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ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

Fonti normative: Artt. 11-35 c.c. - Artt. 13-15, comma 1, l. 15.5.1997, n. 127 
- D.P.R. 10.2.2000, n. 361.

A) Inquadramento funzionale: 1. Natura giuridica dell’atto di fondazione 
- 2. Riconoscimento della personalità giuridica e controllo governativo - 3. 
Revoca della fondazione e modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto - 4. 
Attività della fondazione e responsabilità degli amministratori - 5. Estinzione 
della fondazione, liquidazione e devoluzione del patrimonio - 6. Le “nuove” 
fondazioni - 7. Disciplina tributaria.

1. Natura giuridica dell’atto di fondazione

Le fondazioni sono persone giuridiche private e possono essere costituite per 
atto pubblico o per testamento (art. 14 c.c.). La fondazione è una stabile orga-
nizzazione, predisposta per la destinazione di un patrimonio per un determinato 
scopo, di pubblica o sociale utilità, di natura assistenziale, culturale, scientifica 
[Galgano (13), 1]. La mancanza della forma solenne richiesta dall’art. 14 c.c. 
comporta che la fondazione non potrà essere riconosciuta, ma non incide sulla 
validità dell’atto.

La fondazione trae origine da un atto privato, gratuito, di natura unilaterale 
e non contrattuale, nonostante essa possa essere costituita da più persone, 
avendosi in tal caso una pluralità di atti unilaterali [Ferrara Sr. (9), 239; 
Galgano (14), 80; Basile (1), 60; per la qualificazione dell’atto di fondazione 
in termini contrattuali, cfr. Zoppini (19), 157]. Al negozio di fondazione sono, 
tuttavia, applicabili tutte le regole sancite per i contratti, compatibili con il 
suo contenuto specifico [C 14.12.1967, n. 2958, GC 1968, I, 864], e quindi 
anche quelle sulle clausole condizionali. Nell’atto di fondazione può essere, 
pertanto, inserita anche la clausola che pone come condizione di efficacia 
la concordanza tra statuto predisposto dal fondatore e quello approvato 
in sede di riconoscimento. Qualora sia posta tale condizione, il fondatore, 
in caso di difetto, può agire dinanzi al giudice amministrativo per l’invali-
dazione del provvedimento di riconoscimento e dinanzi al giudice ordinario 
per la declaratoria del difetto di efficacia dell’atto privato di fondazione [C 
29.2.1968, n. 654, FP 1969, I, 778; Rescigno (15), 1353]. Sulla base di tali 
principi, la giurisprudenza ha affermato che la fondazione si realizza per mezzo 
di una fattispecie formativa complessa, tra atto costitutivo e atto di ricono-
scimento [T Milano, 10.9.1968, GI 1969, I, 2, 727]. Appartengono, quindi, alla 
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giurisdizione del g.a. le controversie aventi ad oggetto la pretesa all’annulla-
mento dell’atto di riconoscimento di una fondazione, e alla giurisdizione 
del g.o. quelle afferenti alla validità ed efficacia del negozio privato di fon-
dazione [C Stato V, 18.4.2012, FAmm CDS, 2012, 947].

L’atto costitutivo o lo statuto, come previsto dall’art. 16 c.c., devono conte-
nere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio 
e della sede, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, i criteri e 
le modalità di erogazione delle rendite. Possono, inoltre, contenere le norme 
relative alla estinzione dell’ente, alla devoluzione del patrimonio e alla tra-
sformazione [C 27.2.1997, n. 1806, AC 1998, 72]. Non può essere ammessa 
una fondazione con scopo estremamente generico, né un atto di fondazione 
che rimetta al consiglio di amministrazione il potere di creare un organo 
e di stabilirne le funzioni, né quello di nominare i sindaci. Il fondatore può 
riservarsi, nell’atto costitutivo, la nomina a vita di un membro del consiglio 
di amministrazione, ma non può riservarsela per ogni rinnovazione del consi-
glio [C Stato 1.6.1960, CS 1961, I, 644].

Correlato al negozio istitutivo della fondazione, di diritto personale, vi è 
l’atto di dotazione, di diritto patrimoniale. Tuttavia, nella maggior parte dei 
casi, il fondatore forma un unico atto, con il quale esprime la volontà di dar 
vita ad una fondazione e dispone l’assegnazione di un patrimonio all’ente 
istituito. In tal caso i due negozi, pur autonomi e distinti [Rescigno (15), 
1353], vengono a costituire un’entità funzionale, per il nesso teleologico 
con cui sono stati concepiti, dimodoché le vicende dell’uno sono collegate a 
quelle dell’altro [C 27.2.1997, n. 1806, AC 1998, 72; C 4.7.1959, n. 2130, FI 
1960, I, 1990].

L’atto costitutivo, con il quale il fondatore manifesta la volontà di dar vita ad 
una fondazione, è accompagnato da uno statuto, che determina le norme di fun-
zionamento dell’ente ed è elaborato dall’autorità amministrativa o dagli organi 
dell’ente [Rescigno (16), 790]. La non conformità dello statuto rispetto alla 
volontà del fondatore può costituire causa di illegittimità e caducazione dello 
statuto, ma non di estinzione dell’ente [C Stato IV, 13.5.1998, n. 793, FAmm 
1998, 1369].

2. Riconoscimento della personalità giuridica e controllo governativo

Mentre nel sistema codicistico anteriore alla riforma del 2000, la persona-
lità giuridica si acquistava unicamente mediante il riconoscimento da parte 
dello Stato, con un meccanismo “concessorio”, previsto dall’art. 12 c.c., 
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con l’emanazione del d.P.R. n. 361/2000, che ha abrogato l’art. 12 c.c., le 
fondazioni acquistano la personalità giuridica mediante iscrizione nel regi-
stro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture (art. 1, d.P.R. 
n. 361/2000) [De Giorgi (7), 1326]. All’iscrizione si perviene con la con-
segna di una domanda presso la Prefettura nella cui provincia è stabilita 
la sede dell’ente, accompagnata dalla copia autentica dell’atto costitutivo 
e dello statuto, nonché dalla documentazione idonea a dimostrare la consi-
stenza del patrimonio. La stessa procedura va seguita in caso di modifica-
zioni dell’atto costitutivo o dello statuto. In caso di fondazioni costituite 
per testamento, nell’inerzia dei soggetti abilitati alla presentazione della 
domanda, il Prefetto può d’ufficio concedere il riconoscimento (art. 1, 
comma 7, d.P.R. n. 361/2000).

L’autorità governativa, ai sensi dell’art. 25 c.c., esercita il controllo e la vigi-
lanza sulle fondazioni: nomina gli amministratori in caso di impossibilità 
di attuazione delle disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto, annulla le 
deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine 
pubblico o al buon costume, scioglie l’amministrazione e nomina un com-
missario straordinario in caso di violazioni perpetrate dagli amministratori, 
può disporre il coordinamento di attività di più fondazioni o l’unificazione 
della loro amministrazione (art. 26 c.c.).

Il controllo amministrativo sulle fondazioni è preordinato all’interesse 
dell’ente e giustificato dalla circostanza che nelle fondazioni manca un 
organo interno all’uopo istituito. Il controllo investe solo la legittimità delle 
deliberazioni degli amministratori [Bianca (2), 352]. La facoltà dell’autorità 
amministrativa di sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario 
straordinario comporta una rilevante modificazione dell’assetto di interessi 
configurato dal fondatore.

In linea teorica, le fondazioni non riconosciute sono ammissibili e potrebbero 
operare come fondazioni fiduciarie. Tuttavia, il legislatore ha escluso che un 
fenomeno come l’immutabilità di un vincolo giuridico su un bene possa essere 
determinato in assenza di riconoscimento.

