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Capitolo I 
REVISIONE DEL LIBRO I TITOLO II  

DEL CODICE CIVILE 
Sommario: 1. Premessa - 2. La situazione in attesa della riforma - 3. La riforma 
prevista dalla Legge n. 106/2016 - 4. Le attuali criticità - 5. Gli argomenti da tratta-
re nella riforma - 5.1. Statuti - 5.2. Scopi e finalità istituzionali - 5.3. Atti fonda-
mentali di gestione - 5.4. Controlli  

1. Premessa 
A circa 130 anni dall’emanazione della legge sulle Istituzioni Pubbliche 

di Assistenza e Beneficienza il legislatore nazionale sente nuovamente il bi-
sogno di intervenire per disciplinare un settore che sta assumendo sempre 
maggiore importanza a causa degli squilibri sociali che si percepiscono in 
modo evidente a seguito della globalizzazione dei mercati, delle scelte eco-
nomiche imperniate sulla deregulation e sul raggiungimento del massimo pro-
fitto nonché, non ultima in ordine di importanza, la migrazione transconti-
nentale di persone in fuga da guerre o disastri sociali ed in cerca di condi-
zioni di vita migliori. Agli elementi di conoscenza sopra illustrati deve ag-
giungersi la volontà della Comunità Europea di acquisire maggiore cono-
scenza dei fenomeni sociali e di voler misurare in modo univoco l’apporto 
in termini di benefici alla comunità prodotto nei settori definiti di interesse 
generale e di utilità sociale, definizione che si percepisce già in sé stessa co-
me indicatore di ampio respiro che potrebbe arrivare a comprendere anche 
comparti produttivi che attualmente sono di stretta ed esclusiva competenza 
delle società commerciali. 

In tale prospettiva, l’esigenza di un rinnovamento normativo non afferi-
sce soltanto alla natura giuridica ed al funzionamento delle istituzioni senza 
fine di lucro contemplate e disciplinate nel Libro I Titolo II del Codice civi-
le (così avveniva con la precedente 17 luglio 1892, n. 6972, conosciuta come 
“Legge Crispi”, la cui abrogazione è stata disposta solo con la Legge 8 no-
vembre 2000, n. 328), bensì deve includere il più vasto ambito di tutte le at-
tività, anche quelle poste in essere dagli enti di natura commerciale di cui al 
Libro V del Codice civile: in tutte le tipologie di enti che abbiamo menzio-
nato esistono infatti organizzazioni che, in forma più o meno diretta, opera-
no per migliorare e sviluppare le condizioni di vita e la qualità del contesto 
sociale. 

Sono questi gli enti che costituiscono il c.d. Terzo Settore e ad essi de-
vono far riferimento i decreti delegati che saranno emanati in conseguenza 
dell’approvazione della Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo 
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per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del 
servizio civile universale”. Chi scrive ritiene impossibile disciplinare le orga-
nizzazioni che dovranno operare nel Terzo Settore esclusivamente sulla ba-
se della natura giuridica, occorre far riferimento ad un modello organizzati-
vo che tenga conto degli obiettivi e delle finalità statutarie (che devono 
coincidere con le attività di interesse generale e utilità sociale) e al modo con 
cui tali obiettivi devono essere raggiunti; probabilmente il legislatore nazio-
nale non potrà limitarsi a disciplinare enti ed istituzioni che devono operare 
in un contesto di decentramento e sussidiarietà conformi alle più recenti 
contenute in disposizioni normative di rilievo costituzionale ma dovrà oc-
cuparsi di programmare a tutto tondo la gestione di attività che dovranno 
avere influssi positivi sul sistema socio-demografico nella sua totalità e che 
potranno portare benefici a tutto il comparto economico del paese. 

Possiamo affermare che fino agli anni ‘90 del XX secolo interventi quali 
i servizi alla persona ed interventi generali a valenza sociale erano lasciati 
pressoché integralmente alla libera iniziativa dei privati e realizzati attraverso 
istituzioni realizzate in coerenza con le disposizioni della già richiamata Leg-
ge n. 6972/1890 ovvero del Codice civile; solo a partire dal 1991 
l’emanazione di norme specifiche in materia di volontariato, cooperazione 
sociale, associazionismo e Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale 
ha testimoniato la volontà di voler affrontare il problema delle attività di in-
teresse sociale in modo integrale. Un veloce richiamo storico ci aiuterà a ca-
pire meglio: in Italia il processo di uniformazione della disciplina normativa 
delle istituzioni che si occupano di interventi di interesse generale o sociale 
inizia solo dopo la proclamazione del Regno d’Italia con la Legge 30 agosto 
1862, n. 753 che dà il via ad un processo di riordino delle Opere Pie esisten-
ti negli stati preunitari; successivamente con la Legge n. 6972/1890 si venne 
a realizzare una soluzione di continuità con il passato attraverso la codifica-
zione di una serie di principi che includevano:  
 la volontà dello stato di porre enti ed attività sotto il controllo degli or-

gani pubblici;  
 la necessità di organizzare gli enti secondo un modello comune a tutti 

gli operatori e simile a quello delle amministrazioni comunali;  
 l’esigenza di affrontare i bisogni di tipo sociale di cui si stavano facendo 

portavoce i movimenti socialisti rischiando di mettere in crisi gli stati 
unitari europei. 
A quel tempo erano cambiate le condizioni sociali ed i bisogni delle 

persone immerse nel processo di industrializzazione ormai generalizzato che 
aveva modificato, in modo sostanziale, il modello sociale delle comunità 
agricole preesistenti e caratterizzate da ampi livelli di autosufficienza. Il legi-
slatore nazionale, attraverso la Legge n. 6972/1890, si proponeva di disci-
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plinare esclusivamente la beneficenza erogata sul territorio nazionale; infatti 
il titolo originario della legge individuava i nuovi soggetti giuridici come 
“Istituzioni Pubbliche di Beneficenza” evidenziando come, al tempo, gli in-
terventi di interesse generale sembravano limitarsi alla beneficienza ed a li-
mitate forme di accoglienza. La denominazione delle istituzioni sarà modifi-
cata solo con il R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 che aggiornò i contenuti 
della legge attribuendo alle istituzioni anche compiti di assistenza. Alla legge 
fece seguito il relativo regolamento di amministrazione emanato con il R.D. 
5 febbraio 1891, n. 99. 

Un’ultima precisazione per ricordare che con la Legge del 1890 venne 
istituito il c.d. “domicilio di soccorso” che stabiliva, nel caso di cambio di 
residenza, quale tra i due comuni di residenza o di origine dell’interessato 
fosse tenuto a prestare l’assistenza; tale disposizione è stata mantenuta e ri-
presa nell’art. 6, comma 4, della Legge n. 328/2000. 

In sintesi si può affermare che la “Legge Crispi” rispondeva ai concetti 
filosofici dello “stato etico” le cui finalità arrivano a ricomprendere lo svi-
luppo economico e sociale dei suoi cittadini; tuttavia la legge si risolveva in 
uno strumento con cui organizzare la volontà filantropica dei privati in un 
sistema regolato e controllato dagli organi centrali e periferici dello Stato 
nonostante un’apparente e limitata autonomia di governo come indicato da-
gli artt. 4 e 9 della stessa Legge. La “Legge Crispi” ed il relativo Regolamen-
to di attuazione, uniti alle norme contabili in materia di enti pubblici, aveva-
no trasformato gli enti assistenziali in organismi dove prevalente era la for-
ma ed il contenuto legale degli atti e poco si puntava ai risultati di gestione 
ed alla salvaguardia del patrimonio immobiliare; lo scarso interesse per i ri-
sultati di tipo economico-finanziario unito all’assenza di adeguate forme di 
comunicazioni esterne assimilabili ai concetti di “bilancio sociale” furono la 
causa del lento declino della maggior parte di questi enti che nel periodo che 
va dal 1890 alla fine del ‘900 vedono ridurre il loro numero dai circa 21.000 
censiti all’epoca dell’emanazione della Legge n. 1972/1890 ai poco più di 
4.000 rilevati dal legislatore nazionale durante i lavori di predisposizione del-
la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del si-
stema integrato di interventi e servizi sociali”. 

Per una prima riforma generalizzata del settore bisognerà attendere 
l’emanazione della Legge n. 328/2000 con la quale il legislatore nazionale ha 
previsto contestualmente sia l’abrogazione della Legge n. 6972/1890 sia la 
realizzazione di un sistema per la gestione integrata dei servizi sociali, primo 
passo per la realizzazione di un modello operativo finalizzato al governo dei 
servizi e delle attività di interesse sociale e generale. 

A supporto della Legge n. 328/2000 intervengono sia la riforma del Ti-
tolo V della Costituzione attuata con la Legge Costituzionale 18 ottobre 
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2001, n. 3 “Modifica del Titolo V costituzione” sia il D.Lgs. 4 maggio 2001, 
n. 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e bene-
ficenza, a norma dell’art. 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328”.  

Abbiamo visto rapidamente i passaggi storici che illustrano l’evoluzione 
storica degli enti appartenenti al Terzo Settore; un percorso che inizia con 
forme iniziali di autogestione e di totale autonomia in un mondo privo di 
regole di condotta per passare, in una seconda fase, ad un sistema caratteriz-
zato da forme istituzionali di marcata ispirazione religiosa e arrivare, in terzo 
momento, a forme di gestione poste sotto il controllo dello stato unitario 
per ritornare poi, alla fine del XX secolo, ad un sistema che evidenzia 
l’esigenza di definire le iniziative che sono ritenute di interesse collettivo per 
poterne disciplinare le modalità di gestione indipendentemente dalla natura 
giuridica dell’organizzazione che le pone in essere arrivando, pertanto, a dar 
vita ad istituzioni caratterizzate da forme di autonomia ed autogoverno ri-
spettose dei principi di sussidiarietà ed autonomia gestionale. 

