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INTRODUZIONE 

 

Negli anni più recenti le istituzioni non-profit hanno catturato fortemente 

l’interesse dei cittadini assumendo un ruolo sempre più autonomo e riconosciuto nel 

sistema di welfare economico e sociale. 

Sebbene non siano facilmente reperibili dati statistici significativi ed organici, è 

opinione condivisa che il numero delle organizzazioni del terzo settore stia crescendo e 

si vada consolidando, così come la loro capacità di offrire beni e servizi. 

La nuova attitudine nei confronti dei soggetti senza scopo di lucro deriva da 

molteplici fattori. In particolare i cambiamenti demografici, sociali, economici e 

legislativi giocano un ruolo significativo: essi infatti hanno dato vita a nuove esigenze 

che il settore pubblico non è stato capace di soddisfare in maniera efficace.  

Per questo motivo gli enti non-profit sono divenuti via via una risposta 

economica e di qualità ai bisogni sociali e sanitari emergenti nonché alla nuova 

domanda di servizi culturali e ricreativi che non hanno trovato soluzioni di mercato. 

Il presente lavoro esamina ed approfondisce un solo settore dell’economia 

sociale, quello delle fondazioni. Queste ultime, ancorché prevalentemente di piccole 

dimensioni se considerate singolarmente, nel complesso impiegano un numero notevole 

di risorse e mobilitano una grande quantità di personale sia volontario che retribuito. 

Come molte forme di impresa, vendono prodotti o prestano servizi e ricavano utili che 

poi vengono reinvestiti; in altri termini i suddetti istituti svolgono un ruolo 

profondamente attivo dal punto di vista operativo ed offrono un apporto certamente 

notevole nel settore dell’economia.  

La recente analisi comparativa effettuata dalla John Hopkins University volta ad 

individuare l’entità di tale contributo nei principali Paesi d’Europa ha rilevato che: 

 in Germania il 3,7% del personale e il 10% degli occupati nel settore dei servizi 

lavora per le fondazioni, cioè più di un milione di persone; le organizzazioni 

senza fini di lucro sono molto importanti nel campo della sanità dove forniscono 

il 40% dei giorni di ospedalizzazione e il 60% delle strutture residenziali di 

assistenza; 

 in Francia il 4,2% del personale e il 10% degli occupati nei servizi lavora nel 

settore, ossia circa 800 mila persone; le organizzazioni senza fini di lucro si 
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occupano di più della metà degli assistiti in strutture residenziali e di circa il 

20% degli studenti della scuola primaria e secondaria; le organizzazioni non 

aventi finalità lucrative sono particolarmente numerose nel settore dei servizi 

sociali e nello sport; 

 in Italia quasi il 2% del personale e più del 5% degli occupati nei servizi lavora 

per le fondazioni; nel complesso queste ultime impiegano circa 400 mila 

persone, prevalentemente nel campo dell’assistenza sociale. 

 

Tali dati non dovrebbero essere affatto sorprendenti vista l’attuale espansione 

del settore e le ragioni che sembrano esserne all’origine. 

Sotto il profilo storico l’influenza ed i meriti delle fondazioni sono inestimabili. 

Esse hanno assunto un ruolo fondamentale nella diffusione dell’istruzione e del settore 

sanitario, hanno sostenuto fortemente l’evoluzione scientifica e tecnologica; hanno 

determinato lo sviluppo delle idee politiche e del clima intellettuale in cui viviamo, 

lottando per il riconoscimento dei diritti e della dignità dell’uomo e per la salvaguardia 

del patrimonio naturale e culturale. Le fondazioni incoraggiano infatti uno spirito di 

solidarietà con i meno abbienti, i malati o disabili, i poveri, gli anziani, i disoccupati o 

gli esclusi; promuovono la democrazia e sostengono i Paesi in via di sviluppo che 

attraversano momenti di crisi. Offrono inoltre grandi opportunità di arricchimento 

personale, costituendo uno strumento essenziale attraverso il quale esprimere il proprio 

senso di cittadinanza e dimostrare una partecipazione attiva della società. Al contempo 

esse esercitano un influsso profondamente innovativo, scoprendo continuamente nuovi 

bisogni e sperimentando modalità alternative per soddisfarli. 

Attualmente dunque le fondazioni operano in ogni campo di interesse o di 

attività ed il loro contributo al benessere e alla crescita sociale appare più importante 

che mai, soprattutto in relazione al processo di integrazione europea.  

Questi sviluppi non si sono certo prodotti alla stessa velocità in tutti gli Stati 

membri e diversa è stata anche la misura in cui i cambiamenti costituzionali o 

amministrativi volti a promuovere l’intervento delle fondazioni li hanno accompagnati. 

I dati dimostrano chiaramente che il settore si è rivelato capace di cogliere con 

successo le opportunità incontrate, favorendo non solo il miglioramento della qualità 

della vita ma anche lo sviluppo economico europeo. 
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La progressiva crescita di interesse di queste istituzioni, il rapido sviluppo ed il 

ruolo da esse assunto nel contesto culturale rappresentano valide ragioni per esaminare 

attentamente i principali aspetti che le caratterizzano. 

Una rivisitazione del fenomeno oggi appare di fondamentale importanza e 

diviene naturale chiedersi se la normativa giuridica vigente nei diversi Paesi di civil e di 

common law possa considerarsi ancora adeguata agli ideali e agli scopi di una società 

moderna. 

Si è posta a confronto l’esperienza italiana con quella europea ed oltreoceanica: 

ne è risultato un quadro interessante di cui le osservazioni qui proposte riprendono i 

caratteri salienti. È emersa la necessità di espandere i confini del giurista, di prendere 

come esempio i modelli e le prassi radicate del contesto statunitense ma soprattutto 

l’esigenza di mirare ad un’auspicabile omogeneità delle discipline in vista di un’Europa 

più unita. 

Lo scopo che questo lavoro si propone di affrontare è quello di approfondire le 

questioni maggiormente cruciali per lo sviluppo delle fondazioni in Italia e all’estero. 

Vengono qui descritte le potenzialità ed i problemi, di natura istituzionale e regolativa, 

che ancora impediscono a questi istituti di sfruttare pienamente le proprie possibilità, 

mettendo in evidenza la crescente importanza del settore per l’economia globale. 
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PARTE PRIMA: ANALISI ECONOMICA E COMPLESSITA’ ORGANIZZATIVA 

DELLE FONDAZIONI 

 

CAPITOLO I 

INQUADRAMENTO TEORICO 

 
SOMMARIO:  1.1 Non-profit e terzo settore. -  1.2 Cenni storici. - 1.3 Fondazioni: 

definizione e classificazione. - 1.3.1 Fondazioni particolari. - 1.3.2 Le Istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza. - 1.3.3 Fondazioni bancarie. - 1.3.4 

Fondazioni enti lirici. 

 

1.1 Non-profit e terzo settore 

Le organizzazioni caratterizzate da un interesse altruistico e quindi orientate alla 

soddisfazione dei bisogni collettivi sorgono già in epoca classica e si sviluppano sino 

alle soglie dell’età moderna contemporanea. Inizialmente si configurano come strumenti 

operativi dell’istituzione ecclesiastica che, fino al XVIII secolo, monopolizza l’attività 

di beneficenza disimpegnando lo Stato.  

Negli ultimi anni dell’Ottocento le nuove problematiche connesse al fenomeno 

dell’emigrazione e all’istruzione professionale danno vita a una nuova “ampiezza dei 

bisogni”. Quest’ultima determina un periodo di intensa conflittualità fra Stato e Chiesa 

che si conclude con la conquista di spazi d’intervento sempre maggiori da parte del 

settore pubblico1. 

Il Novecento è protagonista di una grande svolta: con l’approvazione della 

Costituzione del 1948 si compie infatti il passo decisivo verso il riconoscimento di una 

“terza via” che affida alle organizzazioni non-profti2 lo svolgimento di numerose attività 

e valori venutisi a creare nell’immediato dopoguerra. 

                                                             
1 Elio Borgognovi, 2000, p. 29. 
2 Con riferimento a Lester M. Salamon, si intendono come appartenenti al settore non-profit tutte quelle 

organizzazioni che, pur essendo estremamente varie e complesse, condividono le seguenti caratteristiche: 

sono formalmente costituite, private, autonome nell’individuazione delle forme di governo, volontarie, 

soggette al vincolo di non distribuzione degli utili e volte al perseguimento di finalità pubbliche. 
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Un’importante questione su cui è necessario interrogarsi e che costituisce anche 

l’aspetto teorico maggiormente dibattuto, riguarda la funzione svolta dalle 

organizzazioni non-profit. L’individuazione del ruolo assunto dalle ONP3 costituisce 

infatti un primo passo per spiegare la loro nascita, evoluzione e sopravvivenza nel 

contesto di un’economia capitalistica. 

Il termine “non-profit” deriva dall’inglese e significa “senza scopo di lucro”; 

esso esclude dunque le imprese e tutto ciò che possa essere ricondotto al profitto4. Più 

specificamente l’assenza di scopo di lucro deve intendersi come divieto di 

appropriazione individuale dei risultati economici, anche in sede di liquidazione finale 

del patrimonio. Ciò non significa che i risultati economici positivi non debbano esistere; 

le ONP infatti, come le imprese, perseguono il surplus finanziario, producono valore 

aggiunto per la collettività, creano posti di lavoro e contribuiscono al miglioramento 

della qualità della vita. In questo senso la differenza tra profit e non-profit si fa piuttosto 

sottile ma pur sempre esistente: se da un lato le imprese devono necessariamente 

ricercare risultati economici positivi, dall’altro le ONP possono anche ottenerli ma non 

esauriscono con questo le proprie finalità. 

Adottando una definizione ampia di non-profit, questo termine comprende: 

 tutte le fondazioni, ivi comprese quelle non riconosciute e le Ipab;  

 tutti gli enti associativi (associazioni, partiti, sindacati e associazioni di 

categoria, consorzi, federazioni, cooperative, ecc.), ecclesiastici e pubblici che 

non operano in una logica di profitto5. 

 

Il terzo settore, escludendo l’orientamento al guadagno e tutti i soggetti ad esso 

connessi, fa dunque parte del settore non-profit ma costituisce un sottoinsieme di 

quest’ultimo in quanto non include lo Stato e gli enti pubblici.  

Lo sviluppo di organizzazioni senza scopo di lucro è riconducibile a numerose 

ragioni; tra queste emergono: 

                                                             
3 Organizzazioni Non-Profit. 
4 Cinzia Brunello, 2006, p. 12. 
5 Sono inclusi gli istituti che gestiscono compagnie teatrali o musicali, gli enti pubblici territoriali, le ASL 

e le Camere di Commercio. 
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1) la domanda insoddisfatta di servizi pubblici6: nel momento in cui numerosi 

interventi pubblici si sono rivelati incapaci di soddisfare pienamente le esigenze 

della popolazione, l’associazionismo filantropico e sociale ha iniziato a 

diffondersi nella sfera del privato; 

2) il fallimento del mercato: le organizzazioni private senza scopo di lucro si 

sviluppano in quei settori in cui il consumatore è incapace di giudicare la qualità 

del bene o del servizio consumato7; 

3) l’evoluzione dei bisogni: in passato moltissime attività facevano parte di quello 

che oggi chiamiamo terzo settore ma col tempo molte di esse sono state 

“assorbite” dalle imprese o dagli enti pubblici. Le attività che ancora oggi vi 

fanno parte sono quelle per le quali né il mercato né il sistema pubblico hanno 

riscontrato un vantaggio sufficiente per estrarle dal terzo settore e farle proprie; 

4) l’evoluzione dei valori: la rapida diffusione delle ONP di natura privata deriva 

dalla riscoperta della filantropia e del lavoro finalizzato al bene comune come 

valori giusti, utili e necessari8. 