3. Revoca della fondazione e modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto

L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore finché non sia inter-
venuto il riconoscimento, oppure finché il fondatore non abbia fatto iniziare 
l’attività dell’opera da lui disposta e la revoca, atto unilaterale non recettizio, 
richiede la medesima forma solenne necessaria per la costituzione dell’ente 
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[C Stato IV, 3.2.1996, n. 97, FAmm 1996, 419]. In ogni caso, le predette facoltà, 
di natura personale, non si trasmettono agli eredi [Rescigno (16), 801]. 
L’atto di fondazione sottoposto alla condizione sospensiva del riconoscimento 
dell’autorità amministrativa non può essere revocato e la revoca costituisce atto 
illegittimo e inefficace [T Roma 15.9.1987, FI 1989, I, 907].

Le modificazioni successive dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere 
approvate secondo le modalità dell’art. 21 c.c. e deve essere presentata apposita 
domanda al Registro delle persone giuridiche, allegando la documentazione 
necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti il pro-
cedimento di modifica dello statuto (art. 2, comma 3, d.P.R. n. 361/2000). In 
ogni caso, tali modifiche non devono travolgere i connotati voluti dal fonda-
tore e non possono essere apportate dagli amministratori, senza approvazione 
dell’autorità amministrativa.

4. Attività della fondazione e responsabilità degli amministratori

L’art. 13, comma 1, l. 15.5.1997, n. 127 ha abrogato l’art. 17 c.c., secondo il 
quale la persona giuridica non poteva acquistare beni immobili, né accettare 
donazioni o eredità, né conseguire legati senza l’autorizzazione governativa.

Le fondazioni possono esercitare attività d’impresa solo se tale esercizio 
appaia funzionale alla realizzazione dei fini primari dell’ente. Se, pertanto, 
l’attività di impresa di una fondazione non appaia più strumentale rispetto ai 
fini di pubblica utilità dell’ente, quell’attività non si imputa più alla fonda-
zione, ma al soggetto o ai soggetti che hanno agito utilizzando l’ente quale 
“paravento” [T Milano 16.7.1998, GI 1999, 1678]. Se la fondazione esercita 
l’attività imprenditoriale in modo esclusivo o prevalente, può essere assogget-
tata allo statuto dell’imprenditore. Quando una fondazione eserciti professio-
nalmente un’attività economica organizzata, la quale, per le modalità con cui 
viene svolta, le dimensioni che raggiunge e i risultati cui perviene, non appare 
più strumentale al perseguimento dei fini di utilità sociale e non profit dell’ente, 
divenendo assorbente e predominante rispetto agli stessi, essa è assoggettabile, 
in caso d’insolvenza, al fallimento o alle alternative procedure concorsuali 
che presuppongono - parimenti - la qualità soggettiva commerciale e l’ogget-
tiva esistenza di uno stato di crisi/insolvenza.

Gli amministratori della fondazione, la cui posizione va distinta rispetto ai 
fondatori, sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato, ma 
va esente da responsabilità l’amministratore che non abbia partecipato all’atto 
che ha cagionato il danno all’ente, salvo che - essendo a conoscenza dell’atto 
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che si stava per compiere - non abbia fatto constare del proprio dissenso 
(art. 18 c.c.).

5. Estinzione della fondazione, liquidazione e devoluzione del patrimonio

La fondazione si estingue, oltre che per le cause previste dall’atto costitutivo 
o dallo statuto, quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile 
(art. 27 c.c.). In tale ultimo caso l’autorità governativa, ai fini di conserva-
zione della fondazione, potrebbe disporre la trasformazione dell’ente, che 
non è tuttavia ammessa se i fatti che darebbero luogo alla trasformazione non 
siano considerati dall’atto di fondazione come causa di estinzione (art. 28 
c.c.). L’esistenza di una o più cause di estinzione è accertata, anche d’ufficio, 
dalla prefettura o regione competente e il relativo provvedimento è comuni-
cato agli amministratori e al presidente del tribunale (art. 6, comma 1, d.P.R. 
n. 361/2000).

A seguito della dichiarazione di estinzione, si procede alla liquidazione del 
patrimonio (art. 30 c.c.), compiuta da commissari liquidatori nominati dal pre-
sidente del tribunale secondo le disposizioni attuative del c.c. e gli artt. 201 ss. 
r.d. 16.3.1942, n. 267.

I beni della fondazione che restano dopo l’esaurimento della fase di liquida-
zione sono devoluti in conformità dell’atto costitutivo o dello statuto; in man-
canza di apposite disposizioni, provvede l’autorità governativa, attribuendo i 
beni ad altri enti che abbiano fini analoghi.

6. Le “nuove” fondazioni

Le fondazioni sono state più di recente ritenute utili strumenti organizzativi per 
alcune tipologie di attività, come quelle economiche, estranee alla mentalità 
del legislatore del ’42. Si è utilizzata, pertanto, la forma fondazionale per la 
gestione di imprese, che mirino a realizzare attività in forme più adeguate 
alla tutela dell’ambiente, o in aree economicamente depresse, o, in gene-
rale, attività private che si innestino in logiche di interessi collettivi o pubblici 
[Carrabba (4), 766]. In questo contesto si collocano le fondazioni “legali” o 
di “diritto singolare”, figure soggettive di diritto comune derivanti dalla tra-
sformazione ex lege di preesistenti enti pubblici non economici, oppure istituite 
per legge o, in base alla legge, da altra fonte normativa o per atto amministrativo 
[DeGotzen (8)].  La “metamorfosi” dell’istituto fondazionale [Vittoria (18), 
3] ha comportato il venir meno del “distacco” dell’ente dal fondatore, compor-
tando la partecipazione dei fondatori al consiglio di amministrazione o la 
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riserva di nomina di membri di esso, nonché la posizione sempre più sovrana 
del consiglio di amministrazione all’interno della fondazione, oltre che il pro-
gressivo svalutarsi dell’elemento patrimoniale.

Le ragioni delle scelte del legislatore di istituire nuove tipologie fondazionali 
vanno ravvisate, oltre che nella natura non profit delle iniziative perseguite, 
che consente, non producendo utili o devolvendo gli eventuali utili nella stessa 
attività svolta, il massimo risultato rispetto ai mezzi impiegati, anche in altre 
ragioni. Invero, rispetto alle società, le fondazioni hanno discipline meno 
rigide, sia per il funzionamento sia per il controllo, perciò assicurano maggiore 
snellezza e fluidità operativa. Rispetto alle associazioni, che hanno proliferato 
e tutt’ora prosperano soprattutto nel settore non profit, hanno il vantaggio di 
non essere strutturate con un’assemblea di associati, alla cui maggioranza sia 
consentito di mutare lo statuto e quindi le finalità da perseguire. Infatti, nelle 
fondazioni non può mai essere snaturata la volontà dei fondatori onde è garan-
tita la perseguibilità delle finalità originarie che restano immodificabili durante 
tutta la vita dell’ente. In più, lo scioglimento, con la relativa devoluzione dei 
beni, può essere deliberato solo dalla pubblica amministrazione [Buquicchio 
(3), 273].

Si è assistito alla nascita e allo sviluppo delle c.d. “fondazioni di partecipa-
zione”, aperte alla partecipazione successiva di fondatori e nelle quali i fon-
datori, tra cui spesso vi sono anche altre persone giuridiche, contribuiscono 
variamente al patrimonio e hanno poteri di nomina delle cariche degli organi 
sociali.

Il legislatore ha dato, inoltre, vita ad una serie di fondazioni che derivano dalla 
trasformazione di enti pubblici preesistenti, ma che assumono le caratteristi-
che di persone giuridiche private a tutti gli effetti. Trattasi, in particolare, delle 
fondazioni bancarie (d.lgs. n. 153/1999) e delle fondazioni enti lirici (d.lgs. 
n. 367/996 e d.l. n. 345/2000, conv. in l. n. 6/2001. L’assetto ordinamentale e 
organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche è stato oggetto di revisione con 
il d.l. 30.4.2010, n. 64, conv. in l. 29.6.2010, n. 100).