2. La situazione in attesa della riforma 
Al momento attuale l’ordinamento giuridico italiano (leggasi Codice ci-

vile) contempla due tipologie di enti o istituzioni la cui attivazione è ascrivi-
bile alla libera volontà delle persone fisiche; queste organizzazioni possono 
essere suddivise nelle due tipologie fondamentali delle persone giuridiche 
private senza scopo di lucro e delle società commerciali il cui fine specifico è 
promuovere il ritorno economico del capitale investito attraverso la produ-
zione e la vendita di beni materiali o immateriali. 

Le persone giuridiche private senza scopo di lucro sono disciplinate dal 
Libro I Titolo II del Codice civile e sono distinte tra fondazioni, associazio-
ni e comitati. 

Le fondazioni possono essere rappresentate quali organizzazioni costi-
tuite da o attorno ad un patrimonio i cui proventi sono destinati al perse-
guimento di uno scopo predeterminato dal fondatore cioè da colui che ha 
conferito il patrimonio (anche in forma di lascito ereditario) ovvero ha 
promosso la raccolta del patrimonio stesso. Le fondazioni sono prevalen-
temente dotate di personalità giuridica propria ottenuta a mezzo di un prov-
vedimento assunto, quale concessione, dalla autorità governativa competen-
te per materia e/o territorio (si veda D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 “Rego-
lamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di ricono-
scimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche 
dell’atto costitutivo e dello statuto”) e, sotto il profilo documentale, richie-
dono la costituzione a mezzo di un atto pubblico registrato e la presenza di 
uno statuto da cui risultino il fine o lo scopo dell’istituzione nonché le mo-
dalità con cui devi esplicitarsi la governance della fondazione. 
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Le associazioni sono organizzazioni a base personale dove l’elemento 
fondamentale e prevalente è rappresentato dall’insieme dei soci; l’attività 
dell’associazione si esplica con il perseguimento di uno scopo ovvero di 
un’utilità comune a tutti gli associati; l’associazione può conseguire o non 
conseguire la personalità giuridica di diritto privato. Anche le associazioni, 
sotto il profilo documentale, devono possedere un atto costitutivo ed uno 
statuto i quali, nel caso delle associazioni che non richiedono il riconosci-
mento giuridico ex D.P.R. n. 361/2000, possono essere redatti in forma di 
scrittura privata autenticata. 

I comitati sono funzionalmente ed organizzativamente simili alle asso-
ciazioni ma si distinguono da esse sia per le finalità organizzative, che sono 
solo condivise dagli aderenti ma possono essere rivolte a tipologie di perso-
ne diverse dagli aderenti o a scopi specifici sia per la limitazione intrinseca 
dello scopo medesimo sia per la temporaneità dell’istituzione che cessa la 
sua attività quando l’obiettivo è stato raggiunto (ad esempio: raccolta di 
fondi per la costruzione di un monumento); i comitati, proprio in ragione 
degli intrinseci limiti temporali e programmatici, sono generalmente costitui-
ti senza procedere all’acquisizione della personalità giuridica. Gli aspetti do-
cumentali dei comitati possono assumere le forme minimali del semplice at-
to sottoscritto dagli aderenti ovvero la forma più complessa dell’atto pubbli-
co registrato. 

Le organizzazioni che perseguono finalità di lucro ovvero che sono co-
stituite al fine di produrre una utilità economica in favore dei fondatori e/o 
dei finanziatori dell’iniziativa sono denominate società commerciali e trova-
no la loro disciplina nel Libro V del Codice civile. In relazione alle caratteri-
stiche organizzative ed economiche dell’organizzazione, le società commer-
ciali si suddividono in due macrocategorie: società di persone (ad esempio: 
società semplici, società in nome collettivo, società in accomandata sempli-
ce, società cooperative) ovvero in società di capitali (ad esempio: società in 
accomandata per azioni, società a responsabilità limitata, società per azioni). 

Le società commerciali hanno il fine, stabilito dal fondatore o dai fon-
datori e specificato - come per le persone giuridiche private - nell’atto costi-
tutivo e nello statuto, di conseguire utilità economiche sia attraverso la pro-
duzione di beni e/o servizi sia attraverso la vendita degli stessi a fronte di un 
corrispettivo che renda economicamente vantaggiosa l’attività posta in esse-
re dalla società commerciale. 

Sottolineiamo che tra le società commerciali rientrano pure le società 
cooperative nelle quali la produzione i beni e/o servizi nonché la distribu-
zioni dei proventi economici devono avvenire in modo da avvantaggiare 
tutti i soci partecipanti all’iniziativa anche attraverso una distribuzione delle 
opportunità di lavoro ovvero dello sviluppo della capacità di acquisto di al-
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cune tipologie di prodotti; questa precisazione tornerà utile per comprende-
re le funzioni delle cosiddette imprese sociali. 

Già a questo punto è possibile delineare le caratteristiche che differen-
zino le persone giuridiche private dalle società commerciali:  
1) persone giuridiche private:  
 il fondatore o i fondatori determinano lo scopo e stabili-

sce/stabiliscono, almeno per le fondazioni, le funzionalità della governan-
ce dell’istituzione;  

 le associazioni, siano esse dotate o prive di riconoscimento giuridico, 
devono assicurare la democraticità della struttura e la libera eleggibilità 
delle cariche sociali assicurando i principi del diritto elettorale attivo e 
passivo ai soci maggiorenni;  

 sono finalizzate alla gestione di attività e/o iniziative aventi rilievo o in-
teresse comune a tutta la collettività entro la quale esplicano le proprie 
finalità istituzionali;  

 le risorse economiche possono provenire dalle rendite del capitale con-
ferito per la costituzione dell’istituzione, dal contributo o dalle quote di 
partecipazione dei soci (per le associazioni), da contributi di enti pub-
blici o di privati, da eventuali rette corrisposte dai privati che usufrui-
scono elle attività dell’istituzione;  

 se in possesso della personalità giuridica di diritto privato sono iscritte 
in appositi registri istituiti in coerenza con le specifiche disposizioni di 
legge (D.P.R. n. 361/2000);  

 se in possesso di specifici requisiti di legge, possono essere iscritte in 
particolari registri che conferiscono vantaggi di tipo amministrati-
vo/operativo (ad esempio: associazioni di promozione sociale ex lege 7 
dicembre 2000, n. 383) e/o fiscale (ad esempio: ONLUS ex D.Lgs. 4 di-
cembre 1997, n. 460);  

 sono in possesso di Codice Fiscale ed eventualmente di Partita IVA (nel 
caso in cui siano poste in essere attività di rilievo commerciale);  

 sono sottoposte al controllo dell’autorità governativa che svolge fun-
zioni tutorie come indicato dalle vigenti norme di riferimento (si veda il 
D.P.R. n. 361/2000);  

 gli enti con personalità giuridica di diritto privato possono essere sciolti 
e dichiarati estinti con le procedure previste dal D.P.R. n. 361/2000, dal 
Codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione;  

 non possono, in nessun caso, distribuire tra fondatori, partecipanti, soci 
ed aventi causa utili e/o avanzi di gestione qualunque sia l’origine degli 
stessi;  

2) società commerciali:  
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 il fondatore o i fondatori determinano lo scopo e indicano le modalità 
della governance della società scegliendo uno dei modelli previsti dal Libro 
V del Codice civile;  

 sono finalizzate alla produzione ed allo scambio di beni e servizi di cui è 
avvertita la necessità o di cui si propone l’utilizzo al fine di conseguire 
una utilità economica (=guadagno);  

 le risorse economiche (ricavi) provengono in via ordinaria e prevalente 
dai corrispettivi derivanti dalla vendita dei prodotti o dall’erogazione a 
terzi dei servizi prodotti;  

 sono in possesso di Codice Fiscale e di Partita IVA;  
 sono iscritte presso gli appositivi registri istituiti presso la Camera di 

Commercio (CCIAA) competente per territorio;  
 sono sottoposte al controllo della Camera di Commercio territorialmen-

te competente, degli organi di controllo interni previsti del Codice civile 
e dalla normativa di riferimento (es.: D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 “Di-
sciplina della responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni prive di personalità giuridiche a norma dell’art. 11 della 
Legge 29 settembre 2000, n. 300”) e, nel caso delle società quotate in 
borsa, dalla Consob;  

 possono fondersi, dare luogo a partecipazioni incrociate ed a strutture 
organizzative complesse (holding);  

 sono assoggettabili alle procedure fallimentari ed in questo caso 
all’azione di tutela di competenza dei Tribunali competenti per territo-
rio;  

 distribuiscono, a vario titolo, gli utili e gli avanzi di gestione tra gestori, 
soci ed aventi titolo in ragione della loro partecipazione all’attività 
commerciale. 
Vi sono poi elementi oggettivi, formali e/o operativi che si presentano 

o si rendono necessari ovvero opportuni in modo pressoché analogo sia per 
le persone giuridiche private sia per e società commerciali, entrambe infatti:  
 sono dotate di atto costitutivo e di statuto;  
 devono assicurare la funzionalità ed il controllo delle proprie attività 

d’istituto in coerenza con le norme di legge di riferimento e/o proprie 
del settore operativo di pertinenza;  

 possono essere utilizzate dal legislatore per il conseguimento di partico-
lari utilità sociali (es.: Organizzazioni Non Governative ex lege 26 feb-
braio 1987, n. 49 “Nuova disciplina della Cooperazione dell’Italia con i 
Paesi in via di sviluppo”, Associazioni Sportive Dilettantistiche ex lege 
16 dicembre 1991, n. 398 “Regime fiscale e contabile agevolato” e suc-
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cessive modificazioni ed integrazioni, associazioni Pro Loco istituite ai 
sensi delle norme regionali di riferimento);  

 devono assicurare il mantenimento del patrimonio conferito dal fonda-
tore e/o dai fondatori per la costituzione dell’istituzione e l’avvio delle 
attività d’istituto;  

 possono usufruire di politiche fiscali e/o tributarie al fine di favorire il 
processo di indirizzo dell’attività occupazionale e produttiva delle im-
prese che fanno capo alle società commerciali;  

 devono assicurare una gestione economica delle risorse nel rispetto del-
le disposizioni di legge e di statuto al fine di garantire la funzionalità e 
l’esistenza della società nonché la sua capacità di perseguire le finalità 
istituzionali. 
Vi sono, infine, altre due tipologie di enti e/o istituzioni che meritano di 

essere richiamate in questo contesto perché svolgono attività che hanno as-
sunto un importante rilievo funzionale presso la collettività; questi enti sono 
caratterizzati dai seguenti elementi oggettivi e funzionali:  
a) svolgono attività aventi per oggetto l’erogazione di servizi di assistenza 

alle persone in situazione di disagio (per la definizione di disagio si 
prenda a riferimento il comma 2 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 467/1997) 
ovvero attività di interesse comune alla collettività;  

b) appartengono alla categoria degli enti no profit cioè alla categoria degli 
enti che operano senza fini di lucro e per i quali è espressamente vietata 
la distribuzione di utili e/o avanzi di gestione. 
Sotto il profilo del diritto questi enti possono essere:  

