che svol-
gano attività di rilevanza nazionale. Alle fondazioni così costituite è
riconosciuta la personalità di diritto privato con conseguente iscri-
zione nel registro di cui all’art. 33 c.c. e ad esse viene applicata, per
quanto non espressamente previsto dal suddetto decreto, la disci-
plina comune del codice. È prescritto che le fondazioni così costi-
tuite perseguano la diffusione dell’arte musicale, e per quanto di loro
competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l’edu-
cazione musicale della collettività, senza alcuna finalità di lucro (lo
statuto deve prevedere, tra le altre cose, «la destinazione totale degli
avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribu-
zione di utili od altre utilità patrimoniali durante la vita della fonda-
zione; i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono at-
tività similari e a fini di pubblica utilità, in sede di liquidazione»: art.
10, 2° co. d.lgs. cit.).

È prescritto che le fondazioni oltreché gestire i teatri loro affi-
dati, possano realizzare spettacoli lirici, di balletto e concerti e pos-
sano altresì «svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività
commerciali ed accessorie» (art. 3, 2° co., d.lgs. n. 367/1996).

Il d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. con modificazioni dalla l. 1°
marzo 1994, n. 153, ha introdotto misure urgenti in favore del ci-
nema e ha modificato alcuni articoli della l. 4 novembre 1965, n.
1213. Per quel che qui interessa ha definito la figura del «circolo di
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cultura cinematografica», da intendere quale associazione senza
scopo di lucro che svolga attività di cultura cinematografica attra-
verso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni e
dell’«associazione nazionale di cultura cinematografica», intesa que-
st’ultima come associazione senza scopo di lucro diffusa in almeno
cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscano i
circoli di cui sopra e altri organismi specializzati. È prescritto che
l’Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Commis-
sione centrale per la cinematografia, provveda, con proprio decreto,
a riconoscere le suddette associazioni, verificando l’esistenza dei re-
quisiti richiesti dalla legge e procedendo ogni triennio a verificare la
permanenza dei requisiti stessi (art. 14, 1° co., d.l. n. 26/1994). Le as-
sociazioni nazionali di cultura cinematografica debbono essere costi-
tuite per atto pubblico e debbono prevedere nello statuto l’obbligo
di convocazione almeno ogni tre anni dell’assemblea dei circoli ade-
renti; debbono inoltre associare circoli di cultura cinematografica e
organismi specializzati dal cui statuto risulti, tra le altre previsioni:
l’assenza di fini di lucro; l’impegno a riservare le proiezioni ai soci
muniti di tessera annuale, l’obbligo di convocazione almeno ogni tre
anni dell’assemblea dei soci (art. 14, 2° co., d.l. n. 26/1994).

È anche prescritto che le associazioni nazionali e i circoli ad esse
aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possano assumere la
gestione ed essere titolari di licenze d’esercizio di sale cinematografi-
che e video riservate ai soci oltreché usufruire delle provvidenze fi-
nanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell’eserci-
zio cinematografico e della distribuzione di film.

La l. 17 ottobre 1996, n. 534, recante “nuove norme per l’ero-
gazione di contributi statali alle istituzioni culturali”, ha previsto l’i-
stituzione di un apposito elenco dove vengono iscritte le istituzioni
in discorso che sono per questo ammesse a beneficiare dei contributi
statali. Tra i vari requisiti l’art. 2 prescrive: l’origine pubblica del-
l’ente ovvero lo svolgimento di compiti posti da una legge istitutiva,
ovvero la personalità giuridica; l’assenza di fini di lucro; la promo-
zione e lo svolgimento continuativo di attività di ricerca e di elabora-
zione culturale documentata e fruibile; il possesso di un rilevante pa-
trimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musi-
cale, audiovisivo, pubblicamente fruibile; l’organizzazione di mostre
e convegni di valore in relazione all’attività di ricerca svolta dall’isti-
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tuzione; lo svolgimento di attività sulla base di un programma al-
meno triennale e la documentazione dell’attività svolta nel triennio
precedente la richiesta di contributo; la disponibilità di una sede
adeguata e di attrezzature idonee per lo svolgimento di proprie atti-
vità.

3.4.7. Organizzazioni non governative. – Sono enti che si dedi-
cano in prevalenza alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e
quindi favoriscono la persecuzione degli obiettivi di solidarietà tra i
popoli e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo. La
legge 26 febbraio 1987, n. 49 ha richiamato, quanto alle forme giuri-
diche che questi possono assumere e alla disciplina di base, gli arti-
coli del primo libro del codice civile (art. 28, 4° co., lett. a, l. n.
49/1987). La legge speciale, invero, si è sovrapposta a quella codici-
stica prescrivendo ulteriori requisiti o puntualizzando meglio alcuni
già previsti dal legislatore del 1942: obbligo di non perseguire finalità
di lucro e di prevedere l’obbligo di destinare ogni provento, anche
derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di auto-
finanziamento, per i fini istituzionali che debbono ricomprendere lo
svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle
popolazioni del terzo mondo; assenza di rapporti di dipendenza da
enti con finalità di lucro e assenza di collegamenti agli interessi di
enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro; espe-
rienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni a livello
internazionale; adozione di bilanci analitici e tenuta della contabilità.