Le fondazioni enti lirici, nonostante la qualifica formalmente privatistica, in 
ragione del perseguimento di interessi di rango sostanzialmente pubblici-
stico, sono spesso qualificati dalla giurisprudenza come enti assoggettati ad 
un regime pubblicistico, con la conseguenza che anche gli atti che incidono 
sull’organizzazione e sul funzionamento dei relativi organi devono essere 
ricondotti ai principi propri del diritto amministrativo, fra cui i fondamentali 
canoni di imparzialità e trasparenza [TAR Sardegna, Cagliari, II, 8.11.2013, 
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n. 695, FAmm TAR 2013, 3584]. Non sono, quindi, fondate le q.l.c. dell’art. 1, 
d.l. 30.4.2010, n. 64, conv., con modificazioni, in l. 29.6.2010, n. 100, che detta 
disposizioni in tema di revisione dell’assetto ordinamentale e organizzativo 
delle fondazioni lirico-sinfoniche. La dimensione unitaria dell’interesse pub-
blico perseguito, nonché il riconoscimento della “missione” di tutela dei valori 
costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del 
patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che 
le attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato 
e impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dall’art. 117, 
comma 2, lett. g), Cost., a ridisegnarne il quadro ordinamentale e l’impianto 
organizzativo, nonché dall’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., essendo le dette 
fondazioni munite di personalità giuridica di diritto privato pur svolgendo fun-
zioni di sicuro rilevo pubblicistico, e risultando quindi coinvolta anche la com-
petenza statale in materia di ordinamento civile [C Cost. 21.4.2011, n. 153, 
Gcost. 2011, 3251].

Le casse di previdenza di professionisti hanno natura di fondazioni di 
diritto privato, ed è di diritto privato il contesto normativo che occorre tener 
presente per la decisione di questioni inerenti le elezioni dei componenti di 
organi direttivi delle stesse; i candidabili hanno, pertanto, un diritto sog-
gettivo alla partecipazione alle elezioni tutelabile davanti al giudice ordi-
nario. I requisiti per la partecipazione debbono sussistere al momento della 
presentazione delle liste sotto un profilo sostanziale [T Genova 3.9.2013, 
inedita].

7. Disciplina tributaria

Ai fini delle imposte indirette occorre distinguere le conseguenze fiscali che 
derivano dalla stipula: a) dell’atto costitutivo di fondazione, che soggiace 
all’imposta di registro in misura fissa al momento della registrazione, ex 
art. 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al t.u.r. (d.P.R. 26.4.1986, n. 131); 
b) dell’atto di dotazione del patrimonio, che soggiace alla peculiare disci-
plina prevista nell’ambito dell’imposta sulle successioni e donazioni (c.d. 
t.u.s., d.lgs. 31.10.1990, n. 346) [in relazione al tributo in esame si vedano, 
in generale, Gaffuri (12), 160, che sottolinea come l’atto di costituzione di 
fondazione rappresenti un atto sostanzialmente gratuito nonostante l’apparente 
neutralità tecnica; Friedmann-Ghinassi-Mastroiacovo-Pischetola (10), 
300; Cirelli-Galeazzi (6), 1505].

Si ricorda che ai sensi dell’art. 2, commi da 47 a 54, d.l. 3.10.2006, n. 262, 
convertito dalla l. 24.11.2006, n. 286, i trasferimenti di beni e diritti per causa 
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di morte in favore di enti sono soggetti ad imposta sul valore complessivo 
netto dei beni con l’aliquota dell’8% (a seguito della novella contenuta nel d.l. 
n. 262/2006 citato è, peraltro, scomparsa la franchigia generalizzata a favore 
di tutti gli eredi e legatari, sostituita da una franchigia a favore del coniuge 
e dei parenti in linea retta dell’ammontare di € 1.000.000 e di € 100.000 a 
favore dei fratelli e delle sorelle. È stata, inoltre, reintrodotta l’elevazione 
della franchigia a un milione e cinquecento euro in caso di lascito a soggetti 
portatori di handicap ritenuto grave ai sensi della l. n. 104/1992). Le disposi-
zioni ivi contenute devono essere comunque coordinate con quanto prevede 
l’art. 3, d.lgs. n. 346/1990 relativo ai trasferimenti non soggetti ad imposta 
che, non risultando incompatibile con le disposizioni del d.l. n. 262/2006 più 
volte citato, deve ritenersi pienamente in vigore (cfr. in tema circ. 22.1.2008 
n. 3/E).

In particolare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, t.u.s. “non sono soggetti all’impo-
sta i trasferimenti a favore (…) di enti pubblici e di fondazioni o associa-
zioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, 
lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di 
pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo ema-
nato in attuazione della legge 23.12.1998, n. 461” (cfr. circ. Min. 11.2.2000 
n. 22/T-II-4-87276). Il successivo comma 2 dispone altresì che “i trasferimenti 
a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente ricono-
sciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all’imposta se 
sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma”. Infine, il comma 3 
prevede che “nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro 
cinque anni dall’accettazione dell’eredità o della donazione o dall’acquisto 
del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla 
loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o 
dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento 
dell’imposta con gli interessi” [cfr. Uricchio (17), 44 ss.]. Qualora la dota-
zione abbia ad oggetto beni immobili è da rilevare, inoltre, che l’art. 3 t.u.s. è 
espressamente richiamato nell’ambito della disciplina delle imposte ipoteca-
rie e catastali (art. 1, comma 2 e art. 10, comma 3, d.lgs. 31.10.1990, n. 347) 
di modo che è esclusa anche la soggezione dell’atto a dette imposte. In via 
generale, l’Amministrazione finanziaria ha rilevato che per poter applicare 
le disposizioni di cui al predetto art. 3, occorre considerare il collegamento 
tra le finalità di pubblica utilità perseguite dall’ente e l’utilizzazione del bene 
donato [cfr. Ris. 29.10.1998 n. 160/E-IV-9-148686 e Ris. 29.5.1998 n. 48/E-
IV-9-75938, in tema di donazione di collezione di opere d’arte ad azienda 
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ospedaliera. Nello stesso senso sembra orientata la giurisprudenza di legitti-
mità: si veda C 20.2.2003, n. 2542 e C 8.9.2001, n. 13829 relativamente alle 
Contrade di Siena].