1) persone giuridiche private senza scopo di lucro che dimostrino di per-
seguire finalità di elevato interesse sociale e che, in ragione delle finalità 
statutarie, possono avvalersi di particolari agevolazioni fiscali e tributa-
rie;  

2) enti di diritto pubblico (istituiti ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 18 ago-
sto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali” ovvero derivanti dalla trasformazione delle preesistenti IPAB at-
tuata ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”);  

3) società cooperative specificamente destinate allo sviluppo sociale, 
all’erogazione di servizi in favore di persone in situazione di disagio ed 
all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (Legge 8 novembre 
1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”). 
Appartengono agli enti di cui al punto 1):  

 le organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 
“Legge quadro sul volontariato”;  

 le Organizzazioni Non Governative di cui alla Legge n. 49/1987;  
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 le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale di cui al già richiama-
to D.Lgs. n. 467/1997;  

 le Associazioni Sportive Dilettantistiche;  
 le Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge n. 383/2000;  
 le Associazioni Familiari di cui alla legge regionale della Lombardia 6 

dicembre 1993, n. 23. 
Appartengono agli enti di cui al punto 2):  

 le Aziende Speciali istituite dalle amministrazioni comunali ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 con l’obiettivo di istituire 
enti ed organizzazioni che si occupino specificamente dell’erogazione di 
servizi socio-sanitari alle persone in situazione di bisogno e/o disagio;  

 gli enti pubblici, generalmente denominati Aziende di Servizio alla Per-
sona, derivanti dalla trasformazione delle preesistenti IPAB dichiarate 
estinte ed assoggettate a trasformazione ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 10 e 30 della Legge n. 328/2000 e del D.Lgs. n. 4 maggio 
2001, n. 207. 
Appartengono agli enti di cui al punto 3) le Cooperative Sociali istituite 

ai sensi della già menzionata Legge n. 381/1991 che si suddividono in Coo-
perative di tipo A (finalizzate all’erogazione di servizi socio-assistenziali e 
socio-sanitari in favore di persone in situazione di difficoltà) e Cooperative 
di tipo B (finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro di persone in si-
tuazione di disagio sociale). 

3. La riforma prevista dalla Legge n. 106/2016 
Nell’ambito del progetto di riforma di cui ci stiamo occupando voglia-

mo prestare particolare attenzione a quanto è necessario fare per addivenire, 
a parere di chi scrive, ad una corretta revisione del Libro I Titolo II del Co-
dice civile affinché la nuova disciplina si inserisca in modo coordinato e 
complementare con la redazione del previsto Testo Unico del Terzo Setto-
re; quest’ultimo, infatti, dovrà tener conto del percorso storico e dottrinale 
che è stato presentato sinteticamente nei paragrafi precedenti per poter di-
ventare uno strumento puntuale e preciso sotto il profilo documentale ed 
organizzativo ma flessibile ed in grado di adattarsi ai bisogni sociali che si 
presenteranno in rapida evoluzione nel contesto sociale. In caso contrario il 
testo di legge si rivelerà ben presto insufficiente ed inidoneo lasciando spa-
zio agli interventi delle istituzioni e delle organizzazioni proprie del settore 
profit (= fondi di investimento, società di capitali ed enti profit in generale) i 
quali andranno a soddisfare i bisogni di interesse generale in coerenza con le 
logiche di mercato. 
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L’esigenza di modificare il Codice civile che si sta avviando al compi-
mento del primo secolo di vita e l’esigenza di rendere efficaci le norme e le 
aspettative sull’impresa sociale, in coerenza con quanto detto sopra, devono 
spingere il governo a promuovere un progetto di riforma normativa che 
possa davvero riorganizzare il sistema degli interventi sociali in favore delle 
persone svantaggiate e promuovere la gestione degli interventi di interesse 
generale e utilità sociale. 

Gli operatori del settore desiderano far sapere al legislatore nazionale 
che non occorrono soltanto interventi idonei a limitare il peso dei processi 
amministrativi bensì che è necessario intervenire efficacemente su tutti gli 
aspetti normativi che caratterizzano il Terzo Settore per fare in modo che le 
istituzioni che si svilupperanno a seguito della riforma del Libro I Titolo II 
del Codice civile siano in grado di agire con sempre maggiore efficacia e 
tempestività per realizzare iniziative di interesse generale con la stessa forza 
e competenza che avevano saputo dimostrare le Opere Pie dei secoli passati 
poi trasformate in IPAB sul finire dell’Ottocento. 

Con la breve analisi che segue ci si propone di suggerire alcuni dei pos-
sibili contenuti da inserire nella riforma del Libro I Titolo II del Codice civi-
le spiegandone le motivazioni ed esplicitando alcune ipotesi di lavoro che 
potrebbero essere prese in considerazione dal legislatore nazionale al fine di 
riorganizzare la materia per trasformare le attuali fondazioni e associazioni 
in entità in grado di esprimere una reale utilità sociale. 

Questo lavoro, si vuole precisare, è conseguenza delle esperienze matu-
rate attraverso l’attività di controllo istituzionale e di gestione di fondazioni, 
istituzioni pubbliche ed associazioni che governano strutture nelle quali 
vengono erogate prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali alle persone 
in situazione di disagio. A queste tipologie di organizzazioni, che dimostra-
no di avere un forte impatto sulla società sia in termini di risorse impiegate 
sia in termini di servizi alla persona attivati, devono riferirsi per complessità 
ed articolazione le considerazioni riportate di seguito. Sarà compito e facoltà 
del legislatore, come viene espressamente proposto, valutare ed introdurre 
nel Testo Unico del Terzo Settore le opportune integrazioni finalizzate a ri-
durre gli oneri amministrativi e gestionali per le istituzioni di che perseguo-
no scopi istituzionali di portata più contenuta, di minore complessità orga-
nizzativa nonché con minor impatto socio-economico in termini di risorse 
umane impiegate e fatturato complessivo. 

4. Le attuali criticità 
Gli operatori del non profit sono a conoscenza di come le associazioni 

e le fondazioni attualmente esistenti, ancorché finalizzate a promuovere in-
terventi di interesse generale e di utilità sociale, sono sovente utilizzate per 
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raggiungere obiettivi vicini agli interessi dei soggetti che provvedono o in-
tervengono nel processo di nomina degli amministratori delle persone giuri-
diche medesime piuttosto che per perseguire efficacemente gli obiettivi di 
interesse generale e di utilità sociale in coerenza con le disposizioni degli sta-
tuti. 

Questo si osserva più frequentemente nelle fondazioni ottenute per tra-
sformazione delle IPAB a seguito delle disposizioni emanate con la Legge n. 
328/2000 e con il conseguente D.Lgs. n. 207/2001; le IPAB da cui queste 
istituzioni sono derivate hanno subito significative modifiche dei propri sta-
tuti nel corso del tempo in seguito alle ingerenze imposte dagli amministra-
tori degli enti pubblici territoriali che hanno visto gli enti no profit come 
strumenti con i quali acquisire il consenso politico senza preoccuparsi della 
sostenibilità economica delle azioni poste in essere. 

Una parziale prova delle affermazioni sopra riportate si legge nel report 
presentato dalla Direzione Generale Famiglia della Regione Lombardia del 
22 aprile 2016 in cui si evidenziano le situazioni di sofferenza economica di 
gran parte delle istituzioni che gestiscono le residenze socio-sanitarie per 
anziani1. 

In tale contesto è possibile rilevare come siano state sprecate ingenti ri-
sorse economiche e si siano parzialmente persi di vista i compiti che i fon-
datori hanno voluto conferire agli enti da essi promossi ed istituiti. Conse-
guenze dirette di tali interventi inopportuni si riscontrano nella scomparsa 
della maggior parte degli enti originariamente istituiti come Opere Pie2, tra-
sformate in IPAB alla fine dell’800 e per la gran parte, almeno in Lombar-
dia, ritornate al regime privatistico a seguito della trasformazione imposta 
con la Legge n. 328/20003; in sintesi possiamo affermare che per questi enti 
è mancata una visione aziendale di medio/lungo periodo. 

Cosa fare per rendere quanto più adeguate possibili le disposizioni che 
dovranno essere contenute nei decreti di attuazione della legge di riforma 
nelle parti specificamente dedicate alla revisione del Libro I Titolo II del 
Codice civile? 

                                                            
1 Il Direttore Generale della Direzione Famiglia evidenzia a pagina 5 del report che, per 

quanto attiene alla sola gestione tipica, delle 678 RSA presenti in Lombardia solo 261 istituzioni 
presentano dati di bilancio a pareggio o positivi. 

2 Alla data di entrata in vigore della Legge Crispi nel Regno d’Italia, esistevano circa 20.000 
istituzioni; n censimento del 1970 le ha viste ridotte a circa 9.000 ma al momento dell’emanazione 
della Legge n. 328/2000 ne restavano circa 4.000. 