 

Un elemento caratterizzante del settore è rappresentato dal fatto che gli utenti 

finali, ovvero i destinatari-beneficiari dei servizi erogati, raramente esprimono la 

domanda per motivi connessi a problemi di comunicazione, paura, scarsa conoscenza 

dell’offerta, ecc. In altre parole, la difficoltà di individuare i bisogni da soddisfare deriva 

dalla mancanza di un mercato in cui si incontrano domanda e offerta.  

Sul lato dell’offerta invece si tratta molto spesso di beni o servizi intangibili 

(azioni filantropiche, di ricerca, sanitarie, assistenziali, ecc.) e comunque non misurabili 

esclusivamente in termini economici. Rispetto al caso delle imprese, nelle ONP il 

corrispettivo dei beni/servizi erogati non esiste necessariamente; è solo un’eventualità 

che quando si manifesta può assumere diverse forme: prezzo economico diretto 

(corrispettivo dei beni ceduti e/o dei servizi erogati), prezzo economico indiretto 

(contributi di terzi, quote associative, ecc), prezzo meta-economico (gratificazione, 

                                                             
6 Burton Allen Weisbrod, 1988. 
7 Henry Hansmann, 1980. 
8 Dennis Young, 1983, 1997; Susan Rose-Ackerman, 1996. 
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soddisfazione nell’aiutare il prossimo, sensazione di partecipare al cambiamento 

sociale, ecc.). 

Fra i diversi soggetti del settore possono instaurarsi molteplici relazioni e fra 

queste esistono anche rapporti di concorrenza. Nell’area di attività in cui operano le 

organizzazioni, invece, più che di concorrenza è corretto parlare di rivalità, termine che 

si riferisce al desiderio di offrire un servizio qualitativamente migliore rispetto a quelli 

già esistenti e giudicati insoddisfacenti. 

Rispetto al “for-profit”, dunque, il terzo settore si caratterizza per l’assenza di 

scopo di lucro ma anche per altri importanti fattori e in particolare9: 

- la profonda condivisione delle finalità istituzionali, 

- il maggior senso di appartenenza, 

- la mancanza di un’integrazione fra la raccolta di fonti finanziarie e la 

destinazione delle risorse, 

- la disponibilità tendenzialmente illimitata di risorse di capitale (contributi di 

terzi) e di lavoro (volontariato), 

- un forte bisogno di una gestione in economicità (copertura sistematica dei costi). 

 

A differenza degli enti pubblici invece, le ONP presentano10: 

- un assetto proprietario privato, 

- una certa quantità di lavoro volontario, 

- una maggiore produttività della forza lavoro derivante da una maggior 

motivazione da parte del personale, 

- strutture organizzative tendenzialmente piatte che favoriscono il contatto finale e 

limitano la burocrazia. 

 

Nonostante i suddetti aspetti costituiscano caratteristiche comuni a tutti i soggetti 

del terzo settore, questi ultimi rappresentano una realtà fortemente eterogenea. In 

particolare essi possono essere classificati in base ai seguenti criteri: tipologia giuridica  

(fondazioni, associazioni, cooperative, ecc.), area di attività prevalente (arte e cultura, 

                                                             
9 Antonio Matacena, 1999, p. 67. 
10 Gian Paolo Barbetta, 1996, p. 57. 
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istruzione, assistenza e beneficenza, scienze sociali, ecc.), ampiezza della zona 

geografica di intervento (locale, regionale, nazionale, internazionale). 

All’interno di queste categorie, un ruolo particolare è assunto dalle fondazioni in 

quanto trattasi di istituzioni qualificate da:  

a) un ammontare non indifferente di risorse finanziarie, 

b) un elevato grado di flessibilità nel rispondere tempestivamente a una domanda in 

rapida evoluzione, 

c) una capacità notevole di affrontare situazioni finanziariamente rischiose e di 

intraprendere progetti innovativi. 

 

Riassumendo, il comparto privato con finalità pubbliche è stato presente fin 

dall’epoca classica ma con modalità e intensità diverse. In generale le linee evolutive 

del settore possono essere così sintetizzate: 

- crescente attenzione verso le ONP intese come strumento privato di gestione del 

sociale a causa della riscoperta dei valori etici, del vento delle privatizzazioni e 

della crisi dello stato sociale, 

- aumento delle relazioni e dei rapporti con altri soggetti e altri settori, 

- riduzione delle capacità previsionali in merito all’insorgere di nuovi bisogni da 

soddisfare, 

- aumento delle competenze necessarie per soddisfare i suddetti bisogni, 

- maggiore differenziazione dei servizi gestiti e delle casistiche seguite da ogni 

organizzazione. 

 

Questa breve panoramica mostra chiaramente un settore in rapido cambiamento 

la cui complessità crescente induce a prevedere un maggior rilievo delle tematiche 

organizzative, gestionali e finanziarie. 

 

1.2. Cenni storici 

Le fondazioni hanno una lunga storia. Nel diritto romano post-classico e 

cristiano prosperano le piae causae, patrimoni destinati a scopi di beneficenza che, pur 

senza assumere gli schemi giuridico-formali delle fondazioni moderne, svolgono 

essenzialmente le medesime funzioni di utilità sociale. 
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La storia più recente conosce fondazioni germaniche di origine medievale o 

fondazioni italiane di origine rinascimentale. Esse si ritrovano come figlie dei buoni 

sentimenti del cristianesimo militante ma anche della Chiesa e degli ideali di solidarietà 

da essa perseguiti11. 

In periodi successivi si riscontrano, spesso quale conseguenza dell’influsso 

illuministico, momenti di aperta ostilità nei loro confronti12 essendo la mission da esse 

perseguita considerata non produttiva e incapace di favorire lo sviluppo economico e 

sociale. A sollevarsi per primo contro le fondazioni è il pensiero liberale, in nome del 

principio della centralità dello Stato. A partire dal XVIII secolo sono le dottrine 

illuministiche a mostrare diffidenza verso gli enti che non perseguono scopo di lucro, 

considerandoli unicamente come mezzi utilizzati dalla Chiesa per esercitare un potere 

coercitivo nei confronti dei meno abbienti. 

L’accumulo di ricchezze viene a lungo considerato un ostacolo al principio della 

libera circolazione dei beni; inoltre il potere raggiunto dalle congregazioni e dagli ordini 

religiosi nei diversi Paesi europei, sia per gli ingenti patrimoni accumulati sia per il 

predominio da essi esercitato nell’istruzione pubblica, sollecita i sospetti di molti Stati, i 

quali a più riprese limitano la libertà di queste organizzazioni e cercano di spogliarle dei 

loro beni. 

L’avversione e l’ostracismo da parte dei poteri pubblici condiziona fortemente la 

possibilità di sviluppo delle fondazioni. Tuttavia gli ultimi decenni dell’Ottocento sono 

testimoni di un fenomeno importante: la grandissima espansione delle organizzazioni 

charitable negli Stati Uniti. Le cause possono essere ricondotte a due direzioni diverse, 

una storica ed una religioso-culturale13. 

La prima risale alla conclusione della Guerra di Secessione che causò un 

crescente numero di persone bisognose di assistenza: invalidi, orfani e vedove di guerra, 

campi ed edifici da ricostruire, servizi da reinventare. 

La seconda causa si collega invece all’etica protestante: coloro che avevano 

accumulato ricchezze enormi grazie alla scoperta dell’oro del West, al petrolio e alle 

ferrovie moralmente non potevano ostentare il proprio status sociale sperperando denaro 

                                                             
11 Sergio Zaninelli, 1996, p. 177. 
12 Alessandro Hinna, 2005, p. 106. 
13 Davide Guzzi, 2001, p. 23. 
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in ricevimenti sfarzosi o monumenti inutili ma dovevano dimostrare agli altri di “essere 

arrivati”. Molte volte dunque non restava altro che la filantropia, un comportamento 

egoistico ma accettato dalla collettività perché socialmente utile e moralmente gradito. 

I primi decenni del XX secolo teorizzano la possibilità che una fondazione possa 

avere uno scopo così ampio da lasciare agli amministratori la libertà di indirizzare 

l’interesse dell’ente verso qualsiasi problema riguardante il benessere nel mondo. Di 

fatto questa forma statutaria ha rappresentato per le fondazioni un grande elemento di 

flessibilità piuttosto che di incertezza, consentendo loro di passare da un settore all’altro 

a seconda della direzione presa dall’evoluzione della società umana. 

In Italia i primi tentativi di riordinare organicamente la materia delle fondazioni 

ecclesiastiche si registrano nel 1917, con l’emanazione del Codice di diritto canonico 

che distingue fra le piae foundations e le fondazioni ecclesiastiche riconosciute. Queste 

ultime, a differenza delle prime, presentano sempre una struttura più o meno ampia e 

nascono solo in virtù di un provvedimento formale dell’autorità ecclesiastica.  

Nel 1929 i Patti Lateranensi e il Concordato conciliano per la prima volta Santa 

Sede e Governo italiano sulle interferenze dei rispettivi ordinamenti giuridici. Notevole 

importanza assumono gli accordi relativi al riconoscimento della personalità giuridica 

degli enti, stabilendo il principio secondo il quale un ente riconosciuto dall’autorità 

ecclesiastica, cioè una fondazione di culto, è anche riconosciuto dallo Stato italiano se 

possiede tutti i requisiti e se risponde alle esigenze religiose della popolazione.  

Negli anni Trenta la crisi economica mondiale si ripercuote fortemente anche sul 

settore non-profit e soprattutto in quello statunitense: da un lato aumenta il numero di 

disoccupati e di persone bisognose di assistenza, dall’altro i patrimoni azionari delle 

fondazioni si contraggono notevolmente e le donazioni private diminuiscono. Si 

riducono di conseguenza il numero e l’entità delle elargizioni e si definiscono nuovi 

scopi; aumentano le attività delle fondazioni rivolte direttamente all’assistenza dei 

bisognosi e le ricerche in campo economico per trovare rimedi alla crisi. 

Nel 1948 l’entrata in vigore della Costituzione italiana segna una svolta 

definitiva nell’atteggiamento culturale del nostro Paese nei confronti delle istituzioni 

private senza scopo di lucro: viene sancito il principio secondo cui “la Repubblica 

riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle 

formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità” (art. 2). Da allora ad oggi le 
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formazioni sociali hanno visto una continua espansione che non sembra ancora giunta 

all’apice. 

 

1.3. Fondazioni: definizione e classificazione 

L’inquadramento teorico delle fondazioni richiede una definizione e una 

classificazione delle modalità operative e di finanziamento. 

Secondo il diritto civile una fondazione è un’organizzazione stabile, privata e 

senza scopo di lucro, dotata di un patrimonio vincolato al perseguimento dei suoi scopi 

statutari. La distinzione ottocentesca fra associazioni e fondazioni non coglie sempre 

tutta la varietà attuale; per questo motivo conviene forse recuperare la concezione pre-

medievale secondo la quale le fondazioni costituiscono una particolare categoria di 

associazioni formate dalla collettività dei beneficiari che non possono però determinare 

né modificare i fini statutari14.  

Se in linea generale la fondazione si caratterizza per la disponibilità di un 

patrimonio destinato ad una finalità socialmente rilevante, una prima fondamentale 

distinzione fa riferimento all’uso che di esso viene fatto. A questo proposito si rivela 

efficace una suddivisione funzionale, cioè una distinzione delle diverse tipologie di 

fondazioni in base alle forme e ai modi posti in essere per raggiungere lo scopo 

prefissato15. 

Una prima categoria è quella delle cosiddette operating foundations, 

organizzazioni dotate di una o più strutture quali case di cura, scuole, biblioteche e 

centri di ricerca finalizzate al raggiungimento della mission. Esse producono beni e 

servizi di utilità sociale in modo diretto operando tipicamente nei settori dell’arte, della 

cultura, dell’assistenza e della sanità. Le fondazioni operative rientrano nel più vasto 

aggregato delle organizzazioni non-profit in cui non esiste necessariamente un 

patrimonio e dove il finanziamento deriva da una molteplicità di interventi filantropici. 