È stata, inoltre, confermata l’ininfluenza del fatto che il nuovo ente possa 
o meno considerarsi fondato e riconosciuto alla data di apertura della suc-
cessione. Pertanto, è stato chiarito che nell’ambito del secondo comma del 
citato art. 3, che “dà rilievo esclusivamente alle finalità della liberalità, sono 
da ricomprendere gli enti da costituire ai quali la legge delega, prima, e 
quella delegata, poi, non hanno fatto esplicito riferimento, in quanto appa-
riva ovvio che ad essi venisse riservato lo stesso trattamento tributario 
stabilito per gli enti già costituiti” (cfr. circ. Min. n. 54 del 5.11.1973) e 
che neanche rileva “la circostanza che l’ente beneficiario non sia ricono-
sciuto alla data di apertura della successione posto che (…) i trasferimenti 
in favore degli enti non ancora riconosciuti rientrano nell’orbita tributaria 
soltanto quando è avvenuto il riconoscimento” [così Ris. Min. n. 313105 del 
31.12.1973; non sembrano pertanto convincenti i dubbi avanzati da parte 
della dottrina sul punto. Cfr. Cernigliaro Dini (5), 1160]. Con riferimento 
al requisito del riconoscimento legale, è la stessa disciplina legislativa a 
fornire la chiave interpretativa ai fini dell’applicazione delle norme tribu-
tarie. L’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 346 cit. considera, infatti, sottoposte a 
condizione sospensiva le donazioni a favore degli enti di cui all’art. 31, 
comma 2, lett. h), del medesimo decreto ovverosia gli enti non ancora rico-
nosciuti che abbiano presentato domanda di riconoscimento “entro un anno 
dalla data di apertura della successione” (da riferirsi anche alla donazione). 
Per il rinvio disposto dall’imposta sulle donazioni (art. 60) alla disciplina 
dell’imposta di registro risulta allora applicabile l’art. 27 t.u.r., ai sensi 
del quale “gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il 
pagamento dell’imposta in misura fissa” (in relazione a quest’ultima dispo-
sizione cfr. le osservazioni svolte infra, voce “Vendita sottoposta a condi-
zione”). Considerato che ai sensi del comma 2 del citato art. 27, quando 
la condizione si verifica “si riscuote la differenza dell’imposta dovuta 
secondo le norme vigenti al momento della formazione dell’atto e quella 
pagata in sede di registrazione”, nel momento in cui la fondazione otterrà 
il riconoscimento legale potrà avvalersi dell’esenzione di cui al menzionato 
art. 3, d.lgs. n. 346. cit. Infine, non è superfluo evidenziare che ai sensi 
dell’art. 68, lett. f), d.P.R. 26.10.1973, n. 633, non sono soggette ad IVA 
le importazioni di beni donati a fondazioni aventi esclusivamente finalità 
di assistenza, beneficienza, istruzione, studio o ricerca scientifica (cfr. Ris. 
Min. 8.7.1991 n. 465062; Ris. Min. 19.2.2002 n. 50/E).

4
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F033  ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DI MERA 

EROGAZIONE COSTITUITA DA UN UNICO FONDATORE

Il sig. ……… con il presente atto costituisce la fondazione denominata 

………, che avrà sede in ………, alla via ………

Lo scopo della fondazione è ………

Il patrimonio della fondazione è rappresentato da ………; a tale fi ne il 

fondatore consegna al notaio i titoli comprovanti l’entità del patrimonio. 

Il patrimonio è altresì rappresentato dai seguenti beni immobili: ………

Gli amministratori della fondazione saranno ………

Le rendite del patrimonio della fondazione saranno divise nei seguenti 

modi: ………

Luogo ………, data ………

Firme

………

F034  ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE COSTITUITA DA UNA 

PLURALITÀ DI FONDATORI, ALCUNI DEI QUALI PERSONE 

GIURIDICHE, APERTA ALLE ADESIONI SUCCESSIVE

È costituita la fondazione ………, istituzione senza fi ni di lucro, per la 

quale sarà chiesto il riconoscimento della personalità giuridica. Soci fon-

datori sono: ………; ………; ……… Soci sostenitori intervenuti alla costi-

tuzione sono: ………; ………; ………

B) Formule
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Sono inoltre Fondatori i soggetti che aderiranno e contribuiranno al patri-

monio ella fondazione, successivamente all’atto costitutivo.

I Fondatori dichiarano costituire, come di fatto costituiscono come patri-

monio iniziale della fondazione, € ………, che viene conferito come 

segue:

- Fondatore 1: € ………

- Fondatore 2: € ………

- ecc.

Gli organi della fondazione sono:

- il Consiglio Generale;

- il Presidente;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Comitato Tecnico Scientifi co;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Vengono delegati i Signori ………, disgiuntamente tra loro, a com-

piere tutte le pratiche necessarie per ottenere il riconoscimento della 

Fondazione, nonché ad apportare al presente atto e allegato statuto, le 

modifi che che ne venissero richieste dagli organi competenti.

Luogo ………, data ………

Firme

………

F035  ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DIVERSA DALLA 

MERA EROGAZIONE

Per il perseguimento degli scopi, che concernono ………, la fondazione, 

in particolare:

- promuove e realizza iniziative di studio, seminari, convegni e pubblica-

zioni tematiche;
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F036  ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE OPERATIVA DI 

PARTECIPAZIONE

È costituita una Fondazione denominata ………, fondazione operativa 

di partecipazione senza scopo di lucro, che persegue fi ni di solidarietà e 

promozione sociale.

Per il conseguimento delle fi nalità previste nell’art. ………, la Fondazione 

svolge le seguenti attività istituzionali:

- Organizzazione, promozione e sostegno delle attività artistiche e 

culturali;

- Organizzazione e promozione di corsi di formazione e didattica;

- Produzione, pubblicazione e distribuzione editoriale e multimediale di 

materiale formativo e informativo;

- Organizzazione di incontri e seminari;

- Produzione, pubblicazione e diffusione di opere;

La Fondazione è amministrata da un Consiglio composto da un minimo 

di ……… e un massimo di ……… consiglieri nominati tra i Fondatori ed 

eletti dall’Assemblea Generale. Qualora il numero dei membri aderenti e 

quello dei sostenitori e partner abbia raggiunto il numero di 2000 (i primi) 

e 200 (i secondi e terzi), il Presidente della Fondazione dovrà indire la 

- promuove e realizza iniziative per i giovani al fi ne di inserirli nel mondo 

del lavoro;

- assegna premi e borse di studio, anche in convenzione o collaborazione 

con Università o Istituti di ricerca nazionali o esteri.

Luogo ………, data ………

Firme

………
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C) Giurisprudenza: 1. Natura giuridica dell’atto di fondazione, rapporti 
con il riconoscimento e revoca - 2. Riconoscimento della personalità giuri-
dica e controllo governativo - 3. Attività della fondazione e responsabilità degli 
amministratori - 4. Estinzione della fondazione, liquidazione e devoluzione del 
patrimonio - 5. Responsabilità da reato - 6. Fallimento della fondazione - 7. 
Indici rivelatori della natura pubblica o privata della fondazione.

1. Natura giuridica dell’atto di fondazione, rapporti con il 
riconoscimento e revoca

La controversia circa la validità o l’efficacia dell’atto costitutivo di una fon-
dazione (nella specie impugnato per simulazione e per frode alla legge) rien-
tra, anche dopo che sia intervenuto il provvedimento di riconoscimento della 
personalità giuridica, nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il 
negozio di fondazione integra un atto di autonomia privata, che non partecipa 
della natura del provvedimento amministrativo di riconoscimento, ma è rego-
lato in relazione alla sua validità ed efficacia dalle norme privatistiche e genera 
rapporti di diritto privato e posizioni di diritto soggettivo [C s.u. 26.2.2004, 
n. 3892, GC 2005, 1915; C Stato V, 18.4.2012, FAmm CDS 2012, 947; C Stato 
VI, 9.8.2011, n. 4732, FAmm CDS, 2011, 2573].

Nell’ipotesi di fondazione costituita per testamento non si applicano le dispo-
sizioni sull’accettazione con beneficio di inventario delle eredità devolute alle 
persone giuridiche, in quanto il patrimonio della fondazione, destinato a for-
marsi solo con la disposizione testamentaria, ovvero in modo inscindibile e 
contestuale rispetto all’istituzione dell’ente, non può confondersi con quello 
del de cuius [C 8.10.2008, n. 24813, FI 2008, 3519].

1

2

prima Assemblea dei Partecipanti, che eleggerà altri tre consiglieri tra 

loro stessi. Il Consiglio dura in carica ……… anni e ha poteri di ammi-

nistrazione ordinaria e straordinaria. L’Assemblea Generale nomina, 

all’interno del Consiglio, un Presidente che ha la rappresentanza legale 

della Fondazione.