3 Delle oltre 500 II.PPA.B. presenti in Regione Lombardia al momento della trasformazione, 
solo 14 hanno stabilito di conservare la natura giuridica pubblica. 
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Per prima cosa ci sentiamo di affermare che la riforma del Libro I del 
Codice civile dovrà contenere non solo norme comuni a tutte le tipologie di 
fondazioni ed associazioni ma dovrà altresì prevedere disposizioni specifi-
che atte a richiamare le disposizioni contenute nel Libro V dello stesso Co-
dice; questo deve accadere almeno per le fondazioni e le associazioni che 
dichiarino, nelle proprie finalità statutarie, la volontà di gestire interventi ed 
iniziative che si coniugano in attività di interesse generale e utilità sociale 
ovvero finalizzate all’erogazione di prestazioni e servizi in favore dei sogget-
ti svantaggiati. La ratio di questa differenziazione è presto evidente: le perso-
ne giuridiche senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse gene-
rale ed ancor più quelle che gestiscono strutture in cui sono erogate presta-
zioni e servizi socio-sanitari alle persone svantaggiate sono, infatti, vere e 
proprie aziende a cui gli enti pubblici del SSN e del SSR riconoscono la po-
testà ed il compito di erogare servizi alla persona in regime di autorizzazione 
o di convenzionamento nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed autode-
terminazione4. Queste organizzazioni meritano di essere considerate e de-
vono essere considerate alla stregua di vere e proprie aziende sia per quanto 
attiene all’impiego di risorse umane e materiali sia per quanto attiene al ri-
spetto di norme cogenti in materia di standard gestionali e rispetto delle 
norme in materia di sicurezza dove questa parola è intesa nell’accezione più 
ampio del termine. Si vuole sottolineare in questa sede che anche per gli or-
gani della magistratura giudicante, e specialmente per gli organi della magi-
stratura che si occupano di procedure concorsuali e fallimentari, le istituzio-
ni senza scopo di lucro che erogano servizi alla persona in regime di con-
venzionamento con gli enti pubblici ovvero a fronte del pagamento di rette 
e corrispettivi da parte dell’utenza sono assoggettabili alle disposizioni delle 
leggi fallimentari esattamente come qualsiasi azienda o società commerciale 
con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano delle responsabilità pe-
nali e patrimoniali per amministratori e responsabili di amministrazione5.  

A parere di chi scrive il legislatore nazionale deve cogliere l’opportunità 
che offre la riforma dell’intero Terzo Settore e del Libro I del Codice civile 
in particolare per introdurre, in favore degli enti senza fine di lucro, idonee 
forme di tutela preventiva quanto più efficaci possibili dal momento che in 
questo momento il Codice civile dedica alla disciplina di questi enti solo po-

                                                            
4 Si richiamano in proposito i contenuti del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della de-

lega di cui all’art. 1 della Legge 22 luglio 1975 n. 382” ed il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferi-
mento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione 
del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59». 

5 Si veda ad esempio il decreto del giudice fallimentare del Tribunale di Pavia del 20 di-
cembre 2013. 
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chi articoli (dall’art. 14 all’art. 42); possiamo infatti osservare la disparità di 
trattamento, anche solo sotto il profilo quantitativo, esistente tra la discipli-
na relativa alle persone giuridiche senza scopo di lucro e la normativa preci-
sa e puntuale prevista per le organizzazioni commerciali. Il suggerimento 
che si offre al legislatore nazionale è di eliminare questa disparità di tratta-
mento e ricondurre ad unità logica e funzionale tutta l’organizzazione giuri-
dica delle istituzioni che operano nel Terzo Settore sia al momento della co-
stituzione degli enti (deve esistere una procedura univoca ed identica per gli 
enti inclusi nel Libro I e per quelli inseriti nel successivo Libro V), sia in ma-
teria di iscrizione e/o pubblicità degli atti di gestione nei pubblici registri. 

Vogliamo ricordare, infatti, che ogni organizzazione privata che ha co-
me finalità istituzionale la realizzazione di attività di produzione, vendita e 
commercio di beni e servizi è tenuta a rispettare una precisa disciplina in 
materia di pubblicità e ad essere iscritta nel Registro delle Imprese nonché 
alla redazione di una idonea rendicontazione economica. 

Il Registro delle Imprese è, infatti, un registro pubblico che contiene le 
principali informazioni giuridiche ed economiche di tutte le organizzazioni 
che operano sul territorio nazionale avendo come scopo la produzione e la 
commercializzazione di beni e servizi. Il Registro Imprese è gestito a livello 
provinciale dalle Camere di Commercio ed è retto da un Conservatore sotto 
il controllo di un giudice del Tribunale. 

La principale funzione svolta dal Registro delle Imprese è far conoscere 
a tutti gli interessati le situazioni di ordine giuridico ed economico-
finanziario afferenti agli enti ed alle organizzazioni economiche. 

L’iscrizione nel Registro Imprese ha in generale “efficacia dichiarativa” 
ed origina in capo ai terzi la presunzione di conoscenza dei fatti in esso 
iscritti; tuttavia in alcuni casi la legge prevede anche situazioni di “pubblicità 
costitutiva”: ne è un esempio la costituzione delle società di capitali per le 
quali, dall’iscrizione nel registro, deriva una vera modifica della situazione 
giuridica non solo per quanto attiene all’opponibilità ai terzi degli elementi 
di conoscenza oggetto della registrazione ma anche in merito all’esistenza 
stessa dei fatti oggetto di iscrizione. Infine è doveroso ricordare che la pub-
blicità dei fatti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo non ha va-
lore legale ma configura una “pubblicità notizia” od anche “pubblicità noti-
ficata”. 

I dati contenuti nel Registro Imprese sono resi pubblici attraverso visu-
re e certificati camerali: sono i documenti che contengono i principali dati di 
un’impresa. 

Il Registro Imprese: esso è articolato in due Sezioni, una ordinaria e una 
speciale. 

Si devono iscrivere nella Sezione Ordinaria:  
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1. gli imprenditori commerciali;  
2. le società (di persone, di capitali e cooperative);  
3. i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE);  
4. gli Enti Pubblici economici che hanno per oggetto esclusivo o principa-

le un’attività commerciale. 
Si devono iscrivere nella Sezione Speciale:  

1. le imprese artigiane;  
2. gli imprenditori agricoli;  
3. i piccoli imprenditori commerciali;  
4. i coltivatori diretti;  
5. le società semplici. 

Esiste poi attualmente una terza forma di registro definito Repertorio 
Economico Amministrativo (REA) cui sono iscritti:  
1. tutti i soggetti iscritti nel registro imprese, per le notizie di carattere 

economico riguardanti l’azienda, quali, ad esempio, l’apertura e chiusura 
di unità locali;  

2. i soggetti collettivi (associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non so-
cietari), che esercitano un’attività economica non in forma principale;  

3. le imprese, sia individuali che societarie, con sede principale all’estero 
che istituiscono, modificano o cessano un’unità locale. 
Nel Registro delle Imprese devono essere depositati gli atti relativi alle 

modalità di gestione e governo nonché i documenti relativi all’approvazione 
dei bilanci d’esercizio degli enti erogatori dei servizi socio-assistenziali e so-
cio-sanitari esistenti nelle forme giuridiche richiamate nei capitoli e nei para-
grafi precedenti.  

Tutte le denunce, le iscrizioni e i depositi al Registro Imprese e al REA 
devono essere effettuati entro il termine stabilito, solitamente 30 giorni. In 
caso di mancato rispetto del termine, il Registro Imprese emette una san-
zione, d’importo variabile, che è notificata al titolare e ai legali rappresentan-
ti. Oltre al ritardato deposito o denuncia, sono sanzionate anche le omissio-
ni di denunce obbligatorie e di deposito di atti. Quando il termine cade di 
sabato o di giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo suc-
cessivo6. Dal 1° aprile 2010 la presentazione delle domande e denunce di 
tutti i soggetti iscritti nelle sezioni ordinarie e speciali del Registro Imprese 
può avvenire unicamente per via telematica, con firma digitale. 
                                                            

6 Così disposto dall’art. 3 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 “Regolamento recante norme 
per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplifi-
cazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione 
all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività sog-
gette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell’allegato 1 della Legge 15 
marzo 1997, n. 59)”. 
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Diventa, quindi, necessario ed indispensabile che si arrivi ad integrare il 
Codice civile con quello che è già stato definito il Testo Unico del Terzo 
Settore; se è vero che risulta ormai opportuno legiferare su ogni argomento 
complesso con testi unici per evitare che norme di carattere speciale siano in 
grado di inficiare le riforme strutturali del sistema giuridico, è pur vero che il 
Testo Unico del Terzo Settore dovrà necessariamente essere correlato con 
le disposizioni del Codice civile per quanto attiene alle norme in favore delle 
fondazioni e delle associazioni che operano per il perseguimento di ciò che 
nella Legge n. 106/2016 vengono definite attività di interesse generale e di 
utilità sociale. In caso contrario sarà necessario porre in essere una distin-
zione di genere tra le fondazioni e le associazioni che sono istituite ed ope-
rano secondo finalità statutarie diverse da quelle considerate attività di inte-
resse generale e utilità sociale e le istituzioni aventi medesima natura giuridi-
ca che svilupperanno interventi specificamente inclusi tra le attività di inte-
resse generale e utilità sociale; queste ultime si troveranno costrette a ritro-
vare le proprie fonti normative parte nel Libro I del Codice civile e parte nel 
Testo Unico del Terzo Settore. Poiché questo percorso, a parere di chi scri-
ve, presenta sensibili criticità sotto il profilo della legittimità costituzionale in 
quanto introdurrebbe trattamenti normativi differenti per enti aventi mede-
sima natura giuridica, sembra opportuno procedere sulla via 
dell’integrazione tra Codice civile e Testo Unico del Terzo Settore come 
suggerito in maniera piuttosto esplicita dall’art. 1, comma 2, lettere a) e b) 
della Legge n. 106/2016. 