Fanno parte di questa categoria le organizzazioni di volontariato, le Onlus ed in 

genere gli enti con una propria stabile organizzazione. La presenza di una struttura che 

può non essere di proprietà, nel caso ad esempio di convenzioni con enti pubblici, 

comporta molteplici problemi gestionali: 

                                                             
14 Cfr. Corrado De Martini, 1990, pp. 192-193; Davide Guzzi, 2001, p. 34; Sergio Ristuccia, 1996, p. 37. 
15 Luigi Filippini, 2000, p. 73. 
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- elevati costi di funzionamento, 

- gestione e motivazione del personale, 

- individuazione degli indicatori di economicità e soddisfazione della domanda. 

Una seconda tipologia, opposta alla prima, è rappresentata dalle fondazioni di 

erogazione (grant-making foundations), ovvero enti che raggiungono il proprio scopo 

indirettamente, erogando sussidi e contributi ad altri soggetti (in genere enti non-profit) 

che intervengono con la propria struttura per offrire beni e servizi alla collettività. Le 

fondazioni grant-making possono nascere e svilupparsi secondo modalità diverse: la 

donazione originaria può infatti derivare da un’impresa (corporate foundations) oppure 

da un donatore specificamente riconoscibile, sia esso una famiglia o un individuo 

(donazioni indipendenti).  

Alla categoria delle grant-making foundations appartengono le fondazioni 

bancarie, sorte in Italia con il processo di privatizzazione. 

L’assenza di una stabile organizzazione evita i tradizionali problemi di gestione 

delle fondazioni ma il finanziamento di altri soggetti mette in risalto diversi elementi di 

criticità: 

- rendimento del patrimonio, 

- incremento delle donazioni da parte di terzi, 

- selezione dei soggetti più meritevoli di finanziamento, 

- valutazioni di convenienza fra il metodo dei “contributi a pioggia” (poche risorse 

a tanti soggetti) e quello della “massa critica” (pochi obiettivi con ingenti risorse 

per ciascuno). 

 

Talvolta anche le fondazioni di erogazione svolgono qualche attività ma 

solitamente si tratta di imprese commerciali il cui reddito viene utilizzato per 

incrementare il patrimonio dell’ente o le erogazioni per finalità non-profit. 

Una tipologia intermedia fra le due sopra esaminate è rappresentata dalle 

fondazioni di comunità (community foundations), finanziate da una molteplicità di 

donatori e caratterizzate da un ambito di attività territorialmente limitato, in larga 

misura complementare a quello tradizionale dei governi locali. 

Questo modello organizzativo, sorto negli Stati Uniti e da pochi anni presente 

anche in Italia, incarna al meglio il ruolo caratterizzante delle fondazioni ovvero quello 
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di catalizzatore di risorse. La community foundation, infatti, riesce a coinvolgere gran 

parte della comunità locale (comune, provincia o regione) grazie all’autorevolezza dei 

fondatori o degli amministratori che pongono la propria immagine a garanzia 

dell’affidabilità dell’ente e della diretta destinazione delle risorse agli scopi dichiarati. 

Inoltre il coinvolgimento delle associazioni locali dei soggetti beneficiari (persone 

svantaggiate, malati, ecc.) crea un circolo virtuoso per cui gli individui donano risorse 

(denaro, tempo, capacità tecniche e progettuali) ad una struttura che ne garantisce il 

riutilizzo nell’ambito della stessa collettività. Oltre ad una maggiore trasparenza 

contabile-gestionale ed una cura particolare per i risultati conseguiti in modo tale da non 

fermare il circolo virtuoso della fiducia, questa tipologia di organizzazioni presenta gli 

stessi problemi gestionali elencati per le fondazioni di erogazione.  

In ultima analisi, una categoria alquanto diffusa è la fondazione d’impresa. La 

finalità principale è rappresentata dal perseguimento della pubblica utilità mediante 

l’esercizio di una o più imprese e dunque le disposizioni applicabili sono quelle che si 

ricollegano a questa fattispecie (esercizio dell’impresa, azienda, ditta e marchio, limiti 

alla concorrenza, interpretazione dei contratti, ecc.). Se poi l’attività svolta ricade in 

quelle previste dall’art. n. 2195 del codice civile e se l’esercizio di tale attività è 

sistematico e prevalente, allora la fondazione è soggetta anche alla disciplina 

dell’imprenditore commerciale che prevede l’obbligo di registrazione, la tenuta di 

scritture contabili, la soggezione al fallimento, il rispetto dello statuto dei regolatori. 

 

1.3.1 Fondazioni particolari 

Negli anni il legislatore ha istituito le seguenti tipologie specifiche di fondazioni: 

 fondazioni di famiglia (art. 4 del R.D. n. 99/1891): la finalità è quella di fornire 

prestazioni educative e/o assistenziali ai discendenti di una o più famiglie 

determinate; la conservazione del patrimonio all’interno della famiglia diviene il 

mezzo per perseguire lo scopo di pubblica utilità; 

 fondazioni assistenziali (art. 2 della legge n. 6972/1890, artt. 4 e 80 del R.D. n. 

99/1891, R.D. n. 2841/1923): sono soggette alla speciale vigilanza dei Prefetti 

e/o delle Regioni, che possono ordinare la chiusura nei casi di abuso della 

pubblica fiducia o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi o 

all’esercizio dell’assistenza o della beneficenza. Sono inoltre soggette alla 
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sorveglianza del Ministero dell’Interno, il quale può richiedere copia di 

qualunque deliberazione, ordinare visite, ispezioni o inchieste sull’andamento 

morale, disciplinare ed economico, promuovere nelle forme di legge lo 

scioglimento delle amministrazioni, procedere a ispezione o esame degli atti 

compiuti e fare quant’altro risulti necessario per impedire che si abusi della 

pubblica fiducia; 

 fondazioni di istruzione agraria (art. 1 della Legge n. 770/1913): hanno come 

scopo prevalente l’istruzione agraria, industriale e commerciale, il 

miglioramento dell’agricoltura e lo sviluppo dell’industria e del commercio. I 

bilanci e gli atti di straordinaria amministrazione sono approvati dalla Giunta 

provinciale mentre la sorveglianza sull’operato di queste fondazioni spetta al 

Ministero della Pubblica Istruzione. Anche in questa fattispecie il Prefetto ha il 

potere di effettuare ispezioni e verifiche ma, per promuovere lo scioglimento 

delle amministrazioni, è necessario il parere congiunto della Giunta provinciale 

e del Consiglio di Stato; 

 fondazioni scolastiche (art. 550 del R.D. n. 1297/1928, artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 

3/1972): hanno come scopo prevalente l’assistenza scolastica agli alunni 

meritevoli e bisognosi mediante l’erogazione di sussidi, premi, borse di studio e 

simili. Sono sottoposte alla vigilanza delle Regioni o del Ministero della 

Pubblica Istruzione; 

 fondazioni universitarie (artt. 191 e 192 del R.D. n. 1592/1933, artt. 111 e 113 

del R.D. n. 1269/1938): hanno come scopo prevalente l’incremento degli studi 

superiori e l’assistenza agli studenti universitari e degli istituti di istruzione 

superiore. La vigilanza compete al Ministero della Pubblica Istruzione il quale 

può ordinare visite, avviare inchieste, sciogliere le amministrazioni, decidere la 

riforma degli statuti e, in alcuni casi, la trasformazione dei fini; 

 fondazioni militari (art. 849 del R.D. n. 443/1927, D.P.R. n. 748/1971): hanno 

come scopo principale o prevalente l’assistenza ai militari, agli ex militari e alle 

loro famiglie. La gestione, regolamentata da numerose circolari del Ministero 

della Difesa, è affidata ad un organo amministrativo delle forze armate; 

 fondazioni di culto: hanno come scopo prevalente il culto o la religione. Sono 

regolamentate dalle leggi concordatarie del 1929 e del 1985. 
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1.3.2 Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 

Nate come enti pubblici, tradizionalmente le Ipab (Istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza) non sono fondazioni in senso stretto. Tuttavia dal 1990 è stata 

concessa a queste organizzazioni la facoltà di privatizzarsi passando quindi ad applicare 

le disposizioni del codice civile (artt. 14-35). Sorte con la legge Crispi del 1890, le Ipab 

hanno per scopo prevalente l’assistenza ai poveri attraverso ogni specie di soccorso 

materiale e morale. 

Le attività possono essere di tipo sanitario (ospedali), educativo (orfanotrofi, 

asili) o assistenziale (ricoveri per i poveri). 

Il controllo compete allo Stato delle Regioni (D.P.R. n. 9/1972), le quali operano 

tramite il Comitato Regionale di Controllo. 

 

1.3.3 Fondazioni bancarie 

Le fondazioni bancarie sono nate dall’esigenza di ristrutturare gli istituti di 

credito di diritto pubblico, già esistenti in alcuni casi sotto forma di fondazione. 

Con l’art. 2(C) (D) della legge delega n. 218/1990, attuata dal D.Lgs. n. 356/1990 e 

successivamente da numerosi altri provvedimenti, è stata avviata la ristrutturazione del 

sistema creditizio italiano, tuttora in corso. Tale ristrutturazione non è obbligatoria ma, 

se attuata, impone il rispetto delle disposizioni legislative. Prevede la trasformazione 

degli enti creditizi pubblici, delle Casse comunali di credito agrario e dei Monti di 

credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico in 

società per azioni, le quali possono raggrupparsi (con fusioni, trasformazioni e 

conferimenti) demandando il controllo azionario ad una holding finanziaria, anch’essa 

società per azioni. Nel caso in cui il suddetto processo avvenga tramite il conferimento 

alla nuova SpA dell’intera azienda bancaria da parte dell’ente che fino a quel momento 

l’aveva posseduta e gestita, l’ente conferente diventa una fondazione bancaria. 

Le fondazioni bancarie sono istituti di diritto sia pubblico che privato soggetti 

alle limitazioni previste dall’art. 121 del D.Lgs. n. 356/1990: 

- lo scopo deve essere di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente 

nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte e della sanità; 

- possono esercitare l’impresa bancaria solo indirettamente, amministrando la 

partecipazione nella società conferitaria; 
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- non possono possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese 

bancarie o finanziarie diverse dalla società conferitaria; 

- i primi membri degli organi amministrativi e di controllo della conferitaria 

costituiranno i membri dei rispettivi organi della fondazione ma in seguito i due 

enti saranno indipendenti; 

- la fondazione deve prefissare, nella conferitaria, una quota dei redditi da 

partecipazione da destinare alle future sottoscrizioni degli aumenti di capitale; 

- i proventi straordinari devono essere utilizzati solo per la realizzazione di 

strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, all’istruzione, all’arte e alla 

sanità; 

- lo statuto deve prevedere limiti all’indebitamento con le società partecipate 

nonché al cumulo delle cariche e dei compensi e l’individuazione del soggetto a 

cui destinare il patrimonio residuo in caso di estinzione. 

 

La vigilanza spetta al Ministero del Tesoro. L’acquisto e la cessione di azioni 

delle società conferitarie deve rispettare le procedure previste oppure ottenere 

l’autorizzazione del Ministero del Tesoro. La maggioranza di voto nelle società 

conferitarie deve appartenere ad uno o più enti pubblici. 

 

1.3.4 Fondazioni enti lirici 

La fondazione ente lirico è soggetta ai seguenti vincoli: 

- lo scopo deve consistere nella diffusione dell’arte musicale senza fine di lucro; 

- la sede deve essere situata nel medesimo Comune dell’ente trasformato; 

- la presidenza spetta al Sindaco del Comune dell’ente trasformato; 

- il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da sette membri (incluso 

il Presidente) che restano in carica per 4 anni e possono essere riconfermati; 

- il Collegio dei Revisori deve essere composto da tre membri effettivi e da un 

supplente, che restano in carica per 4 anni; 

- la conduzione dell’attività artistica-musicale deve essere affidata a un direttore 

artistico nominato per 4 anni da un sovraintendente, a sua volta nominato dal 

Consiglio di Amministrazione; 
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- la tenuta delle scritture contabili e la redazione del bilancio sono obbligatorie 

anche in assenza di attività commerciale; 

- se l’ente esercita attività commerciale, in caso di insolvenza si applica la 

liquidazione coatta amministrativa anziché il fallimento. 