Luogo ………, data ………

Firme

………

148857_003_MACARIO_PART3.indd   676148857_003_MACARIO_PART3.indd   676 10/09/14   7:56 PM10/09/14   7:56 PM



 Atto costitutivo di fondazione 677

L’atto con il quale taluno eriga una fondazione, disponendo che i beni e i red-
diti di essa siano destinati, dopo la morte del fondatore, ad un proprio erede 
legittimario, costituisce un legato disposto con testamento assimilabile a quello 
olografo, a nulla rilevando che l’atto costitutivo della fondazione non sia stato 
scritto di pugno dal testatore, ove comunque sia incontestabile l’autenticità 
della sua sottoscrizione [C 12.10.2007, n. 21477, MGC 2007, 10].

Ogni negozio istitutivo di fondazione, ai fini della sua validità ed efficacia, 
deve contenere, ai sensi dell’art. 16 c.c., la determinazione, operata dal fonda-
tore e da costui non demandabile a terzi, dello scopo, non generico e impre-
cisato, assegnato all’ente erigendo. Tale principio trova applicazione anche 
nell’ipotesi di fondazione disposta con testamento [C 27.2.1997, n. 1806, AC 
1998, 72].

Nel caso di fondazione costituita con testamento, le disposizioni del fonda-
tore, le quali prevedono la destinazione a favore di terzi degli utili dei beni che 
costituiscono la dotazione dell’ente, determinano lo scopo della fondazione 
medesima e non prevedono, invece, a carico della stessa un modo, inteso nel 
senso di onere o peso che il gratificato di una liberalità subisca per volontà 
di chi ha fatto l’attribuzione e consistente nella erogazione di una parte del 
vantaggio patrimoniale a favore del disponente o di terzi [C 5.3.1996, n. 1737, 
MGC 1996, 294].

Non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda 
di accertamento della mancanza di uno degli elementi caratterizzanti la 
fondazione (nella specie l’idoneità dello scopo), posto che l’accertamento 
e la valutazione dell’esistenza di tali elementi sono demandati dalla legge 
all’autorità governativa sia con riguardo al momento genetico che durante la 
vita dell’ente. Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario in ordine 
alla domanda di accertamento dell’esistenza di vizi incidenti sulla validità 
dell’atto di fondazione (nella specie censurato come atto in frode alla legge) 
[T Roma 4.11.1998, GIUS 2000, 576]. Ogni controversia circa la validità ed 
efficacia dell’atto costitutivo di una fondazione rientra, anche dopo che sia 
intervenuto il decreto prefettizio d’iscrizione nel registro delle persone 
giuridiche, nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il negozio 
di fondazione integra un atto di autonomia privata, che non partecipa della 
natura di tale provvedimento [C Stato III, 5.10.2012, n. 4015, FAmm CDS 
2012, 2672].

Il diniego di riconoscimento di una fondazione per insufficienza del patri-
monio non spiega effetti sull’atto di fondazione, stante l’autonomia di questo 

3
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rispetto alle vicende dell’atto di dotazione. Infatti, stante la strumentalità di 
quest’ultimo rispetto al primo, mentre la nullità dell’atto di fondazione deter-
mina la nullità dell’atto di dotazione, la nullità di quest’ultimo rende solo 
impossibile la realizzazione del negozio di fondazione [C Stato IV, 3.2.1996, 
n. 97, FAmm 1996, 419].

La revoca del negozio di fondazione richiede la medesima forma solenne, 
rappresentata dall’atto pubblico, necessaria per la sua fattispecie costitutiva 
[C Stato IV, 3.2.1996, n. 97, FAmm 1996, 419].

2. Riconoscimento della personalità giuridica e controllo governativo

A seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. 10.2.2000, n. 361 (Regolamento per 
la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche 
private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto), 
col quale è stato abrogato l’art. 12 c.c. ed è stato soppresso l’istituto del ricono-
scimento mediante concessione della personalità giuridica, le associazioni, 
le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità 
giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro 
istituito presso le prefetture, le quali sono legittimate a chiedere integrazioni 
documentali ed eventualmente a negare motivatamente l’iscrizione; pertanto, 
permane in capo all’amministrazione un potere di verifica delle condizioni di 
legittimità del riconoscimento, benché sia venuto meno il momento conces-
sorio [C Stato 20.12.2000, n. 288, RGSan 2001, 203-3, 36].

Non ha legittimazione ad agire, in quanto tale e in persona del suo presidente, 
la fondazione non riconosciuta, dovendosi escludere, sotto il profilo tecnico-
giuridico, la possibilità che detta fondazione sia titolare dei beni di cui assume 
essere proprietaria [T Napoli 26.6.1998, FI 1999, I, 347].

Non ha legittimazione a ricorrere in quanto tale e in persona del suo Presidente 
la fondazione non riconosciuta, in relazione ad atti che investono i beni, di 
cui assume di essere titolare, sia perché il riconoscimento è essenziale ai fini 
dell’individuazione di un autonomo centro di imputazione giuridica, sia perché, 
di conseguenza, in carenza di esso, i beni predetti rimangono nella titolarità dei 
rispettivi proprietari, cui continuano a far capo i relativi diritti e obblighi [TAR 
Friuli Venezia Giulia 25.3.1996, n. 143, FAmm 1996, 2689].

Per le fondazioni che si propongono numerosi ed eterogenei scopi, senza che 
abbiano un patrimonio fonte di un reddito certo, non è possibile l’attribuzione 
di personalità giuridica [C Stato II, 10.5.1995, n. 1236, CS 1996, I, 536].

8
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I fini di una fondazione della quale si chieda il riconoscimento della personalità 
giuridica vanno ridimensionati ove le rendite del patrimonio siano spropor-
zionate rispetto agli ambiziosi fini che si pone lo statuto [C Stato I, 23.1.1991, 
n. 101, CS 1992, I, 661].

È legittimo il diniego prefettizio di iscrizione nel registro delle persone giu-
ridiche di una fondazione derivante in via diretta, mediante trasformazione, 
da un’associazione non riconosciuta, dal momento che la predetta trasforma-
zione (c.d. eterogenea), non essendo preceduta da un meccanismo preventivo 
di confronto con i creditori dell’associazione, espone il patrimonio della neo 
costituita fondazione a possibili azioni dei creditori dell’associazione, così 
impedendo al Prefetto di verificare preventivamente l’adeguatezza del patri-
monio dell’ente alla realizzazione dello scopo statutario (art. 1, comma 3, 
d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) [TAR Piemonte, Torino, I, 29.6.2012, n. 781, 
FAmm TAR 2012, 1838; TAR Toscana, Firenze, I, 24.11.2011, n. 1811, RN 
2012, 1327].

Il controllo pubblico sulle fondazioni è funzionale alla protezione dell’inte-
resse dell’ente, in quanto si ricollega alla mancanza di un controllo interno 
corrispondente a quello delle corporazioni e mira a tutelare il vincolo di 
destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore [TAR Lombardia, 
Milano, III, 23.6.2000, n. 4598, GC 2001, I, 279]. La deliberazione del 
Consiglio direttivo di una fondazione, che decide sulla decadenza di un 
componente del Consiglio stesso, è soggetta alla giurisdizione del giudice 
ordinario non rilevando, in contrario, l’atto con il quale l’Autorità vigilante 
comunica di non voler esercitare il potere di controllo su tale deliberazione, 
ai sensi dell’art. 27 c.c., atteso che la suddetta Autorità non si pone rispetto 
alla Fondazione in termini di supremazia gerarchica, in quanto non ha 
alcun potere di indirizzo delle Fondazioni, né può imporre ad esse modalità 
organizzative diverse da quelle liberamente prescelte, ma può solo interve-
nire a normalizzarne la situazione laddove si verifichi una delle ipotesi di 
cui all’art. 25 c.c. [TAR Basilicata, Potenza, I, 6.11.2013, n. 671, FAmm TAR 
2013, 3535].

Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie attinenti 
allo statuto o al negozio di fondazione e alle sue modificazioni, trattandosi di 
manifestazioni negoziali rivenienti dall’esercizio di diritti soggettivi perfetti, 
che non vengono affievoliti in virtù del controllo sulle inerenti deliberazioni 
assembleari, riconducibile, quanto alla tipologia giuridica, a quello previsto 
dall’art. 25 c.c. [TAR Umbria, Perugia, I, 4.10.2012, n. 407, FAmm TAR 2012, 
3110].
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Non sono sindacabili dal giudice amministrativo le deliberazioni del consiglio 
di amministrazione di una fondazione, in quanto atti di esercizio di autonomia 
privata [C Stato VI, 11.9.1999, n. 1156, FAmm 1999, 1773].

L’atto di riconoscimento della personalità giuridica di una fondazione che 
ometta di considerare l’inefficacia della devoluzione patrimoniale all’ente, 
ove una fondazione non attivi sollecitamente il procedimento per il riconosci-
mento, violando l’art. 600 c.c. e, nella specie, la clausola testamentaria che 
imponeva l’acquisto della personalità giuridica “entro breve tempo”; è illegit-
timo, non potendo altresì ritenersi che il ritardo sia imputabile alla P.A., che 
abbia portato a conoscenza degli istanti l’improcedibilità della domanda di 
riconoscimento, senza che questa venisse riproposta o senza che l’atto negativo 
venisse impugnato [TAR Molise 11.3.1991, n. 38, FAmm 1991, 2380].

Spetta all’autorità prefettizia, e non al Ministero dell’economia e delle finanze, 
l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle fondazioni bancarie che abbiano 
cessato dal collegamento con le banche conferitarie, avendo il d.P.R. 10.2.2001, 
n. 361 ad essa assegnato le competenze tutorie relative a tali enti [TAR Lazio, 
Roma, III, 4.12.2009, n. 12532, FI 2010, 212].

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione prima e del Commissario 
straordinario poi con la quale si individuano le somme da attribuirsi a titolo 
di compenso o di indennità in favore dei componenti degli organi statutari 
di una fondazione costituisce un atto di natura negoziale e non vale a trasfor-
marne la natura privatistica in autoritativa la mera circostanza che nel percorso 
procedurale descritto dallo Statuto interviene un atto assentivo da parte del 
Ministero vigilante, giacché l’esercizio di tale funzione ministeriale non è 
definita come autoritativa da nessuna fonte primaria normativa e quindi risulta 
anch’essa attratta nel fascio di attività civilistiche previste e descritte dall’atto 
costitutivo e dallo Statuto inerenti all’attività della fondazione e dei suoi organi 
[TAR Lazio, Roma, II, 13.11.2013, n. 9704, FAmm TAR 2013, 3406].

È legittimo l’operato dell’Amministrazione regionale, la quale conserva 
il potere, al di là della natura pubblica o privata della fondazione, di vigi-
lare mediante l’intervento tutorio [TAR Campania, Napoli, I, 26.11.2009, 
n. 8081, FAmm TAR, 2009, 3217]. Se una fondazione gestisce interessi pub-
blici o, comunque, di pubblica rilevanza e ad essa partecipa esclusivamente 
un ente pubblico (nella specie, la Regione), il potere di nomina regionale - 
previsto dal legislatore per consentire la diretta partecipazione dell’ente 
territoriale all’organizzazione della fondazione - comporta anche quello di 
revoca, che costituisce espressione di cura del medesimo interesse pubblico 
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alla regolare conduzione della fondazione [C Stato V, 9.1.2013, n. 66, FAmm 
CDS, 2013, 180].

Ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 367/1996, che attribuisce al 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali il potere di scioglimento del 
consiglio di amministrazione delle fondazioni liriche, le gravi irregolarità 
devono risultare, in modo atecnico e generico, “nell’amministrazione” senza 
alcun riferimento a fattispecie predeterminate o predeterminabili e senza spe-
cifici limiti contenutistici, in ragione evidentemente delle variegate situazioni 
che possono investire l’operatività delle fondazioni liriche, sul piano sistema-
tico la formula nella sua genericità di contrappone, giust’appunto, alle altre 
ipotesi disciplinate nella norma che sono, viceversa, tipizzate e ben indirizzate 
nel suo contenuto [TAR Liguria, Genova, II, 18.2.2009, n. 230, FAmm TAR 
2009, 391].

Il provvedimento di revoca della nomina dei componenti del consiglio di 
amministrazione di una fondazione, disposta dal Comune, è atto conclusivo di 
un iter procedimentale avviato d’ufficio nei confronti di soggetti chiaramente 
individuabili come diretti destinatari che, in quanto lesi dalla statuizione di 
revoca, sono con evidenza titolari di interessi legittimi oppositivi [TAR Liguria, 
Genova, 30.5.2008, n. 1168, FAmm TAR 2008, 1278].

L’art. 10, d.lgs. 4.12.1997 n. 460, ammette tra le attività che possono essere 
esercitate da una ONLUS anche le attività di ricerca scientifica di particolare 
interesse sociale. Deve quindi essere concessa l’iscrizione all’anagrafe unica 
delle ONLUS ad una fondazione che preveda tra i propri fini statutari l’atti-
vità di formazione, istruzione e beneficenza e l’esclusivo perseguimento di 
finalità di solidarietà sociale [Comm. Trib. Reg. Lombardia, 24.4.2012, n. 24, 
Mass. Comm. Trib. Lombardia 2013, 541].

3. Attività della fondazione e responsabilità degli amministratori

Gli apporti patrimoniali successivi alla costituzione di una fondazione non pos-
sono mai comportare una modifica dei soggetti fondatori originari, perché la 
fondazione divenuta “patrimonio” riconosciuto si distacca dall’elemento per-
sonalistico che ne ha determinato la nascita e diviene un fatto storico immodi-
ficabile, di cui è possibile soltanto una diversa modulazione gestoria [C Stato 
20.12.2000, n. 288, RGSan 2001, 203-3, 36].

Si considerano legittime le variazioni dello statuto di una fondazione 
secondo l’art. 16 c.c., a condizione che, essendo solo di tipo organizzativo, non 
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compromettano e non stravolgano le caratteristiche volute dal fondatore 
[C Stato II, 20.3.1996, n. 123, CS 1997, I, 154].

La fondazione non può che essere costituita per fini di pubblica utilità; ciò non 
esclude che essa possa esercitare anche attività di impresa commerciale, ma 
tale esercizio può essere consentito solo se e in quanto appaia funzionale alla 
realizzazione dei fini primari dell’ente [T Milano 16.7.1998, GI 1999, 1678].

Associazioni e fondazioni, in mancanza di qualsiasi determinazione legislativa 
in ordine alle attività esercitabili per il conseguimento degli scopi ideali che le 
caratterizzano, possono svolgere anche attività imprenditoriali, che rispetto 
agli scopi istituzionali possono trovarsi o in rapporto meramente strumen-
tale, in quanto volte al reperimento dei mezzi occorrenti per gli stessi, oppure 
in rapporto diretto, in quanto di per sé idonee all’immediata realizzazione 
degli scopi medesimi [C App. Palermo 7.4.1989, GC 1992, II, 61]. Gli enti 
senza scopo di lucro, quali associazioni o fondazioni, possono essere assogget-
tati allo statuto dell’imprenditore, quando esercitano l’attività imprendito-
riale in modo esclusivo o prevalente [T Roma 22.4.2013, n. 8669, inedita].

Le fondazioni bancarie, enti “no profit”, dotati di personalità giuridica di diritto 
privato, possono comunque svolgere attività economica per il perseguimento 
degli scopi di utilità sociale; pertanto, per le ipotesi non espressamente disci-
plinate negli statuti, vale il rinvio, di cui all’art. 29, d.lgs. n. 153/1999, alla 
normativa delle persone giuridiche in genere e delle società in particolare [T 
Pescara 30.6.2004, S 2005, 381].