Quando siano soddisfatti questi requisiti le organizzazioni non
governative possono ottenere il riconoscimento di idoneità con de-
creto del Ministro per gli affari esteri, sentito il parere della Com-
missione per le organizzazioni non governative, ed essere così am-
messe a ricevere contributi per lo svolgimento delle loro attività nella
misura non superiore al 70 per cento dell’importo delle iniziative
programmate o anche essere incaricate di realizzare specifici pro-
grammi di cooperazione finanziati dalla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo presso il Ministero per gli affari esteri.

È previsto inoltre che tali organizzazioni possano stipulare
«contratti di cooperazione» con volontari in servizio civile, i quali in
possesso di adeguata formazione e idoneità psicofisica, senza alcuna
finalità di lucro ma esclusivamente mossi dai valori della solidarietà e
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della cooperazione internazionali, si impegnino per almeno due anni
a svolgere attività dirette alla realizzazione di programmi di coopera-
zione.

3.4.8. Le associazioni di promozione sociale. – Con la legge 7 di-
cembre 2000, n. 383 il legislatore ha istituito la tipologia delle “asso-
ciazioni di promozione sociale” al fine di sviluppare e sostenere i va-
lori della solidarietà e della libertà associativa.

Sono definite associazioni di promozione sociale le associazioni
riconosciute o non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coor-
dinamenti o le loro federazioni che svolgono attività sociale a favore
dei propri associati o di terzi, senza perseguire uno scopo di lucro e
rispettando la dignità e la libertà della persona. Non possono essere
ascritti a questa tipologia i partiti politici, i sindacati, le associazioni
professionali, e neppure i circoli privati o le associazioni che preve-
dano requisiti particolari concernenti le condizioni economiche o
esprimano intenti discriminatori quanto alla adesione degli associati.

La vita interna di queste associazioni deve essere ispirata a prin-
cipi di democrazia ed eguaglianza.

La legge indica i contenuti obbligatori dell’atto costitutivo e
precisa che queste associazioni possono ricevere legati e lasciti testa-
mentari anche se non sono dotate di riconoscimento (art. 5). Esse
godono del privilegio di un’autonomia patrimoniale imperfetta, nel
senso che i creditori dell’associazione dapprima si debbono soddi-
sfare sul suo patrimonio, e se questo è incapiente, possono aggredire
il patrimonio di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’as-
sociazione (art. 6).

Le prestazioni degli associati sono effettuate volontariamente,
ma le associazioni possono assumere, in caso di necessità, personale
dipendente.

Esse sono iscritte in un registro speciale, nazionale e sono og-
getto di controllo da parte dell’Osservatorio permanente istituito ad
hoc dalla legge.

Godono inoltre di benefici fiscali e di altri privilegi.

3.4.9. La riforma degli enti non commerciali e delle Onlus. – Con
il d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (c.d. riforma Zamagni) è stata ap-
provata una incisiva riforma fiscale per gli enti non commerciali e le
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Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Attraverso di
essa è stata dettata una disciplina fiscale di particolare favore per
questi enti che ricevono, sotto questo rispetto, un trattamento nor-
mativo ben diverso da quello comune riservato alle società commer-
ciali. Accenniamo brevemente ai tratti salienti di questa disciplina
particolarmente rilevante sul piano pratico, rimarcando, tuttavia, an-
cora una volta, come questo intervento non abbia direttamente in-
ciso sul piano delle qualificazioni e del relativo regime civilistici de-
gli enti non profit, limitandosi a regolamentare i vari profili tributari.