 

La fondazione ente lirico beneficia di significative agevolazioni fiscali 

(esenzione d’imposta per i contributi ricevuti e per le attività commerciali strumentali 

poste in essere) e di rilevanti contributi pubblici (la fondazione subentra nei diritti 

dell’ente trasformato, anche se con alcuni limiti). 

Di particolare interesse è infine la soluzione adottata dal legislatore per 

incentivare l’ingresso dei privati nel patrimonio di queste fondazioni16; ai donatori viene 

riconosciuta la detraibilità delle elargizioni fino al 30% del proprio reddito a condizione 

però che questi si impegnino, con atto scritto, ad erogare importi uguali nei due anni 

successivi17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Nei limiti del 40% del patrimonio complessivo, almeno per i primi 4 anni di vita della fondazione. 
17 Per le donazioni occasionali vale comunque la detraibilità fino al 2% del proprio reddito. 



15 

 

CAPITOLO II 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

 
SOMMARIO:  2.1 Motivazioni: i diversi modi di essere filantropo. -  2.2 Natura e 

caratteri delle fondazioni. - 2.3 Costituzione della fondazione. - 2.3.1 Requisiti 

ed effetti del negozio di fondazione. 

 

2.1 Motivazioni: i diversi modi di essere filantropo 

L’altruismo e la solidarietà si manifestano in molteplici forme. Le ragioni 

fondamentali che inducono a creare una fondazione sono determinate in larga misura 

dal tipo di soggetto18. 

Più specificamente per una persona fisica i fattori prevalenti sono: 

1) il perseguimento di scopi filantropici. Divenendo filantropi gli individui si 

prefiggono uno scopo, una missione, un senso di utilità nella vita. 

Rispetto ad altre modalità, la nascita di una fondazione rappresenta una 

soluzione efficace per accrescere il benessere collettivo per i seguenti motivi: 

- la capacità di assumere rischi: la flessibilità e l’assenza dei vincoli tipici degli 

enti pubblici consentono alla fondazione di finanziare progetti altamente 

innovativi e/o sperimentali; 

- la flessibilità: la fondazione è in grado di soddisfare i bisogni emergenti di una 

società che si evolve e consente di intraprendere molteplici progetti mutando nel 

tempo le priorità da assegnare a ciascuno di essi; 

- la perpetuità: se da un lato la fondazione costituisce uno strumento flessibile e 

capace di adeguarsi rapidamente alle esigenze di breve periodo, dall’altro essa 

nasce per operare e impegnarsi in progetti di lungo termine; 

- il controllo: a differenza di un fondo vincolato in cui il patrimonio è affidato ad 

un gestore che deve utilizzarne la rendita esclusivamente per gli scopi previsti, 

una fondazione ha un maggior grado di controllo sulla destinazione concreta 

delle risorse in quanto lo stesso fondatore può essere membro dell’organo 

politico ed esecutivo dell’organizzazione; 

                                                             
18 Davide Guzzi, 2001, p. 44. 
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- il coordinamento: la fondazione rappresenta uno strumento efficiente ed efficace 

per gestire e organizzare le attività filantropiche che il fondatore desidera 

intraprendere. Essa consente infatti di coordinare tutte le iniziative finalizzate ad 

accrescere il benessere collettivo evitando la dispersione di energie e la 

frammentazione degli interventi; 

- l’utilità concreta: la fondazione è un’organizzazione, un insieme ordinato di 

persone avente lo scopo di contribuire alla costruzione di una società migliore;  

2) il desiderio di immortalità. Da sempre l’uomo ha cercato delle soluzioni al 

“problema” della brevità della vita terrena. La fondazione consente di 

continuare, oltre la morte, le proprie opere e le proprie idee, di perpetuare il 

nome della propria famiglia associandolo a progetti di lungo periodo, di avere 

dunque un ruolo importante nella comunità; 

3) la ricerca della purificazione religiosa. La destinazione del patrimonio a scopi 

filantropici costituisce un valido strumento per raggiungere la salvezza 

ultraterrena; 

4) il coinvolgimento dei familiari. Una fondazione consente al creatore di 

coinvolgere nelle proprie attività filantropiche anche il coniuge, i fratelli, i figli e 

gli altri discendenti. Numerose sono le ragioni che inducono ad inserire i 

familiari tra gli organi dell’istituto: assicurarsi che questo venga gestito in futuro 

da persone ben conosciute, diffondere l’importanza della filantropia ed evitare 

inutili incomprensioni su problemi ereditari, disporre di volontari che 

collaborino alle attività dell’organizzazione, ecc; 

5) il desiderio di influenzare il legislatore (lobbying). Essendo riconosciuta 

dall’autorità pubblica, la fondazione gode, rispetto a una persona fisica, di 

maggior autorevolezza e notorietà e dunque di un’immagine di serietà, 

indipendenza e professionalità; 

6) la ricerca di vantaggi fiscali. I benefici riguardano la possibilità di dedurre 

fiscalmente, in tutto o in parte, i costi connessi ad alcune attività filantropiche 

oppure l’importo donato ad alcune tipologie di enti non-profit; 

7) il desiderio di riservatezza. Pur svolgendo attività filantropiche di grande rilievo, 

il fondatore può rimanere nell’anonimato. 
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Nel caso di un’impresa invece le caratteristiche sono completamente diverse. A 

differenza della persona fisica infatti non predominano i valori ideali bensì la ricerca del 

profitto; ogni decisione assume dunque valenza strategica. In altri termini la fondazione 

deve soddisfare da un lato gli interessi della collettività, dall’altro quelli 

dell’organizzazione. Più specificamente i motivi che possono indurre un’impresa a 

creare una fondazione sono: 

1) il desiderio di influenzare il legislatore; 

2) il miglioramento dei rapporti col personale e col sindacato attraverso attività 

dirette (offerta di servizi socio-assistenziali al personale dell’impresa ed alle 

rispettive famiglie, coinvolgimento del personale in attività di volontariato, 

promozione delle cause filantropiche che maggiormente stanno a cuore dei 

lavoratori, ecc), indirette (costruzione di asili nido o case di cura per gli anziani) 

e collaterali (interventi di solidarietà a favore delle famiglie quando, ad esempio, 

un’impresa è costretta a lasciare senza lavoro migliaia di persone); 

3) la competizione in mercati esteri. Le azioni filantropiche permettono di 

instaurare facilmente buone relazioni con le autorità politiche straniere e le 

comunità ospitanti mostrando come l’impresa sia capace di soddisfare i bisogni 

emergenti. In particolare la filantropia strategica risulta particolarmente 

premiante nei Paesi emergenti (Paesi dell’est, del sud-est asiatico e 

sudamericani) in cui anche le più piccole azioni di solidarietà vengono 

considerate importanti e consentono all’impresa di ottenere enormi vantaggi in 

termini di notorietà e accettazione da parte dei consumatori e delle autorità 

locali; 

4) prevenire controversie pubbliche. Questa motivazione, avvertita soprattutto nel 

contesto americano, ha assunto negli ultimi vent’anni particolare rilievo.  

La costituzione di una fondazione consente in questo caso di controllare quelle 

situazioni che potrebbero pregiudicare l’immagine aziendale. 

 

2.2 Natura e caratteri delle fondazioni 

Tradizionalmente la fondazione viene definita come un complesso di beni 

destinati al perseguimento di uno scopo. Essa presenta una struttura che si connota 
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essenzialmente nella devoluzione a terzi di somme di denaro o di beni che vede 

comunque la predominanza dell’elemento patrimoniale.  

Già da lungo tempo, tuttavia, è emerso che il patrimonio rappresenta soltanto il 

mezzo, necessario ma non sufficiente, per perseguire lo scopo, e che l’elemento 

personale riveste almeno pari importanza. La recente evoluzione ha dunque esaltato 

l’elemento organizzativo quale motore dell’attività e principale strumento per la 

realizzazione dello scopo. In altri termini la fondazione non rappresenta più 

l’espressione del potere individuale del fondatore di regolare i propri interessi dopo la 

morte, ma il prodotto dell’iniziativa di molteplici soggetti per l’affermazione ed il 

soddisfacimento dei più diversi interessi “particolari”. Sebbene infatti il patrimonio 

assuma rilevanza giuridica, l’opera dell’uomo rappresenta una condizione 

indispensabile per il perseguimento delle finalità delle fondazioni. Queste ultime si 

caratterizzano dunque per essere organizzazioni collettive formate dagli amministratori 

e volute dal fondatore mediante la devoluzione dei beni vincolati al perseguimento di 

uno scopo di pubblica utilità.  

La diversa combinazione degli elementi personale e patrimoniale nella struttura 

organizzativa dell’ente è determinata dalla natura della finalità fondazionale. 

Quest’ultima, predeterminata ed immutabilmente fissata da un soggetto esterno 

all’istituto, definisce i limiti e i fini dell’attività che gli uomini devono svolgere e 

imprime al patrimonio il vincolo di destinazione. 

Alla luce di queste considerazioni la fondazione può essere definita come 

“un’organizzazione di uomini e di mezzi finanziari o di beni, costituita per atto di 

autonomia privata, destinata e vincolata al perseguimento di uno scopo altruistico o 

superindividuale prestabilito dal fondatore19”. 

Requisiti essenziali della fondazione sono pertanto: 

 la predeterminazione di uno scopo, 

 la creazione di un’organizzazione alla quale è affidata l’attività di esecuzione del 

negozio e di perseguimento delle finalità, 

 la dotazione di un patrimonio strumentale per tale attività. 

 

                                                             
19 Corrado De Martini, 1990, p. 193. 
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Per specificare maggiormente contenuto e limiti della fondazione può essere 

utile analizzare i tratti distintivi tra quest’ultima e altri istituti confinanti. 

Nel distinguere una fondazione da un ente diverso non bisogna farsi trarre in 

inganno dalla denominazione che di fatto assume un’organizzazione: il termine 

“fondazione” infatti compare anche nei nomi di qualche associazione e di alcuni enti 

pubblici (Fondazione il Vittoriale degli Italiani) mentre non è necessario che tale parola 

compaia nella dominazione delle fondazioni vere e proprie affinché queste ne assumano 

la qualifica. Ciò che in realtà permette di distinguere una fondazione da altre formazioni 

giuridiche affini è lo scopo perseguito.  

Rispetto alle associazioni riconosciute, gli elementi distintivi della disciplina 

delle fondazioni poggiano sul punto strutturale20. Più specificamente nelle fondazioni la 

figura  dell’ente si basa su due elementi fondamentali: le finalità statutarie e il 

patrimonio che queste devono far conseguire, anche tramite accrescimenti successivi.  

Mentre infatti nelle associazioni l’atto costitutivo si configura come un contratto, 

nelle fondazioni esso è unilaterale (dichiarazione del fondatore o testamento) e deve 

presentare necessariamente lo scopo (che deve essere di pubblica utilità e non relativo a 

un vantaggio del fondatore, con la parziale eccezione delle cosiddette fondazioni 

familiari di natura educativa assistenziale previste dalla legge n. 6792/1890, oggi quasi 

scomparse) e un patrimonio destinato al sostegno delle attività (che deve essere 

adeguato allo scopo da raggiungere). L’atto costitutivo deve indicare inoltre 

l’amministratore (che può essere anche il fondatore o i relativi eredi) o gli 

amministratori nonché i criteri e i poteri di nomina degli stessi.  

Oltre alla diversa struttura dell’organizzazione, ulteriori differenze rispetto 

all’associazione attengono all’ambito dei poteri riconosciuti all’elemento personale in 

ordine alle finalità dell’istituto: mentre infatti nella fondazione gli organi non possono 

modificare lo scopo, nell’associazione i soggetti hanno la facoltà di mutare in qualsiasi 

momento la causa del contratto. 