In forza del d.lgs. 17.5.1999, n. 153, una fondazione può legittimamente eser-
citare una impresa nel settore sanitario, sempre che disponga del capitale e 
della organizzazione adeguate (nella specie il tribunale ha autorizzato il cura-
tore di una società fallita, esercente una clinica privata, a concedere in affitto 
l’azienda ad una fondazione) [T Napoli 27.10.1999, Gnap 2000, 117].

La definizione di “organismo di diritto pubblico”, dettata dal comma 26 
dell’art. 3 del d.lgs. 12.4.2006, n. 163, ricomprende qualsiasi organismo la 
cui gestione sia soggetta al controllo, tra gli altri, dello Stato. E non v’è 
dubbio che il controllo pubblico sulla gestione della Fondazione Enasarco 
(come dell’Enpam nel caso di specie) sia affidato al Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale, con la conseguenza che sussiste anche per la stessa 
l’obbligo di indire procedure di evidenza pubblica per la scelta dei propri 
appaltatori [C Stato VI, 23.12.2013, n. 6185, FAmm CDS 2013, 3529]; la 
qualificazione di una fondazione come “amministrazione aggiudicatrice” 
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comporta, la sottoposizione della stessa, nella scelta del contraente, alle regole 
sui contratti pubblici e la soggezione alle regole processuali contenute nel 
codice del processo amministrativo, compresa l’attribuzione della controver-
sia alla cognizione del giudice amministrativo [TAR Lombardia, Milano, III, 
8.4.2013, n. 861, FAmm TAR 2013, 1107].

È devoluta alla giurisdizione del g.a. la controversia promossa da un soggetto 
privato avverso gli atti con i quali la “Fondazione Carnevale di Viareggio” 
abbia proceduto alla scelta del contraente e alla stipulazione di un contratto 
d’appalto per la realizzazione di opere destinate alla nota manifestazione 
annuale. L’ente in questione, infatti, possiede tutti e tre i requisiti richiesti 
dall’art. 3, comma 26, d.lgs. 12.4.2006, n. 163, al fine di considerare integrata 
la figura dell’organismo di diritto pubblico, ovvero: a) il requisito persona-
listico, trattandosi di soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato; 
b) il requisito dell’influenza dominante del soggetto pubblico, trattandosi di 
ente finanziato dal Comune di Viareggio, oltre che dotato di organo direzionale 
a designazione totalitaria di provenienza pubblica; c) il requisito teleologico, 
trattandosi di ente destinato a realizzare funzioni di carattere generale proprie 
del Comune stesso, quali quelle dirette a perseguire il rafforzamento e la pro-
mozione dell’identità socio culturale della comunità locale attraverso la per-
petuazione di un evento iscritto nella storia e nella tradizione della comunità 
viareggina [C s.u. 7.7.2011, n. 14958, GC 2012, 127].

La fondazione bancaria non è qualificabile come organismo di diritto pub-
blico. Le attività di rilievo sociale svolte dalle fondazioni non devono essere 
confuse con le “attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale 
o comunitario” espletate dai soggetti di diritto privato di cui all’art. 2, comma 
1, del d.P.R. n. 184/2006. Solo queste ultime, infatti, rinviano espressamente 
all’espletamento funzioni pubbliche [C Stato VI, 3.3.2010, n. 1255, Publica 
2010].

Come confermato dall’art. 3, comma 1, disp. att. c.c., il quale prende in con-
siderazione lasciti testamentari “in favore di enti da istituire”, destina-
tari delle disposizioni testamentarie possono essere anche enti (fondazioni) 
ancora non esistenti di fatto e da istituire secondo le prescrizioni del testa-
tore [C 27.2.1997, n. 1806, MGC 1997, 320].

In relazione alla domanda di annullamento delle deliberazioni di una 
fondazione, il giudice ordinario difetta di giurisdizione nei confronti della 
p.a., a causa del potere di controllo a quest’ultima attribuito dall’art. 25 c.c. 
[T Voghera 6.6.2001, GC 2002, I, 2001].
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La “mala gestio” di una fondazione di assistenza e beneficenza non riguarda 
esclusivamente l’agente, ma coinvolge anche chi - come gli amministratori 
della stessa Fondazione - è tenuto a vigilare sulla gestione [TAR Campania, 
Napoli, I, 28.6.2005, n. 8836, FAmm TAR 2005, 2121].

La controversia riguardante l’azione di responsabilità a carico del direttore 
generale di una fondazione, avente natura di persona giuridica privata, per 
l’improprio utilizzo di carte di credito e prelievi di denaro non riconducibili ad 
attività istituzionali, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non 
a quella contabile, non assumendo rilievo la circostanza che nel patrimonio 
dell’ente privato siano confluite risorse pubbliche, attesa l’autonomia giuri-
dica e patrimoniale della fondazione, nonché l’incidenza del danno derivante 
dall’illecito direttamente solo sul patrimonio di quest’ultima, che resta separato 
rispetto a quello dell’ente conferente le risorse finanziarie [C s.u. 2.9.2013, 
n. 20075, MGC 2013].

La presenza nell’assetto organizzativo di una fondazione (nella specie, del 
Festiva dei due mondi) di un organo assembleare non attribuisce ipso iure a tale 
ente la qualifica di associazione, in quanto l’organo assembleare non incide sulla 
natura giuridica associativa [C Stato II, 30.10.1996, n. 2452, CS 1998, I, 144].

4. Estinzione della fondazione, liquidazione e devoluzione del patrimonio

Lo statuto di una fondazione che preveda il trasferimento del patrimonio, in 
caso di estinzione, deve indicare i casi e la procedura di estinzione e la proce-
dura per il trasferimento del patrimonio stesso [C Stato II, 9.3.2004, n. 375, CS 
1994, I, 1663].

È illegittimo il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone 
la soppressione di una fondazione che non sia stato preceduto dall’avviso 
dell’inizio del procedimento [C Stato IV, 5.10.2005, n. 5370, FAmm CDS 2005, 
2894].

In tema di fondazioni, spetta alla p.a. e, successivamente, al giudice la potestà 
di accertare se i fatti dedotti quali causa di liquidazione rientrino nel paradigma 
ex ante ipotizzato dal fondatore [TAR Sicilia, Palermo, I, 7.4.2011, n. 657, 
FAmm TAR 2011, 1407; TAR Sicilia, Palermo, I, 2.1.2004, n. 8, FAmm TAR 
2004, 242].

In tema di liquidazione generale dei beni della persona giuridica, cui è appli-
cabile - in virtù del richiamo contenuto nell’art. 16 disp. att. c.c. - la disciplina 
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dettata dalla l. fall. per la liquidazione coatta amministrativa (in particolare gli 
artt. 209 e 212 l. fall.), non ricade nell’accertamento del passivo (non attendendo 
né all’accertamento del credito né all’accertamento delle relative cause di prela-
zione), ma nella successiva fase di ripartizione dell’attivo, la questione relativa 
alla determinazione della misura in cui il ricavato della vendita può essere impu-
tato al bene oggetto di prelazione ipotecaria, allorché lo stesso sia stato venduto 
insieme ad un altro bene [C 27.11.2003, n. 18115, GC 2004, I, 2630].

5. Responsabilità da reato

La responsabilità amministrativa dipendente da reato riguarda anche le fon-
dazioni atteso che l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 231/2001 estende l’applicabilità 
delle disposizioni in esso contenute agli enti forniti di personalità giuridica [T 
Milano 26.6.2008, Fambr 2008, 335].