3.4.9.1. Onlus. – Non possono aspirare alla qualifica di Onlus
gli enti pubblici, le società commerciali (salvo quelle cooperative), le
fondazioni bancarie, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni
sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di cate-
goria. Diversamente, possono conseguire tale status le altre associa-
zioni sopra non menzionate, i comitati, le fondazioni (non bancarie),
le società cooperative e gli altri enti a carattere privato, con o senza
personalità giuridica, purché i loro statuti o atti costitutivi, redatti
per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, preve-
dano espressamente (art. 10 d.lgs. n. 460/1997): a) lo svolgimento di
attività in determinati settori (assistenza sociale e socio-sanitaria; as-
sistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettan-
tistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse ar-
tistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente,
con esclusione dell’attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi esercitata abitualmente; promozione della cul-
tura e dell’arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di partico-
lare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni o da esse affi-
data ad università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono
direttamente in ambiti e secondo modalità che andranno definite); b)
l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (su questo
punto la legge è provvida di indicazioni che nel loro complesso testi-
moniano come le finalità di solidarietà sociale si realizzino tenden-
zialmente attraverso la cura di “interessi alieni”; più esattamente
viene richiesto che, qualora l’attività venga svolta nei settori relativi
all’assistenza sanitaria, alla istruzione, alla formazione, allo sport di-
lettantistico, alla promozione della cultura e dell’arte, alla tutela dei
diritti civili, la cessione dei beni e le prestazioni di servizi siano di-
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rette a beneficiare: persone svantaggiate dal punto di vista fisico,
economico, psichico, sociale e familiare o anche componenti di col-
lettività estere limitatamente agli aiuti umanitari o anche soci, ade-
renti e partecipanti sempreché siano in una condizione di svantaggio
tra quelle appena indicate; per quel che riguarda le attività di assi-
stenza sociale o socio-sanitaria, beneficenza, tutela e promozione
delle cose di interesse artistico e tutela e promozione della natura, la
finalità di solidarietà sociale viene considerata dalla legge insita nel-
l’attività svolta dall’ente a prescindere dai soggetti beneficiari); c) il
divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate supra alla lett. a,
fatte salve quelle ad esse direttamente connesse (queste ultime sono
consentite purché non prevalenti rispetto a quelle istituzionali e i re-
lativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell’or-
ganizzazione); d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribu-
zione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
Onlus che per legge, statuto e regolamento fanno parte della mede-
sima e unitaria struttura (su questo punto la norma è molto rigorosa:
enuncia anche un dettagliato elenco di operazioni che, per presun-
zione legale assoluta, costituiscono forme di distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione: cfr. art. 10, 6° co., d.lgs. n. 460/1997);
e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la rea-
lizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse; f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione,
in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizza-
zioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo; g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendi-
conto annuale; h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto mede-
simo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipa-
zione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o parteci-
panti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modifi-
cazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione; i) l’uso, nella denominazione e in qualsi-
voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della lo-
cuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell’acro-
nimo “Onlus”.
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Il decreto legislativo prevede poi che sono in ogni caso conside-
rate Onlus gli organismi di volontariato iscritti nei relativi registri, le
organizzazioni non governative riconosciute idonee con decreto, le
cooperative sociali e fa salve le previsioni di maggior favore conte-
nute nelle fonti normative che disciplinano i suddetti organismi. Per
gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese e per le associazioni di promozione
sociale le cui finalità siano riconosciute dal Ministero dell’interno è
prevista la possibilità di essere riconosciute Onlus limitatamente al-
l’esercizio delle attività elencate supra, alla lettera a) a condizione che
per tali attività siano tenute separate scritture contabili.

Per beneficiare delle varie agevolazioni fiscali previste dal me-
desimo decreto l’Onlus deve inviare apposita comunicazione alla di-
rezione regionale delle entrate del ministero delle Finanze presso cui
è istituita un’anagrafe unica e ivi dovrà comunicare le successive mo-
dificazioni suscettibili di comportare la perdita della qualifica di
Onlus.

Puntuali disposizioni sono poi dettate in materia di scritture
contabili e specifiche sanzioni e responsabilità sono prefigurate per
rappresentanti legali e amministratori che omettano di inviare le co-
municazioni richieste o si avvalgano dei benefici previsti dalla legge
in assenza dei requisiti richiesti.

A fronte di queste prescrizioni la legge non sottopone a nessun
tipo di tassazione (né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini del-
l’Iva) le attività istituzionali dell’Onlus rivolte al perseguimento di
esclusive finalità di solidarietà sociale come pure non considera ai fini
della formazione del reddito imponibile i proventi derivanti dall’eser-
cizio delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali. Tra le
altre agevolazioni fiscali merita di essere sottolineata la detraibilità ai
fini Irpef al 19% delle erogazioni liberali sino al limite dei 4 milioni.
Il regime di esenzione si applica anche ai contributi pubblici.

3.4.9.2. Enti non commerciali. – La qualifica di «ente non com-
merciale» è invece attribuibile a qualsiasi ente, pubblico o privato,
diverso da una società, che non abbia per oggetto esclusivo o princi-
pale l’esercizio di attività commerciale. Per la determinazione di tali
requisiti dell’oggetto bisogna aver riguardo alla legge, all’atto costi-
tutivo, allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrit-
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tura privata autenticata o registrata; in mancanza di tali atti redatti
nelle citate forme, si avrà riguardo all’attività effettivamente eserci-
tata. Per “oggetto principale” deve intendersi l’attività essenziale per
realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto
costitutivo o dallo statuto (per tali prescrizioni cfr. l’art. 87, 4° co.,
del testo unico delle imposte dirette – post hoc: T.u.i.r. –, riformato
dall’art. 1 del d.lgs. n. 460/1997).