L’autonomia limitata dagli amministratori rappresenta dunque la peculiarità 

principale che distingue la fondazione dall’associazione. 

                                                             
20 Salvatore Pettinato, 2000, p. 8. 



20 

 

Nel caso dei comitati invece, le differenze più significative emergono in sede di 

costituzione21. In una fondazione la predeterminazione dello scopo e la creazione 

dell’organizzazione di uomini e di mezzi finanziari sono opera del fondatore, 

espressione dell’autonomia privata di un solo individuo. Nel comitato, al contrario, a 

predeterminare e annunciare le finalità sono i promotori, soggetti che costituiscono nel 

contempo un’organizzazione di uomini per il perseguimento delle finalità; il patrimonio 

invece è apportato dai sottoscrittori. Non appena la fattispecie diviene un nuovo centro 

autonomo di imputazione di rapporti giuridici, questi ultimi perdono definitivamente la 

disponibilità dei beni che hanno conferito mentre i promotori restano estranei rispetto al 

patrimonio e allo scopo, che diviene immutabile. 

 

2.3 Costituzione della fondazione 

La fondazione nasce dal cosiddetto atto di fondazione, un atto di autonomia 

privata attraverso il quale viene determinato uno scopo e si manifesta la destinazione di 

cespiti patrimoniali al conseguimento dello stesso. Esso costituisce un negozio giuridico 

unilaterale,  anche quando i fondatori sono più di uno22. 

Il nucleo essenziale della soggettività di diritti della fondazione riposa sulla 

volontà del fondatore. Designata la sua volontà, quest’ultimo perde ogni diritto o 

potestà, “rimane estraneo all’ente da lui creato”, non può più né modificarlo né influire 

sulla sua attività. Tale fenomeno “cristallizza” l’assetto di interessi stabilito dalla 

volontà del fondatore e lo rende tendenzialmente immutabile. Le sole modificazioni 

consentite, ed a soggetti diversi dal fondatore, sono comunque preordinate a favorire 

l’attività di perseguimento dello scopo (art. n. 26 del c.c.) o sono conseguenti alla 

constatazione che lo scopo “è esaurito, o divenuto impossibile o di scarsa utilità” (art. 

n. 28 del c.c.). Si tratta comunque di interventi modificativi che devono “rispettare per 

quanto è possibile” o “allontanarsi il meno possibile” dalla volontà del fondatore 

estrinsecata nell’atto di fondazione e che consentono di “correggere l’estrema rigidità 

                                                             
21 Francesco Sanfilippo, 1990, p. 53. 
22Più precisamente si genera una pluralità di negozi unilaterali sicché l’invalidità di una delle 

dichiarazioni non influisce sulla validità ed efficacia delle altre dichiarazioni. Cfr. Corrado De Martini, 

1990, p. 199. 
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che deriverebbe dall’assoluto ed invalicabile rispetto della volontà cristallizzata 

nell’atto di fondazione”23. 

Il soggetto di diritti così creato nasce perciò intrinsecamente limitato in quanto 

dotato di capacità giuridica e di agire rigidamente circoscritte dai vincoli impressi dal 

fondatore, non solo nei suoi elementi essenziali ma anche in ordine alle modalità di 

perseguimento delle finalità ed all’ampiezza delle attività da porre in essere. 

Attraverso l’atto di fondazione infatti il fondatore individua uno scopo ideale, 

superindividuale e altruistico, destina permanentemente alcuni beni propri al 

perseguimento di tale scopo e istituisce un’organizzazione di persone per l’attuazione e 

l’esecuzione del negozio. 

L’atto di fondazione produce i suoi effetti in virtù della sola dichiarazione della 

volontà del fondatore (o dei suoi fondatori), senza necessitare di alcuna accettazione. 

Fondatori possono essere persone fisiche, persone giuridiche private, ivi 

comprese le società lucrative, enti collettivi ed anche lo Stato o gli enti pubblici. 

Il negozio di fondazione deve avere la forma dell’atto pubblico e può essere 

disposto inter vivos o essere contenuto in una disposizione testamentaria.  

 

2.3.1 Requisiti ed effetti del negozio di fondazione 

Costituiscono requisiti essenziali dell’atto di fondazione: 

 lo scopo, 

 i mezzi patrimoniali per provvedervi, 

 le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione,  

 i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. 

 

Di questi soltanto l’indicazione dello scopo e del patrimonio devono 

necessariamente provenire dal fondatore e non possono costituire oggetto di 

arbitramento o di integrazione da parte di terzi o della pubblica Autorità. 

Costituiscono requisiti non essenziali: 

 la denominazione, 

 la sede, 

                                                             
23 Corrado De Martini, 1990, p. 184. 
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 la durata, 

 l’istituzione di organi diversi dall’organo amministrativo, 

 le norme relative all’estinzione dell’ente, alla devoluzione del patrimonio ed alla 

trasformazione, 

 lo statuto. 

 

Il negozio di fondazione produce immediatamente effetti nei confronti del 

fondatore. L’atto di disposizione patrimoniale contenuto all’interno del negozio sottrae 

definitivamente ed in modo irreversibile il fondatore dalla disponibilità dei beni che 

destina allo scopo; soltanto la revoca consente al fondatore di recuperare tale potere, nei 

limiti previsti dall’art. 15 del c.c. Egli non conserva alcuna facoltà di modificare lo 

statuto della fondazione né di sciogliere l’ente: la sua volontà originaria si è 

“cristallizzata” e non può più essere modificata, se non dall’Autorità tutoria nei casi e 

nei limiti tassativamente indicati (artt. 25, 28 e 31 del c.c.). Il fondatore rimane perciò 

estraneo all’ente da lui creato; l’esecuzione del negozio di fondazione è 

istituzionalmente affidata agli amministratori. 

Infine l’atto di fondazione produce effetti in relazione al patrimonio. Esso infatti 

imprime immediatamente a quest’ultimo il vincolo di destinazione dei beni allo scopo,  

indipendentemente dal successivo sopravvenire del provvedimento di riconoscimento 

della personalità giuridica. 
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CAPITOLO III 

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLE FONDAZIONI 

 
SOMMARIO:  3.1 Lo scopo. -  3.2 Il patrimonio. - 3.3 L’organizzazione. - 3.3.1 Il 

vertice organizzativo: funzioni e attività. - 3.3.2 Gli amministratori. - 3.3.3 

Commissioni e comitati. - 3.4 Le risorse umane. – 3.4.1 Personale dipendente. – 

3.4.2 Personale volontario. – 3.4.3 Personale esterno. 

 

3.1 Lo scopo 

Lo scopo rappresenta il primo requisito essenziale della fondazione: senza 

questo l’organizzazione non può esistere; il suo raggiungimento o la sopravvenuta 

impossibilità di conseguirlo costituiscono cause di estinzione dell’ente (art. n. 27 del 

c.c.).  

Fatte salve le limitazioni presenti nell’atto di fondazione, per raggiungere lo 

scopo può essere svolta qualsiasi attività, anche economica o imprenditoriale, purché 

questa risulti determinata e lecita, senza porsi in contrasto con norme imperative o con i 

principi dell’ordine pubblico. 

La centralità dello scopo nella struttura della fondazione emerge dai riflessi che 

esso ha sui connotati propri degli altri requisiti essenziali. Esso infatti costituisce il 

metro di valutazione e determina l’ambito legittimo di estensione dei poteri di gestione 

che competono all’organo amministrativo rappresentando, nel contempo, il termine di 

riferimento del vincolo di destinazione che l’atto di fondazione imprime al patrimonio. 

Più specificamente lo scopo non può consistere esclusivamente nel godimento di 

quest’ultimo o dei suoi frutti ma deve comprendere un fine ulteriore al quale il 

godimento dei beni sia preordinato o del quale costituisca strumento. 

In altri termini lo scopo può costituire l’erogazione delle rendite del patrimonio a 

determinati beneficiari (è il caso delle cosiddette fondazioni di erogazione) ovvero lo 

svolgimento di una o più determinate attività nelle quali impiegare il patrimonio o le sue 

rendite ma non può consistere in un vantaggio individuale per il fondatore; esso infatti 

deve rappresentare un generico fine di pubblica utilità o, almeno, il perseguimento di un 
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interesse collettivo24. I caratteri di superindividualità ed altruismo derivano dalla natura 

stessa della fondazione come soggetto istituzionalmente estraneo al fondatore, da questi 

totalmente distaccato e dunque per principio estraneo a qualsiasi ulteriore interesse del 

fondatore. 

 

3.2 Il patrimonio 

Il patrimonio rappresenta un requisito altrettanto importante in quanto 

generalmente costituisce lo strumento essenziale e insostituibile per il raggiungimento 

delle finalità fondazionali. Più specificamente esso risulta essere connotato dal vincolo 

di destinazione allo scopo impresso dall’atto di fondazione. Tale vincolo limita in modo 

rilevante l’utilizzabilità del patrimonio: la fondazione infatti non può infatti impiegare 

quest’ultimo liberamente né trarne tutti i vantaggi di cui sarebbe potenzialmente capace; 

le uniche forme di utilizzazione e di potere di disposizione consentite sono quelle che si 

prestano ad essere strumentali alla realizzazione e al conseguimento dello scopo 

organizzativo. Il patrimonio deve dunque supportare le finalità della fondazione (art. n. 

16 del c.c.); la sua mancanza o la sua insufficienza sopravenute costituiscono causa di 

estinzione o trasformazione dell’ente.  

In aggiunta a questa funzione centrale, il patrimonio svolge un ruolo altrettanto 

importante in quanto costituisce la garanzia del soddisfacimento delle ragioni creditorie 

dei terzi.   

Per i suddetti motivi la valutazione del patrimonio in merito a sufficienza e 

adeguatezza non può basarsi su aspettative o previsioni ma deve risultare dalla sua 

attuale composizione e redditività; queste ultime devono assicurare la vita e la stabilità 

della fondazione. 

Tradizionalmente l’applicazione di questi principi esclude che il patrimonio 

possa essere costituito, in misura più o meno rilevante, da erogazioni future di somme di 

denaro nonché da impegni o obbligazioni da parte del fondatore e di terzi. Ne deriva 

l’estromissione, dall’ambito dei cespiti rilevanti per la valutazione, delle attribuzioni 

patrimoniali che presentano forma di donazione obbligatoria (art. n. 769 del c.c.).  

Tale affermazione può condividersi se non venga intesa in senso troppo rigido: è 

infatti ormai prassi largamente diffusa la costituzione di fondazioni con patrimoni 
                                                             
24 Guido Alpa, 1988, p. 24. 
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inadeguati allo scopo o con l’obbligazione da parte dei fondatori di fornire i mezzi 

occorrenti qualora se ne presenti la necessità; il Consiglio di Stato inoltre ammette e 

legittima le fondazioni holding e le corrispondenti fondazioni finanziate i cui proventi 

consistono in genere nelle erogazioni provenienti dalla holding25. 

Il patrimonio può essere variamente composto: esso infatti può comprendere 

tutti quei beni e diritti che non risultino essere incompatibili con la natura collettiva del 

soggetto che ne è proprietario. 

Più specificamente del patrimonio possono certamente far parte:  

 i beni immobili e tutti gli altri diritti reali, salvo i diritti di uso e di abitazione in 

quanto il loro contenuto, determinandosi in relazione ai bisogni del titolare e 

della sua famiglia, risulta incompatibile con la natura collettiva dell’ente;  

 i beni mobili, ivi compresi quelli di particolare valore oggetto di donazione, 

purché vi sia la necessaria autorizzazione;  

 i diritti di credito di qualsiasi natura e dunque anche le obbligazioni alimentari 

convenzionali e le rendite vitalizie nonché il diritto d’autore e i diritti di 

sfruttamento delle opere dell’ingegno26. 