5. Gli argomenti da trattare nella riforma 
Lo scopo principe della riforma è rappresentato indubbiamente dalla 

volontà di accrescere le capacità operative del Terzo Settore nel suo insieme; 
tale impostazione risulta supportata concettualmente:  
a) dall’attuazione dei principi di sussidiarietà e decentramento istituzionale 

come declinati nella legislazione positiva a partire del D.P.R. n. 
616/1977, il quale ha fatto seguito all’istituzione delle Regioni, e a se-
guire poi con il D.Lgs. n. 112/1998;  

b) dall’indubbio riconoscimento dell’onere finanziario costituito dalle atti-
vità sociali ed assistenziali, ormai insostenibile per le casse dello Stato 
alle attuali condizioni, per la cui gestione risulta ormai ben accetta la di-
namica e l’imprenditorialità privatistica;  

c) dall’ormai pacifica accettazione dell’idea che la gestione diretta degli enti 
assistenziali può essere affidata a soggetti diversi dagli enti pubblici an-
che in ragione dell’applicazione delle norme di libera concorrenza che 
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costituiscono l’oggetto cardine della legislazione europea di riferimento 
per le attività considerate (anche a fini fiscali) di tipo commerciale7. 
Per fare in modo che la riforma abbia un senso ed una necessaria spinta 

dinamica atta a favorire il sorgere e lo sviluppo degli enti e delle istituzioni 
disciplinate nel Libro I del Codice civile è indispensabile, per prima cosa, 
che sia modificata la modalità con cui conferire la personalità giuridica di di-
ritto privato a fondazioni ed associazioni: il nuovo procedimento dovrà pre-
vedere la modifica e/o l’abrogazione delle norme attualmente in vigore8 per 
arrivare ad un sistema analogo a quello previsto per la costituzione delle so-
cietà commerciali di cui al Libro V del Codice civile. L’attribuzione della 
personalità giuridica di diritto privato, ad oggi, risulta essere una benevola 
concessione della pubblica autorità che ha il compito di verificare alcuni pa-
rametri genericamente indicati solo a partire dal D.P.R. n. 361/20009 per 
mascherare l’azione discrezionale svolta fino ad allora dagli organi centrali o 
periferici dei ministeri competenti e, successivamente, dalle Regioni per le 
sole materie indicate nel sopra richiamato D.P.R. n. 616/1977. In uno Stato 
di diritto, come viene definito il nostro Paese, non possono esistere conces-
sioni discrezionali, ma devono essere riconosciuti diritti e doveri. In tale 
contesto è necessario che, al pari di quanto avviene per le società commer-
ciali, devono essere indicati gli elementi essenziali che devono comparire 
nello statuto dell’istituzione, i capitali minimi che devono essere depositati 
per rendere efficace il conseguimento della persona giuridica privata, le di-
sposizioni inerenti alle modalità di tutela del patrimonio ed alla gestione del-
le risorse finanziarie, le norme sulla pubblicità degli atti fondamentali (statu-
to, bilanci, generalità degli amministratori, poteri di gestione degli ammini-
stratori e dei direttori ed atti di gestione fondamentali). 

Ritengo opportuno analizzare singolarmente tutti questi elementi di co-
noscenza. 

5.1. Statuti 
Il significato documentale e formale dello statuto è analogo per tutte le 

tipologie di organizzazioni che abbiamo elencato all’inizio di questo elabora-
to: lo statuto è lo strumento nel quale, oltre alle indicazioni di carattere ge-

                                                            
7 Si veda in proposito il contenuto degli artt. 101 e 108 del Trattato sul funzionamento della 

Comunità Europea disponibile sul sito informatico della Comunità. 
8 Il riferimento normativo è costituito dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 “Re-

golamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone 
giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 
dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”. 

9 Si veda l’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 361/2000. 
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nerale e “di bandiera”10, sono contenute le informazioni fondamentali in or-
dine alle finalità istituzionali dell’organizzazione, ai rapporti con i soggetti 
fondatori o istitutori, alla sua governance ed agli strumenti di controllo opera-
tivo e funzionale nonché le disposizioni inerenti alla possibilità di apportare 
modifiche allo statuto come pure le norme che istituiscono la possibilità di 
attivare organismi o ripartizioni funzionali interne dell’istituzione. 

Per gli enti senza fini di lucro che richiedono l’attribuzione della perso-
nalità giuridica di diritto privato, disciplinati appunto nel Libro I del Codice 
civile, è previsto che lo statuto sia redatto nella forma dell’atto pubblico da 
assoggettare all’approvazione dell’autorità tutoria11 la quale è chiamata a 
concedere la personalità giuridica previa valutazione di alcuni parametri tra i 
quali, come già enunciato, la legittimità degli scopi e la congruità del patri-
monio. Questa disciplina risulta comune per tutte le organizzazioni che ri-
chiedono esplicitamente l’attribuzione della personalità giuridica di diritto 
privato ma appare alquanto aleatoria per quelle istituzioni che si propongo-
no la realizzazione di interventi nel settore socio-sanitario attraverso la ge-
stione di strutture a regime residenziale. Che lo scopo di un ente con perso-
nalità giuridica, sia pubblica che privata, debba essere lecito e possibile è af-
fermazione contenuta nei principi generali del diritto universale; più difficile 
è valutare la congruità di un patrimonio in quanto occorre mettere a con-
fronto le risorse, disponibili al momento in cui gli interessati richiedono la 
concessione della personalità giuridica di diritto privato, con le finalità dei 
fondatori e con le loro capacità di organizzare iniziative oggi diffuse che 
prendono il nome di crowdfunding, fundrising ed altre con le quali anche le au-
torità pubbliche promuovono iniziative nel settore della ricerca scientifica; il 
paradosso è che queste valutazioni sono normalmente effettuate da funzio-
nari privi di esperienza operativa nel Terzo Settore e nella ricerca di fondi in 
particolare12. 

                                                            
10 Con questo termine si indicano le informazioni che gli estensori dello statuto di una orga-

nizzazione vogliono evidenziare ai terzi in ordine agli obiettivi ed agli scopi generali che 
l’istituzione si propone di conseguire attraverso il proprio operato e, di conseguenza, i valori mo-
rali ed etici cui si richiama e che dichiara di voler rispettare nello svolgimento delle proprie attivi-
tà. 

11 Si veda l’art. 5 del D.P.R. n. 361/2000. 
12 Queste iniziative sono chiamate in vario modo a seconda delle modalità con cui si espli-

cano: fundraising, crowdfunding, direct marketing sono raccolte occasionali di denaro presso il 
pubblico. 

Il fund raising è una espressione inglese che possiamo tradurre con la locuzione raccolta 
fondi. Il verbo “To raise”, infatti, significa alzare, crescere, coltivare quindi viene utilizzato nel senso 
di incrementare le risorse finanziarie necessarie a sostenere un’azione senza finalità di lucro. 

Il crowdfunding (dall’inglese crowd, folla e funding, finanziamento) che traduciamo in ita-
liano con la locuzione “finanziamento collettivo”, è un processo di collaborazione attivato di un 
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Come si vede il procedimento amministrativo finalizzato alla conces-
sione della personalità giuridica di diritto privato per gli enti senza fine di 
lucro rimane ancorato a procedure discrezionali dell’autorità tutoria con un 
percorso che ricalca i timori ed i pregiudizi esistenti nei confronti di questi 
enti nel momento storico in cui venne emanato il Codice civile vigente13. Un 
altro paradosso che si rileva è rappresentato dal fatto che al termine della ri-
gida procedura amministrativa necessaria per ottenere il conseguimento del-
la personalità giuridica di diritto privato non è prevista alcuna forma di pub-
blicità in ordine agli atti di amministrazione fondamentali che vengono posti 
in essere dagli organi di governo delle istituzioni disciplinate dal Libro I Ti-
tolo II del Codice civile, istituzioni che tuttavia possono essere poi assogget-
tati alle norme sul fallimento ed alla relativa disciplina pubblicistica nel mo-
mento in cui si rilevano situazioni di crisi o dissesto finanziario. 

Si vuole sottolineare, per contro, che gli enti di diritto privato con finali-
tà di lucro, cioè le società di capitali che operano in qualsiasi settore o ambi-
to del processo produttivo di beni e/o servizi ivi compresi gli ambiti del 
Terzo Settore, seguono percorsi amministrativi opposti estremamente più 
semplici. La costituzione della società, attuata secondo uno dei modelli pre-
visti dal Codice civile vigente dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. 17 
gennaio 2003, n. 6 “Riforma organica della disciplina delle società di capitali 
e società cooperative, in attuazione della Legge 3 ottobre 2001, n. 366”, av-
viene semplicemente attraverso la redazione di una scrittura privata avanti 
ad un notaio che predispone lo statuto dell’organizzazione richiamando i 
contenuti delle norme di settore ed il modello selezionato per assicurare la 
governance dell’istituzione nonché i poteri degli organi decisionali e di control-
lo dove richiesti; la costituzione formale della società avviene poi attraverso 
il deposito degli atti istitutivi, dello statuto, dei documenti identificativi degli 
amministratori e delle figure di vertice dell’organizzazione presso lo specifi-
co registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigiana-
to (CCIAA) competente per territorio sulla base della sede legale 
dell’istituzione nei modi indicati nei paragrafi precedenti. Sempre presso la 
stessa Camera di Commercio dovranno essere depositati bilanci, variazioni 
dello statuto e dei nominativi degli amministratori nonché tutti gli atti di 
amministrazione particolarmente significativi e/o in grado di incidere sulle 

                                                            
gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone e 
organizzazioni. 

Il direct marketing è un insieme di tecniche di marketing attraverso le quali aziende ed enti 
(ad esempio organizzazioni pubbliche e no profit) comunicano direttamente con gli utenti finali 
raggiungendo un target predefinito con azioni mirate. 

13 Il Codice civile vigente è stato approvato, nella sua forma originale, con R.D. 16 marzo 
1942, n. 262. 
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vicende istituzionali della società (fusioni, liquidazioni, procedure fallimenta-
ri, ecc.). 