Al di là delle suddette prescrizioni il decreto legislativo in esame
non reca alcun diretto conforto all’interprete che si proponga di di-
stinguere la precisa natura dell’attività – commerciale o non – svolta
da un ente. Vero è che l’esegeta può tentare di venire a capo di que-
sta distinzione ripercorrendo le tortuose trame interne alla normativa
fiscale e rifacendosi alle pluridecennali casistiche della “attività com-
merciale” in senso fiscale. L’esito di questo percorso può essere qui
sommariamente ricapitolato: costituisce attività commerciale l’eserci-
zio «per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività
indicate nell’art. 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle
lett. b) e c) del secondo comma dell’art. 29 che eccedono i limiti ivi
stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa» (art. 51
T.u.i.r.; si ricorderà che le attività indicate dall’art. 2195 c.c. sono: le
attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi; le attività
intermediarie nella circolazione di beni; le attività di trasporto per
terra, per acqua o per aria; le attività bancarie o assicurative; le altre
attività ausiliarie delle precedenti).

È prevista la perdita dello status di ente non commerciale in re-
lazione a determinati eventi: la prevalenza, indipendentemente dalle
previsioni statutarie, dell’esercizio di attività commerciale per un in-
tero periodo di imposta; la prevalenza di ricavi e spese commerciali
rispetto alle prestazioni e ai componenti negativi istituzionali; preva-
lenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale (al netto
degli ammortamenti)rispetto alle altre attività; la prevalenza di red-
diti commerciali rispetto alle entrate istituzionali.

Anche per questi enti sono previste varie agevolazioni fiscali.
Sono esclusi dal reddito e dall’Iva: i fondi conseguiti tramite raccolte
pubbliche occasionali, in relazione a ricorrenze, celebrazioni o cam-
pagne di sensibilizzazione organizzate dagli enti non commerciali an-
che attraverso offerte di beni di modico valore o di servizi prestati ai
sovventori; i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche.

253G. ALPA - G. CONTE – GLI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO



È prevista la possibilità per gli enti non commerciali che rispon-
dano a determinati requisiti di adottare un nuovo regime forfetario
di determinazione del reddito di impresa in alternativa al regime or-
dinario.

Varie norme definiscono una nuova disciplina ai fini contabili
tra cui spicca l’obbligo di tenuta di una contabilità separata per le at-
tività commerciali svolte dall’ente.

All’interno del settore degli enti non commerciali è stato poi
enucleato il sottosettore degli enti associativi (associazioni assisten-
ziali, sportive dilettantistiche e di promozione sociale e di forma-
zione della persona) per i quali il legislatore ha disposto che non
sono da considerare commerciali, ai fini fiscali, le attività in diretta
attuazione degli scopi sociali e le pubblicazioni cedute anche a terzi.

4. Quali caratteristiche degli enti senza scopo di lucro?

Il settore degli enti senza scopo di lucro registra un continuo
fermento sotto l’impulso di una rapida e articolata espansione.

Il legislatore non sembra ancora deciso ad affrontare la respon-
sabilità di dettare una disciplina organica e sistematica della materia.
Abbiamo provato a restituire un sintetico quadro della attuale disci-
plina, evidenziandone gli aspetti normativi più significativi. Molti de-
gli interventi legislativi sin qui compiuti rispondono all’esigenza di
tradurre repentinamente le istanze provenienti dalla realtà sociale ma
si rivelano scarsamente mediati da una approfondita riflessione tec-
nico-giuridica.

La legislazione speciale si ferma a considerare una serie notevole
e ampia di variabili tipologiche diversamente articolate e collega ad
esse a volte brevi profili di disciplina, altre volte prospetta un vero e
proprio “statuto normativo” (quest’ultimo è il caso del recente de-
creto legislativo che ha istituito le Onlus).

Ma anche quelle figure soggettive il cui regime di disciplina si
presenta più fitto e dettagliato non valgono a delineare una soddisfa-
cente configurazione civilistica degli enti non profit.

La prospettiva di disciplina attraverso cui si è inteso regolamen-
tare gli enti senza scopo di lucro è, prevalentemente, fiscale con la
conseguenza che le norme raramente dimostrano di guardare a con-
cetti generali e, quindi, si accreditano attraverso qualificazioni civili-
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stiche; molto più frequentemente tali norme ricorrono a criteri che si
diversificano rispetto alle singole imposte, per cui il trattamento age-
volativo dà luogo a un quadro molto frammentato neppure articolato
per omogenee figure soggettive, quanto per singole voci di tributi e
di benefici fiscali.

Diventa così disagevole per l’interprete ricavare univoci ele-
menti per distinguere la categoria degli enti senza scopo di lucro da
quella tradizionalmente antagonista in cui appaiono riassunte le
forme organizzate per uno scopo di lucro. La disciplina fiscale aiuta
poco a questo riguardo. E difatti non è assolutamente raro che un
ente senza scopo di lucro venga assoggettato, ai fini di talune speci-
fiche imposte, al medesimo trattamento riservato alle società com-
merciali.