 

Solitamente il patrimonio è costituito dai contributi dei soggetti appartenenti alla 

fondazione sia sotto forma di erogazione di forme di denaro sia sotto forma di 

conferimento di diritti obbligatori o di beni mobili o immobili. Esso inoltre è spesso 

composto da erogazioni e contributi erogati da privati, imprenditori ed enti pubblici. In 

ogni caso tuttavia, trattandosi di donazioni aventi modesto valore, le suddette 

attribuzioni patrimoniali non sono soggette al regime di autorizzazione. 

Possono altresì integrare e costituire il patrimonio delle fondazioni le 

sovvenzioni erogate dallo Stato a titolo di contributo per il funzionamento o di sussidio 

per l’attività di enti e istituzioni private. Va sottolineato però che queste ultime non 

sembrano poter essere identificate come donazioni in senso proprio in quanto non 

presentano in radice l’elemento soggettivo dell’animus donandi, essenziale alla 

donazione27. L’arricchimento del destinatario della sovvenzione e del contributo 

                                                             
25 Francesco Sanfilippo, 1990, p. 59. 
26 Guido Alpa, 1988, p. 27. 
27 Corrado De Martini, 1990, p. 57. 
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risponde infatti alla realizzazione di un interesse proprio dello Stato o comunque alla 

realizzazione di un interesse pubblico rispetto al quale il beneficio del privato è 

puramente strumentale.  

 

3.3 L’organizzazione 

La fondazione si caratterizza per la presenza di un ulteriore requisito, altrettanto 

essenziale rispetto allo scopo e al patrimonio e che con questi si salda in un’unità 

teleologica: non può infatti aversi il perseguimento di uno scopo senza predisposizione 

di un’organizzazione di uomini e di mezzi che svolgano l’attività materiale e giuridica 

necessaria e strumentale. Ne deriva che l’atto di autonomia privata del fondatore si 

configuri inevitabilmente come un negozio di organizzazione, ossia un atto per la cui 

esecuzione sia apprestata una struttura amministrativa. 

“L’organizzazione è l’insieme coordinato delle persone e delle infrastrutture 

che, integrandosi a sistema, permettono alle fondazioni di perseguire le proprie finalità 

istituzionali”.28  

Di tale organizzazione non fanno parte, a nessun titolo, i beneficiari o i 

destinatari delle erogazioni della fondazione, tradizionalmente identificati come 

l’elemento personale dell’ente. Questi costituiscono infatti meri terzi rispetto alla 

fondazione, non hanno alcun potere di intervento sull’attività dell’istituto e sono tutt’al 

più titolari di una posizione giuridica soggettiva di aspettativa o di interesse legittimo 

(di diritto privato) in quanto destinatari della “promessa al pubblico” contenuta nell’atto 

di fondazione. 

Nella fondazione l’organizzazione si articola in una stabile struttura di uomini, 

attività e mezzi per il perseguimento dello scopo. 

L’aumento dei bisogni da soddisfare conseguente all’evoluzione della società e 

la riduzione delle risorse disponibili per effetto della crescente concorrenza fra le ONP 

hanno reso il sistema organizzativo un elemento fortemente critico. La presenza infatti 

di un’organizzazione non coerente con lo scopo della fondazione può seriamente 

ostacolare e addirittura impedire il perseguimento delle stesse finalità. 

                                                             
28 Davide Guzzi, 2001, p. 103. 
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Il nucleo minimo inderogabile dell’elemento organizzativo è costituito 

dall’organo amministrativo e dal patrimonio; al fondatore tuttavia è riconosciuta la 

facoltà di strutturare un’organizzazione più complessa, composta da molteplici organi. 

Nella quasi totalità dei casi le persone sono articolate in una struttura che 

comprende: 

- un organo politico, che prende le decisioni più importanti; 

- un organo esecutivo, che segue le decisioni prese e decide autonomamente sulle 

questioni minori o più urgenti; 

- uno o più organi di controllo, che verificano il rispetto dello statuto e la coerenza 

delle decisioni con il disposto dell’atto costitutivo. 

 

3.3.1 Il vertice organizzativo: funzioni e attività 

Il vertice organizzativo è costituito dalle persone che dirigono la fondazione e il 

suo operato; esso include pertanto sia l’organo politico che gli organi esecutivi e di 

controllo29. 

Al vertice organizzativo competono funzioni numerose e complesse, in 

particolare: 

- la pianificazione strategica e a lungo termine: include le attività di definizione 

delle politiche e degli obiettivi generali della fondazione, la stesura e la revisione 

di linee di azione, la valutazione delle conseguenze finanziarie e fiscali di ogni 

piano; 

- la programmazione, il budgeting e il controllo di gestione: comprende la 

definizione degli obiettivi a breve e medio termine, l’individuazione di 

meccanismi incentivanti e di idonei indicatori di risultato, la rilevazione analitica 

degli accadimenti, l’analisi degli scostamenti, la fissazione delle procedure per il 

reporting e per la valutazione della performance; 

- lo sviluppo di public relation con la collettività: include la promozione 

dell’immagine e dello scopo della fondazione, la raccolta di opinioni e 

commenti di terzi, il mantenimento dei contatti con i diversi ceti sociali; 

                                                             
29 Sergio Ristuccia, 1996, p. 48. 
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- le scelte di tesoreria: comprende la selezione degli istituti di credito con i quali 

lavorare, la selezione delle forme di gestione della liquidità, le decisioni relative 

ai controlli operativi; 

- la supervisione dei progetti operativi: questa funzione è essenziale per svolgere 

un’analisi completa finalizzata ad individuare le aree di intervento su cui 

destinare più risorse, i progetti da abbandonare e le nuove attività da 

intraprendere per meglio realizzare quanto previsto dall’atto costitutivo. Nel 

caso in cui la fondazione eroghi grant, il responsabile di questa funzione deve 

anche determinare l’importo monetario al di sotto del quale il personale preposto 

può decidere autonomamente se concedere o meno il finanziamento; 

- la gestione delle risorse umane: si tratta di una funzione molto complessa le cui 

attività principali riguardano la stesura del contratto di lavoro interno e del 

codice etico, la definizione delle funzioni che devono essere assegnate al 

personale e la stesura del mansionario, la progettazione dei rapporti gerarchici e 

la definizione dell’organigramma, le assunzioni, la valutazione del Direttore 

Generale e del personale, la formulazione di proposte relative ai livelli retributivi 

per ogni categoria, le proposte relative a incentivi e fringe benefits, la gestione 

dei corsi di aggiornamento e formazione, la predisposizione dei sentieri di 

carriera e di rimpiazzo, la gestione dei provvedimenti disciplinari, dei 

licenziamenti e delle dimissioni; 

- la gestione del patrimonio immobiliare: include il coordinamento e la 

pianificazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione 

dei proventi e del contenzioso con i conduttori, l’assistenza delle procedure 

burocratiche di acquisto e dismissione, la valutazione dei singoli immobili 

posseduti, lo studio del mercato immobiliare per cogliere i momenti favorevoli 

per una compravendita. 

 

3.3.2 Gli amministratori  

Gli amministratori costituiscono l’elemento cardine delle fondazioni; svolgono 

un ruolo centrale all’interno dell’ente in quanto ad essi competono tutti i poteri di 

gestione dell’istituto.  
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L’organo amministrativo è in via istituzionale dotato del potere di 

rappresentanza, anche processuale, dell’organizzazione e gli atti compiuti nel rapporto 

con i terzi nell’esercizio della sua funzione sono direttamente imputati alla fondazione. 

Il negozio di fondazione può variamente limitare i poteri di rappresentanza: 

quest’ultima può essere attribuita soltanto ad uno o ad alcuni dei componenti 

dell’organo amministrativo. Gli atti compiuti dagli amministratori in eccesso dei poteri 

di rappresentanza non vincolano la fondazione e sono inefficaci nei confronti di questa. 

L’organo amministrativo costituisce lo strumento essenziale per l’esecuzione 

dell’atto di fondazione; con quest’ultimo infatti il fondatore separa dal proprio quel 

patrimonio alla cui amministrazione viene deputato l’organo amministrativo secondo i 

criteri ritenuti più opportuni e convenienti. Il principio del distacco dell’ente dal 

fondatore comporta che questi, una volta dichiarata la propria volontà nell’atto di 

fondazione, divenga estraneo e non partecipi all’esecuzione del negozio30. 

Gli amministratori godono dunque della più ampia libertà per l’amministrazione 

del patrimonio e la gestione dell’organizzazione. Questi amplissimi poteri sono tuttavia 

connotati da un forte contenuto di doverosità: l’organo amministrativo è infatti 

strettamente vincolato, nella propria attività, al perseguimento dello scopo fissato dal 

fondatore; ad esso non compete la facoltà di modificare le finalità o la destinazione del 

patrimonio né di deliberare l’estinzione dell’ente. Tali diritti infatti spettano tutti 

all’autorità tutoria; ulteriori limitazioni attinenti al tipo di attività posto in essere per il 

perseguimento dello scopo possono altresì essere imposte dall’atto di fondazione. 

Alla straordinaria ampiezza di poteri che competono all’organo amministrativo 

fa perciò riscontro la subordinazione di questo agli interessi altruistici del fondatore e 

l’intrinseca limitazione delle autorità e dell’attività di gestione degli amministratori 

entro l’ambito strettamente attinente al perseguimento dello scopo: in questo senso 

l’organo amministrativo è comunemente definito come organo servente della 

fondazione31. 

Tradizionalmente la composizione dell’organo amministrativo e le modalità di 

nomina dei suoi componenti sono determinati dall’atto di fondazione. L’organo 

amministrativo può essere composto da una persona giuridica, un ente pubblico, 

                                                             
30 Francesco Sanfilippo, 1990, p. 59. 
31 Corrado De Martini, 1990, p. 227. 
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un’associazione e una o più persone fisiche32; in quest’ultima ipotesi gli amministratori 

costituiscono un collegio deliberante a maggioranza. Ciascun componente ha un diritto 

soggettivo a partecipare alle deliberazioni. Nel caso di organo pluripersonale, l’atto di 

fondazione o il successivo atto di nomina devono determinare a quale componente 

spetti il potere di rappresentanza dell’ente (artt. n. 33 e 19 del c.c.).  

Gli amministratori possono essere nominati, per la prima volta, direttamente 

nell’atto di fondazione; tuttavia il fondatore può limitarsi ad indicare i criteri in base ai 

quali procedere alla nomina. Costui può anche nominare amministratori della 

fondazione se stesso o i propri eredi ma non può riservarsi il potere di nomina per le 

successive rinnovazioni in quanto deve rimanere estraneo all’esecuzione del negozio. 

L’organo amministrativo può essere altresì nominato da terzi ovvero essere fatto 

coincidere con la titolarità di specifiche cariche pubbliche o private. 

Se il fondatore non indica compiutamente i criteri da adottare, e comunque 

“quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi”, alla 

nomina e alla sostituzione degli amministratori provvede l’autorità tutoria (art. n. 25 del 

c.c.). 

Gli amministratori possono rimanere in carica per un periodo di tempo 

determinato oppure a vita. La cessazione dell’incarico può realizzarsi per: 

- scadenza naturale del termine di durata stabilito nell’atto di fondazione, 

- dimissioni, 

- revoca, 

- scioglimento del consiglio, 

- decadenza.  

 

Il potere di revoca o di scioglimento dell’amministrazione compete all’autorità 

tutoria. La cessazione della carica di un componente di un organo amministrativo 

comporta l’impossibilità per l’organo di deliberare finché non avvenga la sostituzione.  