Solo con un breve accenno si precisa che le istituzioni di diritto pubbli-
co che operano nell’ambito delle attività del Terzo Settore, ovvero le Azien-
de Speciali Comunali e Aziende di Servizio alla persona, presentano situa-
zioni che possiamo idealmente collocare a metà strada tra le due evidenziate 
in precedenza:  
 le Aziende Speciali Comunali, per le quali dobbiamo attendere la defini-

ta applicazione delle norme sul riordino della Pubblica amministrazione, 
sono istituite con deliberazione dei Consigli Comunali competenti che 
si comportano come il socio unico di una società di capitali ed appro-
vano gli atti fondamentali di cui all’art. 114, commi 8 e 8-bis, del D.Lgs. 
n. 267/2000; gli atti fondamentali e le successive rispettive modificazio-
ni e variazioni dovranno poi essere pubblicati presso la Camera di 
Commercio territorialmente competente;  

 le Aziende di Servizi alla Persona che derivano per trasformazione dallo 
scioglimento delle preesistenti Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Be-
neficienza, sono istituite con la legge regionale che ha recepito la Legge 
n. 328/2000 ed il D.Lgs. n. 207/2001 e vedono i loro atti fondamentali, 
comprese le nomine degli amministratori, approvati con provvedimenti 
degli organi Regionali; anche in questo caso all’emanazione degli atti 
fondamentali fa seguito la presentazione e successiva pubblicazione 
presso la Camera di Commercio territorialmente competente.  
È evidente che una simile disparità di trattamento non potrà continuare 

ad esistere nel nuovo Testo Unico del Terzo Settore; ciò significa che tutti 
gli enti che andranno ad operare per il perseguimento di attività di interesse 
generale e di utilità sociale dovranno essere assoggettati ad un’unica discipli-
na che definisca le modalità istitutive e le disposizioni da attuare per dare 
evidenza alla pubblicità in tema di atti maggiormente significativi e compor-
tamenti gestionali. Si porrà, a questo punto il problema della puntuale indi-
viduazione delle norme che dovranno definire e qualificare gli atti istitutivi e 
la disciplina della pubblicità degli atti di gestione afferenti alle fondazioni ed 
alle associazioni, attualmente poco disciplinate nel Libro I del Codice civile, 
che non operano nell’ambito del Terzo Settore.  

A parere di chi scrive non esistono motivazioni sufficientemente valide 
per istituire una disciplina atta a differenziare fondazioni ed associazioni che 
non operano nel Terzo Settore da quelle analoghe istituzioni che operano 
per il conseguimento di finalità di pubblico interesse; secondo tale interpre-
tazione il futuro ed auspicabile Testo Unico del Terzo Settore dovrebbe ri-
comprendere tutta la disciplina afferente sia alle istituzioni attualmente di-
sciplinate dal Libro I Titolo II del Codice civile sia a tutte le organizzazioni 



Capitolo I – Revisione del Libro I Titolo II del Codice civile 

22 © Wolters Kluwer Italia 

pubbliche e private (queste ultime anche con fini di lucro) che operano nel 
Terzo Settore; il Testo Unico potrà incidere direttamente sul Codice civile 
apportando le variazioni necessarie nelle parti afferenti alle società commer-
ciali ed attuando i rimandi specifici e necessari nella parte che costituisce il 
Titolo II del Libro I. 

La motivazione che sostiene questa tesi si può rinvenire nell’art. 4, 
comma 1, lett. b), della Legge n. 106/2016 il quale precisa che gli ambiti in 
cui si andranno ad esplicitare le iniziative di interesse sociale saranno perio-
dicamente precisati con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri il quale potrà inserire in futuro attività che al momento non sono con-
template tra quelle di interesse generale ovvero, a contrario si potrebbe ag-
giungere, escludere alcune attività che attualmente vi potranno essere ri-
comprese. Una disciplina uniforme consentirà di dare chiara rappresenta-
zione alle azioni che dovranno porre in essere coloro che sono chiamati ad 
istituire ed amministrare gli enti che saranno resi parte del c.d. Terzo Setto-
re, indipendentemente dalla natura giuridica degli stessi. 

È opportuno, pertanto, che il legislatore nazionale, coerentemente con 
le ipotesi contenute nella Legge n. 106/2016, attui la riforma del Libro I Ti-
tolo II del Codice civile statuendo un parallelismo con quanto avviene per le 
società commerciali; in particolare:  
 dovrà essere attribuita ai notai, nella stessa forma con cui si opera per le 

società commerciali, l’onere di redigere e pubblicare gli atti istitutivi, gli 
statuti ed i documenti portanti le indicazioni degli amministratori uni-
tamente ai relativi poteri gestionali degli enti operanti nel Terzo Settore 
e delle persone giuridiche private senza scopo di lucro di cui al Libro I 
del Codice civile;  

 ai notai dovrà, inoltre, essere attribuito il compito di provvedere 
all’iscrizione dei nuovi soggetti giuridici presso la camera di commercio 
territorialmente competente nei modi e nei tempi coerenti con le moda-
lità indicate nei paragrafi precedenti eventualmente distinguendo tra Se-
zione Ordinaria, Sezione Speciale e REA oppure stabilendo, con norma 
da inserire nel nuovo Testo Unico, che l’iscrizione dovrà avvenire nella 
sola Sezione Ordinaria per uniformare il processo amministrativo con 
quello delle società commerciali. 
La nuova normativa, ovvero il Testo Unico di cui si sente tanto la ne-

cessità, dovrà in ogni caso indicare esaustivamente gli atti ed i documenti da 
pubblicare presso la Camera di Commercio territorialmente competente 
nonché i termini ed i modi entro cui devono avvenire le pubblicazioni 
(l’esperienza ci insegna che queste indicazioni normative devono avere an-
che una precisa funzione informativa ed esplicativa perché non sempre le 
persone che sono incaricate dell’amministrazione di queste istituzioni - spe-
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cialmente se la nomina proviene dai responsabili delle amministrazioni co-
munali - possiedono la competenza e la conoscenza specifica delle azioni e 
delle conseguenti responsabilità di cui si fanno carico). 

Sarebbe inoltre opportuno che il legislatore nazionale, nella redazione 
del Testo Unico, valuti l’opportunità di stabilire requisiti formali e/o sostan-
ziali per l’accesso alle cariche di amministratori degli enti del Terzo Settore 
perché questi enti stanno assumendo sempre più la natura di imprese ed 
aziende sia in termini di numero di lavoratori impiegati, sia in termini di ri-
sorse finanziarie impiegate; lo scopo di una siffatta indicazione si identifica 
nella ricerca di una serie di benefici funzionali non solo per gli enti medesi-
mi ma anche per la collettività nel suo complesso dal momento che la pro-
fessionalità e l’esperienza degli amministratori potrebbe eliminare - o quanto 
meno allontanare - il rischio di dissesto dell’ente ed il conseguente ricorso a 
procedure concorsuali e/o fallimentari con le implicazioni che tutti cono-
scono (si garantirebbe, altresì, maggior tutela ai posti di lavoro, si potrebbe 
assicurare una migliore gestione delle attività di interesse sociale, si otterreb-
be una ottimale gestione dei rapporti finanziari con gli istituti di credito, si 
potrebbe dar vita ad un concentramento di esperienza e di competenze utili 
a sviluppare il Terzo Settore e gli interventi di interesse generale e di utilità 
sociale). 

Il Testo Unico potrebbe prevedere anche l’istituzione di una classifica-
zione degli enti che si occupano di attività definite di interesse generale e di 
utilità sociale al fine di stabilire la tipologia degli organi di controllo interno 
che dovranno essere attivati e le responsabilità formali e sostanziali degli 
stessi (la classificazione potrà tener conto del numero dei lavoratori impie-
gati a qualsiasi titolo e non solo dei dipendenti, del fatturato annuo com-
plessivo, del fondo di dotazione iniziale e del patrimonio che si verrà a co-
stituire negli anni successivi alla costituzione dell’ente, del numero medio 
dei fruitori dei servizi alla persona erogati nel corso di ogni singolo esercizio 
e di ogni elemento di conoscenza di conoscenza che abbia un rilievo finan-
ziario e/o economico). 

Il legislatore nazionale potrà altresì cogliere l’opportunità che offre il 
progetto di riforma del Libro I del Codice civile per spendere qualche parola 
e dedicare spazio ad una puntuale definizione quantitativa e qualitativa in 
ordine al valore del c.d. “fondo di dotazione” delle persone giuridiche di di-
ritto privato (al momento il D.P.R. n. 361/2000 chiede che il patrimonio sia 
adeguato alla realizzazione dello scopo dell’erigenda istituzione e questa defi-
nizione lacunosa ha reso necessario attivare empiricamente un parallelismo 
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con il capitale sociale di cui devono dotarsi le società di capitale)14; è arrivato 
il momento di stabilire se è opportuno definire univocamente un limite mi-
nimo per conseguire il riconoscimento giuridico - in coerenza con quanto 
già avviene per le società commerciali - ovvero se è giusto lasciare alla capa-
cità degli amministratori delle persone giuridiche di diritto privato operanti 
nel Terzo Settore l’onere di assumersi la responsabilità di promuovere la ri-
cerca di risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle finalità istitu-
zionali delle istituende organizzazioni (quest’ultima ipotesi che sembra più 
coerente con i principi ispiratori della disciplina europea afferente alle orga-
nizzazioni che operano per la produzione e lo scambio di beni e servizi). 
L’opportunità di definire, qualificare e valorizzare il c.d. “fondo di dotazio-
ne” ed il significato funzionale che ad esso deve essere attribuito in relazio-
ne al patrimonio dell’istituzione non può essere sminuita; al momento il 
fondo di dotazione è percepito, generalmente, come un deposito tempora-
neo da utilizzare al termine della procedura amministrativa con la quale vie-
ne acquisita la personalità giuridica di diritto privato ovvero cui far ricorso al 
momento del bisogno; questa situazione deve trovare un soluzione univoca 
ed unitaria per tutti gli enti con personalità giuridica di diritto privato senza 
scopo di lucro. 