A fronte del crepuscolo del modello di disciplina definito dalle
norme del codice civile non ancora si preannuncia l’aurora di una
stabile e organica riforma del settore degli enti non lucrativi.

La scienza giusprivatistica è sfidata ad una fatica improba, ma di
certo non può abdicare, confidando nell’intervento del legislatore
tributario, al suo proprio compito di riorganizzare la materia e di ri-
condurre a un disegno unitario le molteplici figure soggettive che la
prassi della realtà sociale ha elaborate.

Il legislatore, da parte sua, si mostra consapevole di questa sfida.
Nella relazione che accompagna il d.lgs. n. 460/1997 è scritto: «In at-
tesa di un’organica definizione degli aspetti civilistici, il riordino e la
razionalizzazione della disciplina tributaria dei soggetti interessati a
perseguire scopi finora assolti direttamente dallo stato rappresentano
una prima risposta all’esigenza di rivitalizzare un settore economico
in netta espansione ove confluiscono realtà significative della nostra
società».

Gli elementi per riorganizzare le diverse forme tipologiche, per
definire i vari profili di struttura, per articolare meglio gli specifici
requisiti funzionali sono già in gran parte acquisiti. Né d’altra parte
corrisponde al vero l’immagine di una scienza giusprivatistica rima-
sta disimpegnata e assente in tutti questi anni che hanno segnato così
tali cambiamenti nel settore degli enti non lucrativi.

Nel momento in cui molti assunti normativi e certezze dogmati-
che consegnate dalla tradizione venivano travolte dalla crisi, la dot-
trina registrava il fenomeno definito della «despecializzazione delle
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figure associative rispetto alla (fattispecie) impresa» che registrava la
virtuale compatibilità con l’esercizio dell’impresa di tutte le forme
associative del codice civile del 1942. La riflessione sulla causa lucra-
tiva, intesa quale criterio di discrimine tra le varie forme organizzate,
si è arricchita di nuovi contributi che hanno offerto di essa una let-
tura molto più complessa e articolata, anche alla luce del d.P.R. 29
dicembre 1969, n. 1127, che novellando l’art. 2332 c.c. non prevede,
tra i casi tassativi di nullità della società per azioni, la mancanza dello
scopo lucrativo.

Gli studiosi hanno da tempo registrato il fenomeno c.d. della
«neutralizzazione delle forme giuridiche rispetto ai contenuti econo-
mici», ammettendo che le forme giuridiche possano accogliere i con-
tenuti socio-economici più vari con la conseguenza, da una parte,
che gli enti del primo libro non rimangono più ai margini dell’eco-
nomia di mercato e, dall’altra parte, che le forme organizzate se-
condo le strutture societarie si mostrano molto più articolate sul
piano funzionale di quel che la tradizione suggeriva.

Tra i punti fermi che il nuovo statuto degli enti senza scopo di
lucro dovrebbe contenere va senz’altro annoverato il vincolo del non
distribution costraint, inteso come divieto assoluto di distribuzione, a
vantaggio dei membri dell’ente, degli utili e dei ricavi dell’attività
svolta.

Quanto alla possibilità offerta all’ente senza scopo di lucro di
svolgere attività commerciali e produttive, la questione è complessa.
La legge quadro sul volontariato, la recente disciplina degli enti lirici,
come pure il d.lgs. n. 460/1997 sembrano consentire agli enti senza
scopo di lucro ivi previsti di svolgere anche attività produttive e
commerciali purché non siano queste quelle istituzionali previste da-
gli atti statutari e nella misura in cui non costituiscano l’attività prin-
cipalmente svolta dall’ente o, meglio ancora, a condizione che siano
marginali rispetto a quella statutaria.

5. L’impresa sociale

Un ragionamento a parte va riservato all’“impresa sociale”, alla
quale il legislatore ha riservato uno statuto peculiare di disciplina, at-
traverso il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, uno statuto che parrebbe per
buona parte ricavato dalle imprese commerciali ma non solo, ponen-
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dosi quasi a metà strada questa nuova figura di disciplina tra l’ente
non profit e l’impresa commerciale.

È una disciplina, in effetti, che sembra contribuire a infoltire il
nostro ordinamento giuridico di Mischformen, in modo da condurre
a un’accentuata accelerazione del processo, in corso già da tempo, di
contaminazione tra le società commerciali e gli enti non profit.

Un antecedente legislativo dell’impresa sociale sembra rinveni-
bile nella legge n. 381 del 1991, che ha regolamentato le c.d. “coo-
perative sociali”, orientate (come sopra ricordato) “alla promozione
umana” e “alla integrazione sociale dei cittadini” attraverso lo svol-
gimento di attività che prevedono l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate (purché non oltre il trenta per cento del numero com-
plessivo dei lavoratori) e la gestione di servizi socio-sanitari ed edu-
cativi.