6. Fallimento della fondazione

È soggetta a fallimento la fondazione che, oltre a sovrapporsi integralmente a 
una società commerciale sotto i profili sia soggettivo (nella specie, gli organi di 
controllo e di gestione dei due enti erano, rispettivamente, del tutto e sostanzial-
mente coincidenti) sia della gestione economica (nella specie, i due enti si erano 
reciprocamente finanziati), anziché utilizzare il patrimonio per cui è dotata al 
fine di perseguire lo scopo individuato nell’atto costitutivo, esercita l’attività 
propria dell’imprenditore commerciale, a prescindere tanto dall’assenza del fine 
di lucro, quanto dalla circostanza che la fondazione sia già stata dichiarata estinta 
dall’autorità amministrativa, con conseguente nomina giudiziale dei commissari 
liquidatori e del giudice delegato [T Alba 25.9.2009, Gdir 2009, 23, 62].

Allorché l’attività di impresa di una fondazione (per le modalità con cui si 
svolge, per le dimensioni che raggiunge e per i risultati cui perviene) non 
appaia più strumentale rispetto ai fini di pubblica utilità dell’ente, si deve rite-
nere che quella attività non faccia più capo alla fondazione, ma al soggetto 
o ai soggetti che hanno agito utilizzando l’ente quale “paravento” [T Milano 
16.7.1998, GI 1999, 1678].

Se una fondazione riconosciuta esercita in via esclusiva una attività com-
merciale che eccede i limiti posti dallo statuto deve ritenersi sussistente, in 
caso di insolvenza, un’associazione di persone tra i soggetti che hanno speso 
il nome della fondazione, e chi ha agito in rappresentanza dell’ente deve essere 
assoggettato a fallimento in proprio in applicazione dell’art. 38 c.c. [T Milano 
22.1.1998, NGCC 1999, I, 235].
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Deve essere assoggettato a fallimento in proprio il legale rappresentante di 
una fondazione che ha esercitato liberamente un’attività imprenditoriale prima-
ria: la disapplicazione ex art. 5, l. 20.3.1865, n. 2248, all. E, rende la situazione 
della fondazione-persona giuridica simile a quella di un’associazione non 
riconosciuta, con responsabilità solidale e illimitata ex art. 38 c.c. [T Milano 
17.6.1994, FI 1994, I, 3544].

Può essere ammessa al concordato preventivo anche una fondazione con 
personalità giuridica quando questa eserciti attività d’impresa [T Milano 
28.10.2011, FI 2012, I, 136; T Milano 27.10.2011, inedita].

7. Indici rivelatori della natura pubblica o privata della fondazione

La natura privatistica della fondazione può rinvenirsi nei seguenti indici rive-
latori: A) la fondazione è definita fin dalla sua istituzione una fondazione di 
diritto privato; B) essa ha acquisito il riconoscimento della personalità giuri-
dica privata; C) nei suoi confronti è escluso il controllo della Corte dei Conti; 
D) il patrimonio della fondazione è composto da un coacervo di beni mobili 
e immobili e diritti non esclusivamente ad essa pervenuti dal Ministero (…) 
ma anche da beni mobili e immobili pervenuti e che perverranno a qualsiasi 
titolo, compresi quelli dalla stessa acquisiti secondo le norme dello Statuto; 
E) il fondo di gestione è costituito anche dalle rendite e dai proventi deri-
vanti dalle attività della fondazione medesima, da contributi pubblici e 
privati nonché dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e 
connesse; F) anche soggetti privati, previo consenso dei fondatori promotori, 
possono diventare fondatori, oltre che ottenere la qualificazione di parte-
cipanti alla fondazione; G) il Consiglio di amministrazione, la cui composi-
zione dipende dal numero dei fondatori promotori e dal numero dei fondatori 
che possono essere anche soggetti privati, vede con certezza la presenza di tre 
membri designati dal Ministero, ma tale presenza può, a causa del mecca-
nismo appena richiamato, trasformarsi nel corso del tempo da maggioranza 
a minoranza numerica dei componenti il Consiglio [TAR Lazio, Roma, II, 
13.11.2013, FAmm TAR 2013, 3406].

Il perseguimento di finalità di interesse pubblicistico non è condizione suf-
ficiente per qualificare un soggetto quale ente pubblico, in quanto è necessa-
ria la previsione legale di un regime giuridico di spessore pubblicistico [TAR 
Calabria, Catanzaro, II, 12.6.2013, n. 655, FAmm TAR 2013, II, 2123].

Una fondazione costituita da enti pubblici al fine di promuovere la valoriz-
zazione e la conoscenza del patrimonio artistico di una personalità vissuta nel 
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loro territorio, in assenza di norme di specie che ne regolamentano l’attività 
in modo particolare rispetto al codice civile è qualificabile come soggetto 
di diritto privato, con conseguente giurisdizione del g.o. sui suoi atti [TAR 
Toscana, Firenze, I, 7.2.2013, n. 182, FAmm TAR 2013, 463].

L’Opera Pia promossa e amministrata da soggetti privati ha natura privata ai 
sensi dell’art. 1, commi 3 e 5, d.p.C.M. 16.2.1990 e la giurisdizione appartiene 
al g.o. [TAR Sicilia, Catania, III, 22.11.2012, n. 2647, FAmm TAR 2013, 332].

Al fine di stabilire la natura giuridica, se pubblica o privata, degli enti di assi-
stenza pubblica deve farsi ricorso ai criteri indicati dal decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 16.2.1990, che, reputato legittimo dalla Corte cost. 
[sent. n. 466/1990], enuncia criteri ricognitivi di principi generali dell’ordina-
mento. Pertanto, la Fondazione Banco di Napoli per l’assistenza dell’Infan-
zia ha natura di soggetto di diritto pubblico, attesa l’assenza del carattere 
associativo, la mancata costituzione da parte di privati, la nomina pubblica 
di sei degli otto componenti del c.d.a. e l’assenza di ispirazione religiosa; 
sussiste, di conseguenza, la giurisdizione della Corte dei conti per far valere la 
responsabilità amministrativa di un componente del consiglio di amministra-
zione dell’Ipab per i danni arrecati all’ente [C s.u. 30.12.2011, n. 30176, MGC 
2011, 1913].

In materia di fondazioni bancarie, l’art. 10, d.lgs. 153/1999 esprime una 
chiara indicazione in merito alla permanenza del controllo ministeriale in 
tutti i casi, fino all’istituzione della nuova autorità di controllo sulle persone 
giuridiche di cui al titolo I, libro II del c.c. e, successivamente, la perpetuazione 
di tale controllo solo per le fondazioni che mantengono ancora un controllo 
o una partecipazione nelle società bancarie [C Stato IV, 13.9.2011, n. 5118, 
BBTC 2013, II, 632].

D) Bibiliografia: (1) Basile, Le persone giuridiche, Tr. I.Z., Milano, 2003; 
(2) Bianca, Diritto civile. La norma giuridica, i soggetti, Milano, 2002; (3) 
Buquicchio, La “nuova vita” delle fondazioni nel mutato quadro econo-
mico del non profit, RN 2010, 273; (4) Carrabba, Lo scopo delle associa-
zioni e delle fondazioni (art. 1 comma 3, d.P.R. n. 361 del 2000), RN 2001, 
II, 763; (5) Cernigliaro Dini, Commento art. 3 TUS, in Marongiu (a cura 
di), Commentario breve alle leggi tributarie, IV, IVA e imposte sui trasferi-
menti, Padova, 2011, 1160; (6) Cirelli-Galeazzi, Osservazioni circa gli 
aspetti fiscali connessi alla creazione di una fondazione, F 1995, 1505; (7) 
De Giorgi, La riforma del procedimento per l’attribuzione della persona-
lità giuridica agli enti regolati nel primo libro c.c., NGCC 2000, 1326; (8) 
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