5.2. Scopi e finalità istituzionali 
Per definizione gli enti operanti nel Terzo Settore e le cosiddette impre-

se sociali dovranno operare senza fini di lucro specifico e per il raggiungi-
mento di obiettivi di chiaro interesse generale e di utilità sociale; questa de-
finizione diventa, nella formulazione adottata nel testo della Legge delega15, 
un argomento che lascia molti spazi di interpretazione e potrebbe rivelarsi 
causa di criticità e contrasti tra organizzazioni di portatori di interessi diversi 
specialmente se, come in parte avviene attualmente e dovrà avvenire in mo-
do più significativo con l’emanazione dei decreti delegati, alla definizione di 
attività interesse generale e di utilità sociale saranno legati sgravi fiscali ed 
incentivi concessi attingendo dalle risorse finanziarie pubbliche16. 

La pur breve esperienza delle ONLUS ha evidenziato quanto sia diffici-
le dare una definizione puntuale di attività di utilità sociale; possiamo imma-
ginare che le stesse difficoltà si presenteranno nel momento in cui si vorrà 
por mano alla definizione di attività di interesse generale e di utilità sociale 

                                                            
14 Si veda l’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 361/2000. 
15 Si veda l’articolo art. 4, comma 1, lettera b della Legge n. 106/2016. 
16 L’obiettivo vero e sostanziale della riforma è rappresentato dai benefici economici di cui 

potranno godere gli enti del Terzo Settore, in assenza di benefici fiscali importanti la riforma non 
porterà i benefici attesi. 
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perché a tale definizione, come è avvenuto per le ONLUS, saranno stretta-
mente connesse non solo le agevolazioni fiscali vere e proprie ma anche le 
agevolazioni in termini di finanziamenti per le innovazioni e per le nuove 
metodologie di lavoro che potranno essere destinati alle istituzioni del Terzo 
Settore. 

La definizione di attività interesse generale e di utilità sociale deve risul-
tare quanto più stabile e circoscritta nel tempo; si può ipotizzare che si rive-
lerà opportuno, più che una semplice elencazione di attività e di interventi 
modificabili nel tempo con un semplice Decreto, indicare quali debbano es-
sere i contenuti delle attività che possono produrre benefici sociali alla col-
lettività. Con tale approccio sarà anche possibile dare avvio ad una corretta 
misurazione dell’impatto sociale attraverso la creazione di indicatori che sia-
no in grado di dare una reale rappresentazione di quali siano i benefici che 
possono derivare alla comunità dalle attività di interesse generale e di utilità 
sociale poste in essere come obiettivi e finalità istituzionali degli enti del 
Terzo Settore. 

La definizione e la qualificazione statutarie degli scopi statutari ammis-
sibili e delle modalità operative afferenti agli enti del Terzo Settore, oggetto 
della riforma prevista dalla Legge n. 106/2016, dovranno tener conto di un 
ulteriore elemento di flessibilità che, partendo dalle disposizioni già conte-
nute nel Codice civile17 nonché dalle più recenti interpretazioni giurispru-
denziali, impegneranno il legislatore nel puntualizzare i contenuti formali e 
sostanziali dei procedimenti di fusione omogenea ed eterogenea tra enti di 
diversa natura giuridica per i quali occorre valutare, altresì, se può essere ri-
conosciuta la potestà di entrare e successivamente uscire (viceversa) dal no-
vero dei soggetti appartenenti al Terzo Settore.  

In pratica il legislatore nazionale dovrà essere in grado di rispondere, in 
modo affermativo piuttosto che in modo negativo, ad alcune domande di 
cui si forniscono solo alcuni esempi pratici:  
 cosa fare nel momento in cui una società desidera uscire dall’alveo del 

Terzo Settore dopo esservi entrata per avvalersi fiscalmente e/o finan-
ziariamente della qualifica di impresa sociale? 

 deve essere previsto un tempo minimo per cui una società commerciale 
che entra nell’alveo del Terzo Settore deve conservare tale qualifica e 
porre in essere i comportamenti necessari ad acquisire la qualifica di 
impresa sociale ? 

 cosa fare e come fare nel caso in cui una fondazione che gestisce strut-
ture nelle quali sono erogate prestazioni specificamente contemplate tra 

                                                            
17 Artt. 2500-sexies ss. c.c. 
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le attività socialmente utili desidera procedere alla fusione con una so-
cietà commerciale non inserita nell’ambito del Terzo Settore? 

 in quale forma, con quale modalità ed a quale organo dovranno essere 
trasmesse le comunicazioni afferenti le fusioni e le trasformazioni istitu-
zionali inerenti alle istituzioni operanti nel Terzo Settore? 
La materia, come si può rilevare, non è particolarmente complessa, ma i 

casi di studio e la realtà pongono situazioni sempre nuove e diverse ed oc-
corre una profonda conoscenza della realtà per cercare di predisporre quan-
to necessario per rendere utile e funzionale il mondo che farà capo alla defi-
nizione di Terzo Settore. 

5.3. Atti fondamentali di gestione 
Anche nella definizione ed individuazione degli atti da sottoporre a 

pubblicità attraverso il deposito e la conseguente pubblicazione presso gli 
enti gestori dei pubblici registri occorre che il legislatore nazionale fornisca 
una puntuale e precisa elencazione. Poiché vige l’assunto nullum crimen sine 
poena, nulla poena sine lege dovranno essere previste anche le conseguenti san-
zioni a carico dei soggetti inadempienti. L’elenco degli atti da sottoporre a 
pubblicazione dovrà comprendere, anche con finalità informative, sia gli atti 
prettamente amministrativi, sia gli atti afferenti alla gestione del patrimonio 
(siano essi relativi all’ordinaria che alla straordinaria gestione), sia gli atti re-
lativi agli adempimenti fiscali, contributivi e/o previdenziali. 

5.4. Controlli  
Il sistema dei controlli deve costituire, in coerenza con gli elementi di 

conoscenza evidenziati nei paragrafi precedenti, lo strumento con cui pro-
cedere alla valutazione dell’insieme degli atti e dei documenti di gestione e 
dei bilanci d’esercizio delle singole persone giuridiche di diritto privato di 
cui al Libro I Titolo II del Codice civile. Sin d’ora alcune di dette istituzioni, 
specialmente gli enti gestori di strutture che erogano prestazioni e servizi 
socio-sanitari, sono assoggettate ad alcune disposizioni afferenti al controllo 
della corretta erogazione dei servizi alla persona, all’auditing interno ed alle 
verifiche interne ed esterne delle norme in materia di sicurezza; a parere di 
chi scrive è logico ipotizzare che l’incremento dei controlli interni, anche in 
forma di auditing, sulla gestione contabile e finanziaria nonché sul rispetto 
della normativa di settore in generale non possa che promuovere la qualità e 
competenza professionale all’interno degli organi di amministrazione delle 
istituzioni medesime. 

È evidente che non si potrà solamente far riferimento ai soli controlli 
relativi agli adempimenti contabili e/o fiscali ma occorrerà prevedere ed isti-
tuire altre forme di controllo specifico quali, ad esempio, le verifiche in ma-
teria di rispetto delle normative di settore, di adeguatezza delle tutele assicu-
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rative e di gestione del personale; il tutto deve avvenire promuovendo 
l’adozione di formule che siano rappresentative non solo di controlli repres-
sivi bensì anche di forme di sostegno e di accompagnamento nella gestione 
quotidiana e pratica delle istituzioni di cui al Libro I Titolo II del Codice ci-
vile. Risulta evidente agli operatori di settore che il bagaglio di conoscenza 
che deve essere in possesso degli amministratori e dei gestori delle istituzio-
ni che operano nel Terzo Settore deve essere ampio ed il più completo pos-
sibile tale da superare ogni ambito di specifica competenza; è necessario, se 
non indispensabile, promuovere forme di collaborazione con enti ed organi 
delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e delle Regioni per 
sostenere quella che è ormai diventata una vera e propria industria di soste-
gno alla fragilità. 

Potrebbe rivelarsi utile anche l’istituzione di albi delle figure professio-
nali di vertice (es. Direttori Generali, Direttori Sanitari, Amministratori e, 
dove necessario, Commissari); all’interno di questi albi potrebbero essere 
tratte le figure professionali necessarie ad assicurare la gestione delle istitu-
zioni che operano nel Terzo Settore. 

In ogni caso i controlli devono essere finalizzati ad assicurare non solo 
la corretta erogazione delle prestazioni di interesse generale e di utilità socia-
le, ma anche la regolare gestione amministrativa, contabile patrimoniale 
nonché delle procedure afferenti al rispetto delle norme in materia di sicu-
rezza sul luogo di lavoro. 

Il legislatore nazionale deve comprendere che i controlli non devono 
avere esclusivamente natura repressiva bensì devono essere finalizzati a 
promuovere e favorire la sopravvivenza delle istituzioni virtuose accompa-
gnandole nel loro percorso di enti che perseguono finalità di interesse gene-
rale e di utilità sociale i cui interventi più evidenti sono rappresentati sia dal 
farsi carico, in modo efficace e funzionale, di attività che la Costituzione af-
fida comunque agli organi dello Stato18 sia dal presentarsi come datori di la-
voro di un numero ormai elevato di operatori qualificati e professionalmen-
te evoluti. La funzionalità e la permanenza in vita di queste istituzioni devo-
no essere assicurate anche estendendo il sistema degli interpelli a materie di 
specifico interesse delle istituzioni del Terzo Settore; interpelli da indirizzare 
- ad esempio - agli Uffici ed agli organi di quella Fondazione Italia Sociale 
prevista dall’art. 10 della Legge n. 106/2016; provvederà il legislatore nazio-
nale ad attribuire ai diversi Uffici della Fondazione il compito di trasmettere 
le risposte alle singole istituzioni ovvero di organizzare pagine internet dove 

                                                            
18 Art. 3, comma 2, e art. 38 Cost. 
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pubblicare i quesiti e gli approfondimenti necessari alla corretta gestione 
delle istituzioni incluse nel sistema del Terzo Settore.  