È prevista, nelle cooperative sociali, anche la presenza di soci
volontari purché in numero non superiore alla metà del numero to-
tale dei lavoratori.

Il provvedimento legislativo che ha introdotto la nuova qualifica
dell’«impresa sociale» si è però ispirato a un modello di regolazione
ben diverso.

Innanzitutto, prevale il principio della più ampia libertà di forme
organizzative. La qualifica di «impresa sociale» può essere conseguita
non solo da cooperative o da enti di cui al quinto libro del codice ci-
vile, ma, più ampiamente, da qualsiasi organismo privato, anche ente
ecclesiastico e religioso, purché questo eserciti un’attività economica,
in modo «stabile e principale», al fine della produzione o dello scam-
bio di beni o servizi di «utilità sociale, diretta a realizzare finalità di
interesse generale» (art. 1, 1° comma, d.lgs. n. 155/2006).

I vincoli legislativi posti alle imprese sociali sono numerosi.
Affinché l’attività economica possa essere apprezzata come “so-

cialmente utile” è necessario che i ricavi da essa derivati siano supe-
riori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell’organizzazione
che esercita l’impresa sociale, salvo ulteriori precisazioni fissate con
decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del la-
voro e delle politiche sociali.

Inoltre, le imprese sociali possono operare solo in settori prede-
terminati: assistenza sociale e sanitaria, educazione, istruzione e for-
mazione, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, valorizzazione del
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patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e
post-universitaria, ricerca ed erogazione di servizi culturali, forma-
zione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, oltreché servizi stru-
mentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore
al settanta per cento da organismi che esercitano un’impresa sociale.

A prescindere dall’esercizio delle attività di impresa nei settori
appena indicati, possono ambire alla qualifica di “impresa sociale”
gli organismi che promuovano iniziative imprenditoriali mirate all’in-
serimento lavorativo di persone “svantaggiate” o “disabili” in misura
non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque
titolo nell’impresa (cfr. art. 2, 2° e 4° co., d.lgs. n. 155/2006).

Al pari degli enti non profit, le imprese sociali non possono per-
seguire il lucro soggettivo e sono vincolate a destinare gli utili e gli
avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o a incre-
mento del patrimonio, con divieto di loro distribuzione, diretta o in-
diretta, a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o
collaboratori (art. 3, d.lgs. n. 155/2006).

La responsabilità patrimoniale delle imprese sociali è regola-
mentata con salvezza delle norme contenute nel libro quinto del co-
dice civile con riferimento alle singole figure societarie, con l’ag-
giunta, però, di alcune specifiche regole che, nel loro complesso, de-
lineano un regime molto peculiare di responsabilità patrimoniale.

E così, anche a prescindere dalle previsioni di cui al libro quinto
del codice civile, l’impresa sociale gode, in ogni caso, di una com-
pleta autonomia patrimoniale quando il patrimonio sia superiore a
ventimila euro; qualora invece, in conseguenza di perdite, il patrimo-
nio diminuisca di oltre un terzo rispetto a tale importo, delle obbli-
gazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche co-
loro che hanno agito in nome e per conto dell’impresa.

Per quel che riguarda il modello di governance prescelto, il rin-
vio è alle specifiche norme dettate con riferimento alla singola forma
organizzativa prescelta, con alcune significative integrazioni.

La nuova disciplina prevede che ammissione ed esclusione dei
soci, nonché la disciplina del rapporto sociale siano soggette al
«principio di non discriminazione» (art. 9).

La maggioranza delle cariche sociali deve essere riservata a sog-
getti interni all’organizzazione e, in ogni caso, le relative nomine non
possono essere decise da imprese private o soggetti pubblici (art. 8).
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È prevista l’istituzione, al verificarsi di determinati presupposti,
di un organo di controllo, composto da uno o più sindaci, con com-
piti di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e di monitoraggio dell’os-
servanza delle finalità sociali (art. 11).

È evidente il tentativo del legislatore di introdurre alcune previ-
sioni che fanno pensare a un modello di governo che potremmo de-
finire “multistakeholder”, dal momento che sono previste forme di
coinvolgimento nelle strategie di impresa anche di interlocutori di-
versi rispetto ai partecipanti e ai soci.

Prevede, infatti, l’art. 12 che i regolamenti aziendali e gli atti co-
stitutivi debbono introdurre «forme di coinvolgimento dei lavoratori
e dei destinatari delle attività» in modo da consentire a questi di
«esercitare un’influenza sulle decisioni che devono essere adottate
nell’ambito dell’impresa, almeno in relazione alle questioni che inci-
dano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni
e dei servizi prodotti o scambiati». Inoltre, l’art. 14, 3° comma, attri-
buisce ai lavoratori diritti di «informazione, consultazione e parteci-
pazione».