 

3.3.3 Commissioni e comitati 

Quando gli amministratori non riescono a compiere direttamente tutte le attività 

e le funzioni alle quali sono preposti, essi hanno la facoltà delegare ad organi 
                                                             
32 Purché vengano rispettati i criteri che garantiscono la funzionalità dell’organo. 
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subordinati lo svolgimento di alcuni compiti specifici. Si tratta di organi collegiali 

permanenti33 i cui membri sono solitamente nominati dagli amministratori34. Chiamati 

indifferentemente comitati, commissioni, collegi o gruppi di lavoro, essi realizzano, 

nell’ambito del vertice di una fondazione, il decentramento organizzativo che è alla base 

del principio della divisione dei compiti e della specializzazione35. Più specificamente 

ciascun organo elabora dati ed informazioni relative ad aree ben definite e fornisce 

validi elementi di sintesi che consentono all’organo amministrativo di prendere 

decisioni efficaci.  

Possono costituire membri di una commissione sia i consiglieri che i soggetti 

esterni al consiglio di amministrazione. 

Tra le principali tipologie di commissioni adottate, ricordiamo: 

 il Comitato esecutivo (chiamato anche Comitato di gestione o Comitato 

direttivo): come nelle imprese, quando il consiglio di amministrazione risulta 

essere molto numeroso, quest’ultimo può delegare a pochi membri l’ordinaria 

amministrazione della fondazione nonché gli atti straordinari che necessitano di 

decisioni immediate; agli amministratori sono invece riservati gli atti di 

straordinaria amministrazione ed in genere tutte le decisioni che comportano 

movimenti finanziari rilevanti. 

Solitamente i soggetti dell’esecutivo sono nel contempo membri del Consiglio di 

amministrazione. Il loro numero deve essere sufficientemente piccolo da 

garantire la rapidità nel prendere decisioni, ma abbastanza grande da 

rappresentare in modo significativo tutto il Consiglio36. Quest’ultimo è in genere 

presieduto dal Direttore Generale, un soggetto solitamente nominato dall’organo 

amministrativo che, pur dipendendo da questo, si colloca al vertice della 

piramide organizzativa; 

                                                             
33 Esiste tuttavia qualche fondazione che ricorre a questi organi per svolgere attività continuative ma 

temporanee. 
34 Soltanto in alcuni casi lo statuto prevede la presenza di un Comitato tecnico (o scientifico) autonomo 

che disciplina i criteri di nomina e di cessazione dei membri. 
35 Davide Guzzi, 2001, p. 110. 
36 Tipicamente il numero dei membri dell’esecutivo varia da cinque a sette. 
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 il Comitato tecnico (o Comitato scientifico): quest’organo analizza, per conto del 

Consiglio, le attività e le decisioni in corso senza però prendere in 

considerazione i problemi finanziari connessi alla copertura dei costi dei 

progetti. Esso infatti si limita a valutare le differenti alternative sotto l’aspetto 

operativo, tecnico e materiale svolgendo un’importante funzione di 

monitoraggio; 

 il Comitato per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione: 

normalmente composto da membri scelti dal Consiglio e da membri scelti dal 

Presidente, tale comitato ha il compito di: 

- redigere la lista dei possibili candidati tenendo conto delle competenze 

che mancano nel Consiglio; 

- valutare la performance dei membri cessati per decorso del termine e che 

desiderano essere rieletti; 

- ricercare i possibili candidati esterni; 

- organizzare i colloqui fra ogni candidato e uno o più membri del 

Consiglio; 

- proporre una rosa di nomi idonei al Consiglio di amministrazione. 

 

A seconda dei casi inoltre, le fondazioni possono prevedere la presenza di 

ulteriori divisioni, quali: 

 il Comitato per le relazioni esterne, 

 il Comitato per la realizzazione di eventi, 

 il Comitato per la raccolta dei contributi, 

 il Comitato per le politiche del personale, 

 il Comitato per la pianificazione, 

 la Commissione finanza e contabilità, 

 la Commissione investimenti, 

 la Commissione proprietà immobiliari. 

 

3.4 Le risorse umane 

Il termine risorse umane racchiude l’insieme delle persone che lavorano per la 

fondazione e che non rientrano nel vertice organizzativo.  
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È possibile distinguere tre principali tipologie di risorse umane: 

 il personale dipendente, addetto per lo più ad incarichi connessi alle funzioni; 

 il personale volontario, che ricopre incarichi connessi alle divisioni e ai progetti 

operativi; 

 il personale esterno. 

 

L’organo preposto all’individuazione periodica e sistematica delle mansioni che 

devono essere affidate al personale è il vertice organizzativo37. Seguendo una 

classificazione funzionale, ciascuna attività può essere raggruppata all’interno delle 

seguenti categorie presenti in ogni fondazione: 

 la gestione operativa, 

 la gestione amministrativa, 

 la gestione delle relazioni esterne, 

 la gestione del patrimonio. 

 

I responsabili delle suddette macrofunzioni hanno il compito di supervisionare e 

coordinare i compiti ad essi assegnati e di assicurare una gestione efficace ed efficiente 

di tutte le operazioni connesse. 

 

3.4.1 Personale dipendente  

Il personale dipendente delle fondazioni non è mai sovradimensionato né 

eccessivamente remunerato in quanto ogni remunerazione non necessaria comporta 

minori risorse da destinare allo scopo istituzionale. In linea generale vale il seguente 

principio38: quanto più le fonti finanziarie dell’ente sono imprevedibili (ad esempio 

perché basate esclusivamente sul fund-raising), tanto più l’organico dello stesso 

risulterà ridotto e al personale esterno verrà dato maggiore spazio39. 

                                                             
37 Spesso la mansione viene affidata al Direttore Generale, il quale può avvalersi di un consulente esterno 

esperto in organizzazione del personale. 
38 Davide Guzzi, 2001, p. 125. 
39 In questo modo infatti è possibile sostituire i costi fissi con i costi variabili, creando così una struttura 

fonti-impieghi maggiormente equilibrata. 



34 

 

Nella fase di reclutamento, un elemento che va particolarmente tenuto in 

considerazione è costituito dalle motivazioni che inducono una persona ad iniziare un 

rapporto di lavoro subordinato: la retribuzione, la stabilità del posto di lavoro, il senso 

di appartenenza alla fondazione, la gratificazione derivante dall’inserimento in 

un’organizzazione non-profit, il piacere di lavorare insieme ad altre persone. 

È inoltre necessario prestare attenzione in primo luogo alle competenze tecniche, 

poi agli elementi caratteriali quali flessibilità, creatività e accettazione della gerarchia, 

infine alla conoscenza e alla sensibilità verso l’area di attività in cui opera 

l’organizzazione. 

Solitamente le fondazioni si caratterizzano per l’assenza di qualsiasi strumento 

di valutazione della mansione e del potenziale del dipendente, mentre si sta diffondendo 

sempre più l’uso di tecniche precise e sistematiche per valutare le prestazioni. 

Rispetto ai volontari, il personale dipendente deve essere valutato in modo 

particolarmente rigoroso e preciso: il lavoro svolto infatti viene remunerato e pertanto il 

responsabile del personale può attendersi maggiori rendimenti qualitativi e/o 

quantitativi. Accanto ai compensi monetari, i dipendenti ricevono spesso compensi in 

natura di vario genere come i fringe benefits (polizze vita, servizio mensa e/o alloggio, 

accesso gratuito ai servizi diretti della fondazione quali musei, biblioteche, assistenza 

medica, ecc.) e i contributi socio-sanitari (ferie, malattia e maternità retribuite, 

assicurazione per gli infortuni sul lavoro, contributi pensionistici, assegni familiari, 

ecc.). I livelli retributivi tuttavia risultano generalmente inferiori rispetto a comparabili 

posizioni e incarichi in imprese che operano in settori analoghi per le seguenti ragioni: 

 il contenimento dei costi amministrativi, fra cui i costi per il personale, per 

destinare maggiori risorse alle finalità istituzionali; 

 lo sfruttamento del fatto che moltissime persone accettano stipendi più contenuti 

perché remunerate indirettamente dalla soddisfazione di lavorare in un ente 

senza scopo di lucro. 

 

Considerando comunque che trovare e trattenere persone qualificate non è 

affatto facile se non esistono disposizioni che tutelano il salario equo e se non viene 

offerto un compenso ragionevole, è opportuno che quest’ultimo non venga mai ridotto 

oltre un certo livello. 
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Un elemento importante dello stipendio è costituito dagli incentivi monetari, 

ossia da premi riconosciuti dalla fondazione al lavoratore per l’efficienza e la 

performance dimostrate. Gli incentivi sono positivi per tutti i livelli gerarchici ma la 

frequente incapacità di individuare idonei indicatori di risultato rende assai difficile la 

loro applicazione pratica. 

Nonostante le fondazioni presentino spesso un numero di livelli gerarchici 

piuttosto ridotto (indicativamente da due a quattro), esse offrono ugualmente possibilità 

di carriera lavorativa (movimento verso posizioni di maggiore responsabilità, autonomia 

decisionale e prestigio), anche se questa deve intendersi generalmente come mobilità 

verso posizioni analoghe in altri enti non-profit più grandi e/o prestigiosi. 

Poiché il rapporto di lavoro si configura come un contratto, analogamente a 

quanto accade fra impresa e dipendenti l’uscita di un soggetto dall’organizzazione può 

avvenire per:  

- recesso del lavoratore (dimissioni),  

- recesso del datore di lavoro (licenziamento volontario, per giusta causa o per 

giustificato motivo),  

- scadenza del termine,  

- compimento del lavoro (solamente per contratti a tempo determinato),  

- impossibilità sopravvenuta della prestazione (morte del dipendente o sua 

inabilità permanente al lavoro, liquidazione ed estinzione della fondazione, 

ecc.)40. 

 

3.4.2 Personale volontario 

Il rapporto di lavoro volontario presuppone una relazione di scambio fra la 

fondazione e il lavoratore, in base alla quale la prima riceve una prestazione lavorativa a 

costo zero41 mentre il secondo ottiene incentivi motivanti di varia natura (appartenenza 

ad un gruppo, riconoscimento sociale, prestigio, ecc.)42. 

                                                             
40 Esistono poi altre forme di uscita quali i prepensionamenti e le liste di mobilità. 
41 Di fatto il costo non è mai nullo: la presenza di volontari comporta il sostenimento di costi indiretti (di 

selezione, formazione, coordinamento dell’attività). Inoltre esiste sempre un costo-opportunità: le energie 

ed il tempo del volontario potrebbero infatti essere utilizzati diversamente. 
42 Sergio Ristuccia, 1996, p. 77. 
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Pur essendo diversi rispetto ai dipendenti, alcuni compensi sono previsti anche 

per il personale volontario. Più specificamente quest’ultimo non riceve remunerazioni 

monetarie o fringe benefits di alcun tipo43 bensì grandi incentivi motivazionali, come ad 

esempio: 

 l’adesione spontanea alle finalità istituzionali dell’organizzazione; 

 la soddisfazione personale, il prestigio e l’autostima derivanti dalla possibilità di 

crescita etica e personale, dal contributo fornito dall’aumento dell’offerta reale 

di servizi di pubblica utilità, dal contatto con altre persone (rapporti di amicizia 

con altri volontari, rapporti di solidarietà con gli utenti/beneficiari, contatti con 

importanti politici e industriali, ecc.); 

 l’appagamento della propria propensione a donare (altruismo); 

 il desiderio di imparare a conoscere meglio un certo settore di attività (arte, 

storia44, stili di vita di altri popoli45, ecc.); 

 il desiderio di imparare un mestiere ed aggiungere esperienze sul proprio 

curriculum (volontariato inteso come stage, praticantato, apprendistato); 

 un maggior senso di sicurezza e di identità; 

 un maggiore equilibrio interiore/esistenziale; 

 l’autorealizzazione e la gratificazione per sentirsi partecipi di una sfida culturale 

volta a cambiare situazioni giudicate insoddisfacenti (inquinamento, malattie, 

guerre, ecc.); 

 la sensazione di aver compiuto qualcosa di positivo; 

 la possibilità che il volontariato rappresenti una via di accesso ad altre posizioni 

organizzative all’interno della fondazione (desiderio di far carriera); 

 la compensazione delle frustrazioni e dello stress derivanti dal lavoro svolto 

abitualmente al di fuori dell’organizzazione. 