Dal momento che i controlli esterni saranno affidati agli organi centrali 
e periferici del Ministero del Lavoro e i controlli specifici resteranno di 
competenza degli organi nazionali e regionali sulla base delle specifiche 
competenze, occorre chiederci quali figure professionali dovranno esplicare 
i controlli interni e quali tipi di controllo dovranno o potranno essere appli-
cati alle istituzioni del Terzo Settore? 

Per prima cosa portiamo il nostro ragionamento sulle figure incaricate 
di eseguire i controlli: a parere di chi scrive sono necessari non solo profes-
sionisti del settore contabile e fiscale, ma anche esperti del sistema legale19 e 
del contesto operativo nel cui ambito sono chiamate ad operare le istituzioni 
del Terzo Settore. Occorrono quindi sia organi di revisione contabile, sia 
collegi sindacali20 composti non solo da professionisti ma anche da esperti 
che sappiano valutare aprioristicamente gli effetti dell’azione amministrativa 
e delle scelte fatte da gestori ed amministratori degli enti di cui al Libro I Ti-
tolo II del Codice civile su tutte le materie di loro competenza. 

Come sanno gli operatori del settore, gli interventi amministrativi di 
pertinenza dei gestori delle istituzioni del Terzo Settore rivestono ambiti e 
tematiche molto diverse tra loro (dal rispetto delle norme su standard gestio-
nali e strutturali alla gestione dei rifiuti e dei contratti di categoria del perso-
nale dipendente che sovente si intreccia con la presenza di personale appar-
tenente ad organizzazioni con contratti di categoria differenti). La scelta del-
la qualificazione degli incaricati dei controlli ovviamente renderebbe oppor-
tuna la predisposizione di albi e/o registri, ma se l’obiettivo che il legislatore 
vorrà raggiungere è la funzionalità del sistema e la capacità di sostenere gli 
enti e le istituzioni, l’introduzione di siffatti strumenti di controllo preventi-
vo (che potrebbero essere previsti in forma volontaria ovvero condivisa tra 
enti in relazione al sistema di classificazione delle istituzioni di cui si propo-
ne l’adozione) non si trasformerà in una scelta sofferta né per il legislatore 
né per gli operatori di settore. 

Per quanto attiene alla tipologia dei controlli il discorso si amplia note-
volmente e qui si cercherà la massima sintesi. 

Da operatore del settore, ritengo doveroso ribadire che la riforma del 
Terzo Settore dovrebbe promuovere l’interesse sul versante dei controlli 

                                                            
19 Si veda il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle 

revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le Direttive 78/660/CEE e 
83/349/CEE, e che abroga la Direttiva 84/253/CEE”. 

20 I collegi sindacali delle S.p.A. sono disciplinati dall’art. 2397 c.c. mente per le società a re-
sponsabilità limitata sono disciplinati dall’art. 2477, comma 3, c.c.  
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preventivi in quanto i controlli susseguenti e repressivi sono già disciplinati 
da numerose e varie disposizioni di legge e da atti amministrativi di rilievo 
nazionale e regionale; in primo luogo si sottolinea - per le motivazioni già 
abbondantemente richiamate e per il valore sociale già sottolineato - la ne-
cessità di un controllo di tipo contabile e fiscale per evitare che le istituzioni 
commettano errori nella predisposizione/esecuzione dei bilanci e degli 
adempimenti fiscali. Tale forma di accertamento potrebbe anche avere il fi-
ne di verificare che gli interventi gestionali a rilievo economico e/o finanzia-
rio siano ricondotti entro un’ottica di valori medi di mercato per consentire 
un’immediata percezione delle possibili risultanze degli interventi di ammi-
nistrazione a fine esercizio; in tale contesto è oltremodo opportuno che i 
componenti degli organi di controllo siano selezionati tra persone in posses-
so dei requisiti di professionalità ed esperienza idonei non solo a valutare ex-
post le spese sostenute ma siano anche in grado di soppesare gli atti delibera-
tivi stessi prima che si traducano in contratti vincolanti per le parti e per le 
istituzioni del Terzo Settore in particolare. Non è possibile imporre un simi-
le strumento di controllo generale in vi preventiva ma è possibile sperare 
che la possibilità di ricorrere ad un simile strumento, in forma autonoma e 
volontaria, consenta agli amministratori meno esperti di avvalersi in via pre-
ventiva di un organismo che, in ogni caso, oltre a dimostrare la propria utili-
tà ex ante, si può rivelare uno strumento in grado di escludere forme dolose 
e/o colpose dell’azione amministrativa. Si tratta, in sostanza, di istituire un 
sistema analogo a quanto fatto in materia di responsabilità amministrativa 
d’impresa con il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabili-
tà amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 
anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 set-
tembre 2000, n. 300”. 

Una seconda forma di controllo (oppure un’integrazione della prima 
ipotesi) potrebbe sostanziarsi nell’introduzione dell’obbligo di una corretta, 
uniforme e diffusa applicazione del dispositivo di cui al D.Lgs. n. 321/2000; 
in tale contesto sarebbe opportuna anche una revisione del D.Lgs. n. 
321/2000 che risulti specificamente destinata agli enti del Terzo Settore; at-
tualmente alcune delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 321/2000 si ri-
velano ultronee ed incomprensibili per gli enti del Terzo Settore mentre po-
trebbero essere contemplate forme di reato specifiche quali, a solo titolo di 
esempio, le violazioni della corretta applicazione delle forme contrattuali ti-
piche previste dagli accordi sindacali di settore ovvero le violazioni afferenti 
alla non corretta applicazione degli standard gestionali previsti dalla normati-
va nazionale e/o regionale di riferimento. 

Una forma di controllo che in ogni caso contribuirà a mitigare 
l’improvvisazione degli amministratori degli enti del Terzo Settore, come 
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più volte evidenziato, è sicuramente l’obbligo di pubblicazione dei bilanci 
redatti secondo gli schemi comunitari da effettuarsi da parte delle istituzioni 
medesime ovvero dagli organi di revisione e sindacali; tal obbligo, accompa-
gnato dalle idonee sanzioni comprensive anche del commissariamento 
dell’istituzione, deve avere non solo il fine di evidenziare la corretta gestione 
amministrativa dell’istituzione e consentire a fornitori e creditori di conosce-
re il soggetto che costituisce la loro controparte commerciale ma anche con-
sentire agli organi del SSN e del SSR di valutare con adeguato anticipo se 
l’istituzione di cui trattasi è in grado di sostenere l’erogazione di forme di as-
sistenza con modalità coerenti con le aspettative del sistema sanitario nazio-
nale e regionale. 

Da un corretto sistema dei controlli gestionali ed amministrativi, inoltre, 
devono poter derivare anche proposte di trasformazione, di aggregazione e 
di accorpamento tra enti di diversa natura, origine e composizione; le pro-
poste devono poter essere presentate agli amministratori dell’istituzione da 
parte dell’organo di controllo con modalità che prevedano sanzioni per gli 
amministratori nel caso in cui la proposta di modifica dell’assetto istituzio-
nale venga disattesa e da ciò derivi il dissesto e/o il fallimento 
dell’istituzione medesima. L’auspicio è che il sistema di controllo interno e 
di consulenza che si propone di istituire sia finalizzato alla conservazione 
degli enti, dei posti di lavoro e dei servizi erogati anche attraverso la tra-
sformazione e l’aggregazione delle istituzioni. 

Chi scrive spera che il legislatore dimostri la massima disponibilità nel 
prendere in esame l’ampliamento delle possibilità di trasformazione, di ag-
gregazione o accorpamento degli enti del Terzo Settore senza alcun pregiu-
dizio per la natura giuridica di origine o di provenienza, fatta ovviamente 
salva l’idonea competenza degli organi di gestione per quanto attiene 
all’adozione degli atti amministrativi finalizzati al raggiungimento degli 
obiettivi sopra indicati. Si avverte, infine, la necessità di suggerire al legisla-
tore nazionale di promuovere in qualsiasi modo la trasformazione degli enti 
sia che si tratti di trasformazione eterogenea sia che si tratti di trasformazio-
ne di genere; in sostanza si propone di consentire che le aziende speciali ed 
in generale le istituzioni di diritto pubblico, anche in virtù delle forme di 
controllo che in questa sede si suggerisce di promuovere, possano avvalersi 
della possibilità di trasformarsi in istituzioni private senza scopo lucro even-
tualmente limitando la trasformazione al solo ambito delle persone giuridi-
che di diritto privato intese in senso stretto (associazioni e/o fondazioni) 
ovvero alle imprese sociali che deriveranno dalla riforma del Terzo Settore. 
Ovviamente in tale contesto potranno essere previste particolari clausole 
per assicurare che la trasformazione non si traduca in una diminuzione di 
valore del patrimonio dell’ente pubblico da cui trae origine l’istituzione di 
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cui trattasi ovvero che vi siano vincoli di natura istituzionale tali da impedire 
il successivo passaggio di queste istituzioni (ex-pubbliche) al settore del pri-
vato profit. 

Attualmente il Codice civile - dopo le modifiche e gli aggiornamenti ap-
portati dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - già prevede la trasformazione ete-
rogenea21 tuttavia si reputa opportuno ampliare la disciplina afferente alla 
trasformazione delle istituzioni del Terzo Settore, quale sarà contenuta nel 
Testo Unico, specialmente nella parte afferente alle procedure amministrati-
ve ed agli organi che dovranno essere coinvolti nei processi di trasforma-
zione medesimi; sembra opportuno ricordare che potrebbe rivelarsi molto 
utile poter riscontrare la presenza di una disciplina esaustiva e puntuale che 
possa aiutare gli amministratori degli enti del Terzo Settore nelle scelte che 
saranno costretti ad effettuare a seguito della futura evoluzione del sistema 
dei servizi alla persona che vede sempre più contrarsi le risorse messe a di-
sposizione dagli enti pubblici ma, al tempo stesso, assiste all’incremento dei 
costi di gestione soprattutto se afferenti alle cosiddette “spese fisse”. 

 

                                                            
21 Si vedano gli artt. 2500-sexies ss. c.c. 
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