Alla luce delle notazioni di cui sopra può comprendersi perché
non sia stato ravvisato, tra impresa sociale e impresa commerciale,
«un rapporto di contrapposizione o comunque di reale alternativa: le
due figure paiono piuttosto intersecarsi ed essere così suscettibili di
contemporanea rilevanza (o non rilevanza) in relazione al medesimo
fatto» (E. Ginevra, L’impresa sociale: verso un’evoluzione del sistema?
in Riv. soc., 2007, 1248).

6. I progetti di riforma del Libro I, titolo II, del codice civile

Nel corso del tempo sono state varate numerose iniziative e in-
sediate varie commissioni per elaborare testi di riforma della disci-
plina contenuta nel titolo II del libro I del codice civile.

In particolare, nell’autunno 1998 è stata istituita, presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento Affari Sociali (min.
Livia Turco), la “Commissione per la riforma del primo libro del co-
dice civile”, presieduta dal prof. Pietro Rescigno, con il dichiarato
obiettivo di introdurre una omogenea disciplina giuridica degli enti
non profit e dell’impresa sociale nel primo libro del codice civile.
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Nel corso della XIV legislatura, il sottosegretario alla Giustizia,
on. Vietti ha coordinato una commissione di riforma per promuo-
vere anche la riforma degli enti di cui al libro I del codice civile.

Nel corso della XV legislatura, con il coordinamento del Vice-
ministro dell’Economia, Roberto Pinza, è stata costituita una nuova
Commissione di riforma con il medesimo scopo.

Nel corso della XVI legislatura, il 20 maggio 2008, l’on. Vietti
ha presentato alla Camera dei Deputati la Proposta di legge n. 1090,
che ha recepito il lavoro della Commissione da lui coordinata nella
precedente legislatura e, in parte, anche i lavori della Commissione
c.d. Pinza, operante nel corso della XV legislatura.

II. I PROFILI DI RESPONSABILITÀ

1. Premessa

Di consueto, quando si ragiona della responsabilità delle “orga-
nizzazioni collettive” nella prospettiva del diritto privato, si pensa
alla responsabilità patrimoniale per i debiti contratti dagli enti e, nel
caso essi non rivestano lo status di persone giuridiche, alla responsa-
bilità – si discute se diretta o concorrente o solidale – delle persone
fisiche che hanno agito in nome e per conto dell’ente, creando affi-
damento nel creditore. L’angolo visuale che invece oggi si prende in
considerazione è più circoscritto, perché si riferisce alla responsabi-
lità civile, per atto illecito, imputabile all’ente, cioè ad una organiz-
zazione collettiva considerata nella sua funzione esponenziale di in-
teressi tra loro aggregati.

Richiamando quindi i presupposti dell’atto illecito, occorre con-
siderare le caratteristiche del soggetto al quale l’illecito viene impu-
tato, la sussistenza del requisito soggettivo – colpa o dolo imputabile
all’ente ma riscontrabile nel comportamento di chi lo rappresenta –
la sussistenza del requisito oggettivo, il danno risarcibile in quanto
“ingiusto”, e il nesso causale tra il fatto (comportamento) e il danno.

2. La responsabilità degli enti (organizzazioni collettive) nel codice
civile

Originariamente, l’art. 18 del cod. civ. vigente – che si occupa
della responsabilità degli amministratori verso l’ente – contemplava
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anche l’ipotesi della responsabilità civile per gli atti illeciti dei suoi
rappresentanti, amministratori e dipendenti, atti illeciti commessi
nell’esercizio delle loro funzioni. Ma nel coordinamento tra le dispo-
sizioni, questa previsione fu considerata superflua, essendo più rile-
vante risolvere il problema della responsabilità patrimoniale del-
l’ente.

Sì che, ad oggi, per accertare la responsabilità civile dell’ente
– se dotato di personalità giuridica – si discute:

(a) se si debba prendere in considerazione il rapporto istituito
tra la persona fisica che ha commesso l’illecito e la persona giuridica,
oppure se si possa applicare analogicamente l’art. 28 Cost., il quale
peraltro si riferisce agli enti pubblici, esattamente alla pubblica Am-
ministrazione, la quale risponde in virtù del rapporto di immedesi-
mazione organica, dei fatti illeciti commessi dai propri dipendenti
(Cass. 16.12.1982, n. 6943);

(b) se si debba assimilare al rapporto di mandato il vincolo che
lega la persona giuridica all’autore dell’illecito, dal momento che
l’art. 18 cod. civ. stabilisce che gli amministratori sono responsabili
verso l’ente secondo il rapporto di mandato, e così argomentando si
debba estendere la responsabilità del mandatario anche ai fatti illeciti
commessi in danno a terzi nell’esercizio del mandato, oppure se il ri-
chiamo al mandato debba riguardare solo l’ipotesi dei danni inferti
all’ente e non si possa quindi estendere la disciplina del mandato an-
che ai danni inferti dall’ente a terzi;

(c) se si debba assimilare il rapporto della persona giuridica con
la persona fisica che ha commesso l’illecito al contratto di lavoro; in
tal caso, si rientrerebbe nell’ipotesi precedente; in entrambi i casi
l’ente risponderebbe ex art. 2049 cod. civ.: la sua responsabilità sa-
rebbe sempre diretta (così ritiene la migliore dottrina: RODOTÀ, Il
problema della responsabilità civile, Milano, 1964), anche se qualche
autore continua a ritenere che si tratti di responsabilità indiretta;

(d) se si debba parlare di immedesimazione organica, in base alla
quale la persona fisica che opera per conto della persona giuridica
consente di imputare a questa il fatto illecito (e quindi anche gli stati
soggettivi che la riguardano) eppertanto la persona giuridica ri-
sponde direttamente dei danni compiuti dall’amministratore, ex art.
2043 cod. civ., mentre risponderebbe ex art. 2049 cod. civ. in caso di
danni cagionati dal mandatario o dal dipendente.

261G. ALPA - G. CONTE – GLI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO



3. Orientamenti della dottrina

Quest’ultima è la soluzione preferita dalla maggioranza della
dottrina (Falzea, Rescigno, Galgano, Visintini) e dalla giurisprudenza,
nei rari casi in cui si sono verificate ipotesi di illecito di questo tipo.
«Le persone giuridiche – si è detto da una decisione ormai lontana
nel tempo – agiscono a mezzo degli organi che le rappresentano, ed il
comportamento di questi ultimi si identifica con quello dell’ente; per-
tanto l’illecito degli uni è anche l’illecito dell’altro, con la sola limita-
zione che si tratti di operazioni volte al raggiungimento dei fini per
cui la persona giuridica è stata costituita e che i rappresentanti ab-
biano agito nell’ambito dei propri poteri» (Cass. 23.1.1964, n. 161, in
Giust. civ., 1964, I, 1170).

Quanto alla applicazione analogica dell’art. 2394 cod. civ. (re-
sponsabilità degli amministratori verso i creditori sociali), l’orienta-
mento dominante (Galgano, P.Trimarchi) è per la negativa, in quanto
si considera che questa norma sia una specificazione in materia so-
cietaria dell’art. 2043 cod. civ. e quindi non sia suscettibile di appli-
cazione analogica.

4. Le associazioni non riconosciute

La situazione è un po’ più complicata in caso di associazioni
non riconosciute.

Non vi è dubbio che tra le obbligazioni di cui rispondono per-
sonalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per
conto dell’associazione si debbano ricomprende anche le obbliga-
zioni per fatto illecito (Cass. 26.7.2001, n. 10213; in dottrina, per
tutti Basile). Si discute però se oltre alla responsabilità di coloro che
hanno agito in nome e per conto sia responsabili del danno anche gli
amministratori dell’associazione (Galgano) oppure essa sia limitata ai
primi soltanto. In questo senso è orientata la giurisprudenza, che
però deve giustificare la natura della responsabilità ricorrendo alla
configurazione del rapporto tra agente e associazione in termini di fi-
deiussione ex lege (Cass. 26.2.1985, n. 1655). Più di recente, però, la
Suprema corte ha ritenuto che anche questo tipo di responsabilità sia
collegata con il rapporto organico istituito tra l’ente e l’autore della
condotta illecita (Cass. 26.7.2001, n. 10213).
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Se si richiede che l’agente abbia compiuto il fatto dannoso sulla
base di un rapporto organico (in quanto amministratore) o sulla base
del mandato ricevuto, occorre che sia sussistente tale rapporto in
capo all’agente, e che questi dunque abbia operato in virtù di tale
rapporto. Se invece avesse operato per altre ragioni – ad es., per in-
teresse personale – la responsabilità gli può essere imputata sempre
sulla base dell’art. 2043 cod. civ. ma senza correlazione all’art. 38
cod. civ.

5. Problemi particolari

Problemi ancora diversi si pongono se il danno provocato dal-
l’illecito commesso da un soggetto legato all’associazione non rico-
nosciuta da un rapporto organico o da un mandato sia risentito da-
gli associati. In tal caso la giurisprudenza esclude che vi sia respon-
sabilità dell’ente, perché l’art. 38 riguarda soltanto illeciti commessi
al di fuori della compagine degli associati, e quindi a danno di terzi
estranei (Cass. 25.10.1969, n. 3502, in Giur. it., 1970, I, 1, 491). Sono
terzi estranei anche gli ex associati (Cass. 11.5.2001, n. 6554). I rap-
porti tra gli associati sono definiti dallo statuto.

Nel caso di partiti politici e di sindacati ogni sezione o gruppo è
considerato un’entità autonoma e parallela rispetto alla sede centrale,
per cui i danni provocati da una sezione sono imputati a quella se-
zione e non alla sede centrale. A questo proposito si parla di associa-
zioni o federazioni parallele.
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