 

                                                             
43 Generalmente alcune fondazioni prevedono un rimborso spese di piccola entità e una copertura 

assicurativa per infortuni sul lavoro e per responsabilità civile. In ogni caso non si tratta di compensi in 

senso stretto.  
44 È il caso degli addetti a biblioteche ed archivi. 
45 Quando la fondazione opera per aiutare un Paese del Terzo Mondo, le occasioni di viaggio e di 

soggiorno costituiscono una motivazione forte per molti volontari. 
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A differenza del personale dipendente, i volontari non rappresentano un costo 

per la fondazione; questo tuttavia non significa che sia opportuno reclutarne il più 

possibile in quanto un numero eccessivo di soggetti potrebbe ostacolare 

l’organizzazione creando più danni che benefici46. 

Nella ricerca del personale volontario vanno sempre tenute in considerazione le 

motivazioni che inducono una persona a prestare gratuitamente il proprio contributo; 

per riuscire a reclutare persone disposte a lavorare senza compenso la fondazione deve 

comunicare chiaramente al potenziale volontario quali incentivi motivazionali intende 

offrire. 

Per quanto riguarda invece l’inserimento dei volontari nell’organizzazione non 

esistono strumenti particolari; a differenza del personale dipendente tuttavia sussiste un 

orientamento ad una maggiore enfasi sull’appartenenza al gruppo. 

Nelle fondazioni la misurazione delle prestazioni viene effettuata assai 

raramente in quanto manca ogni stimolo monetario: dal momento che i volontari non 

sono retribuiti, esiste una minore “pressione” sull’efficienza e sulla performance in 

generale.  

Analogamente alla categoria dei dipendenti, anche in questo caso sono 

praticamente inesistenti le procedure di valutazione della mansione e del potenziale. 

Solitamente la forma più tipica di uscita di un volontario dall’organizzazione è 

rappresentata dalle dimissioni. Queste ultime possono concretizzarsi per diversi motivi:  

 minore disponibilità di tempo libero, 

 demotivazione e frustrazione delle proprie aspettative,  

 incompatibilità caratteriale con altre persone dell’organizzazione, 

 desiderio di operare in diversi settori di attività. 

 

Meno frequente è invece l’uscita per allontanamento voluto dall’organizzazione: 

tale fenomeno si verifica quando il volontario risulta inidoneo per le mansioni 

assegnategli e dunque di intralcio ed ostacolo per il lavoro dei propri colleghi. 

                                                             
46 Quanto detto deriva anche dalla teoria economica della produttività decrescente della forza lavoro: 

all’aumentare del numero dei lavoratori la produttività dell’azienda cresce, ma ad un tasso sempre 

minore. 
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L’uscita può infine avvenire per cause naturali quali morte, vecchiaia, 

sopravvenuta inabilità al lavoro, ecc. 

 

3.4.3 Personale esterno 

Questa categoria racchiude l’insieme delle persone che, pur lavorando per la 

fondazione, non rientrano nella struttura organizzativa dell’ente. Nonostante questi 

soggetti risultino estranei alla struttura gerarchica della fondazione, i loro rapporti con 

l’organizzazione si caratterizzano per essere molto stretti ed importanti. 

Tra il personale esterno è possibile individuare: 

 i collaboratori esterni. Si tratta di persone che forniscono una prestazione 

specifica sulla base di un rapporto di lavoro particolare che risulta essere 

profondamente diverso rispetto a quello dei dipendenti in quanto:  

- la fondazione non è tenuta a rispettare le previsioni dei contratti collettivi di 

lavoro,  

- non esistono vincoli di orario o di subordinazione gerarchica,  

- viene retribuito il risultato raggiunto piuttosto che le ore trascorse sul luogo di 

lavoro; 

 le società di servizi. In questo caso l’elevata specializzazione e le economie di 

scala portano tali imprese a erogare servizi a costi molto contenuti; 

 i consulenti esterni. Si tratta di professionisti che forniscono alla fondazione 

perizie, consigli, assistenza e consulenza in genere. Il ricorso a queste persone 

avviene tipicamente in campo legale (avvocati e notai), contabile 

(commercialisti e revisori contabili), finanziario (promotori e consulenti 

finanziari), assicurativo (broker e agenti) e dell’amministrazione del personale 

(consulenti del lavoro). 

 

Il motivo principale per cui le fondazioni si servono del personale esterno risiede 

solitamente nel fatto che, per svolgere alcune attività, occorrono competenze specifiche 

altamente qualificate ma per un periodo di tempo limitato, occasionale o stagionale, 

caratteristiche queste che escludono sia il ricorso al personale volontario che a quello 

dipendente.  
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PARTE SECONDA: IL REGIME DELLE FONDAZIONI IN ITALIA E 

ALL’ESTERO 

 

CAPITOLO IV 

LE FONDAZIONI ITALIANE 

 
SOMMARIO:  4.1 I principali obiettivi. - 4.2 L’ambito di intervento. - 4.3 Presenza e 

rilievo delle fondazioni italiane. - 4.3.1  La crescita del settore. -  4.4 Un profilo 

anagrafico. - 4.4.1  Natalità attuale delle fondazioni. -  4.4.2  Natura dei soggetti 

fondatori. -  4.4.3  Localizzazione territoriale. -  4.5  La dimensione geografica. - 

4.6  La sfera di attività.  -  4.7  L’occupazione. - 4.8  Destinatari e beneficiari. -  

4.9  Entrate e spese. - 4.10 Tipologie di fondazioni. - 4.11 Vecchie e nuove 

generazioni a confronto. - 4.12  Principali esigenze future delle fondazioni.  -  

4.13  Conclusioni. 

 

4.1 I principali obiettivi  

Il capitolo è dedicato ad un’approfondita analisi sulle fondazioni italiane e sul 

ruolo che esse possono assumere nel processo di trasformazione del rapporto fra Stato e 

società civile.  

Oggi infatti le fondazioni italiane si trovano nella condizione di poter dare molto 

in termini di valori, risorse umane, idee e iniziative concrete alla società civile e al più 

generale processo di trasformazione in corso in Italia. 

Non mancano alcuni tentativi di interventi politici e legislativi rivolti al terzo 

settore nel suo complesso e orientati a superare i pesanti freni ancora imposti da una 

legislazione e da una disciplina fiscale per certi versi ancora ostili.  

Per quanto riguarda l’origine, la storia, la tradizione culturale, il settore e le 

modalità d’intervento, il numero degli addetti e la diffusione territoriale, le fondazioni 

italiane differiscono notevolmente. Ognuna di esse si caratterizza per avere una spiccata 

personalità, una propria tradizione e un proprio radicamento: le fondazioni nascono 

infatti per rivendicare l’importanza di un’idea o di una finalità specifica.  
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Per quanto eterogenei tuttavia, tali istituti possiedono cinque obiettivi comuni47. 

Il primo consiste nell’accreditare la fondazione come strumento utile a rendere la 

società civile maggiormente autonoma e organizzata. In quest’ottica il terzo settore non 

ha il compito di svolgere una funzione supplente ma di intervenire per sopperire ad 

alcune carenze di uno stato sociale in crisi di legittimità e di risorse. La prospettiva 

italiana riflette la visione europea: più specificamente essa esprime un’opzione più forte 

in quanto una società civile autonoma, responsabile e capace di interpretare nel segno 

della modernità i principi del decentramento, della deburocratizzazione e della 

sussidiarietà contro le permanenze della cultura statalista e centralista costituisce sempre 

più un elemento indispensabile per il rinnovamento del Paese.  

Costituire una cultura come quella appena descritta significa, in primo luogo, 

dare un’immagine chiara e positiva dell’istituto “fondazione”. Il secondo obiettivo 

presuppone quindi che l’opinione pubblica, gli elettori e i contribuenti siano informati 

sull’utilità rivestita da queste organizzazioni in merito al processo di cambiamento e 

rafforzamento in Italia nonché sulle ragioni che giustificano le richieste di agevolazioni 

legislative e fiscali. 

Ulteriore scopo è quello di promuovere un ordinamento più favorevole e 

confidente verso le fondazioni. Questi istituti presentano infatti un grande potenziale di 

crescita e un orientamento più fiducioso nei loro confronti consentirebbe di cogliere 

questa occasione unica. 

Il quarto obiettivo consiste nel promuovere il tessuto delle fondazioni. Divenute 

infatti importanti attori sociali e non più eccezioni o fenomeni marginali, queste ultime 

devono caratterizzarsi per la presenza di un contesto, una cultura e un mercato del 

lavoro al cui interno il dialogo e la collaborazione siano sempre più frequenti. 

Infine si rivela opportuno definire un codice di comportamento che riguardi il 

settore delle fondazioni nel suo complesso. In altri termini è necessario discutere i 

principi e le linee di una specifica deontologia in modo tale da assicurare trasparenza e 

coerenza fra gli scopi e l’uso delle risorse.  

 

 

 
                                                             
47 Cfr. Giovanni Agnelli, 1997, p. 5. 
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4.2 L’ambito di intervento 

Gli orizzonti operativi delle fondazioni italiane sono molteplici. Queste diversità 

sono quasi sempre legate a differenti consistenze patrimoniali da cui derivano diverse 

possibilità organizzative. 

Sempre più spesso le finalità di intervento dello strumento fondazionale 

interessano principalmente la comunità locale. Più specificamente circa il quaranta per 

cento delle fondazioni opera a livello cittadino: si tratta di un dato importante e 

tendenzialmente crescente.  

In generale i suddetti istituti non presentano dimensioni patrimoniali importanti. 

Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, tale aspetto non si configura 

necessariamente come negativo: sovente infatti le organizzazioni più piccole mostrano 

un minore grado di dipendenza dal finanziamento pubblico48. Nella prospettiva di un 

nuovo rapporto fra stato e società civile che si ispiri ai principi del decentramento, della 

deburocratizzazione e della sussidiarietà, bisognerebbe dunque incoraggiare e 

accogliere con favore la tendenza manifestata dalle fondazioni a diffondersi in maniera 

pervasiva in tutto il territorio.  

Un orientamento di questo tipo tuttavia, volto a privilegiare il riferimento locale 

non può, o meglio non deve, significare provincialismo. In altri termini il grado di 

apertura internazionale non deriva soltanto dalla consistenza patrimoniale della 

fondazione ma anche dalla localizzazione territoriale e dall’ambito di intervento di 

quest’ultima; si tratta dunque di un problema di dimensioni culturali e professionali. In 

questo senso l’orizzonte operativo di una fondazione piccola può essere maggiore 

rispetto a quello di una fondazione patrimonialmente più grande. 

 

4.3 Presenza e rilievo delle fondazioni italiane 

Se ci chiediamo quante sono le fondazioni in Italia e quante di queste sono 

effettivamente operanti, come sono finanziate, quante e quali persone vi fanno parte, 

difficilmente siamo in grado di rispondere.  

Esiste una grave carenza di informazioni sul settore: il mero accertamento 

formale dell’esistenza legale di una fondazione non attesta infatti automaticamente la 

vitalità e l’operatività; inoltre l’inadeguatezza e la frammentarietà delle fonti disponibili 
                                                             
48 Gian Paolo Barbetta, 2000, p. 14. 
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rendono i numeri alquanto aleatori49. Tale assenza di dati riflette la mancanza di 

interesse che fino a poco tempo fa permeava gli studiosi e i responsabili politici. 

Attraverso i paragrafi seguenti si cerca di analizzare il profilo anagrafico e la 

localizzazione territoriale delle fondazioni, il loro campo d’azione e alcuni aspetti 

economici e organizzativi. Ulteriori considerazioni sono infine rivolte al confronto tra 

gli istituti di vecchia e nuova generazione. 

 

4.3.1 La crescita del settore 

Dopo la seconda guerra mondiale e soprattutto a partire dagli ultimi vent’anni, il 

settore delle fondazioni ha registrato una rapida diffusione. Nell’ultimo decennio si è 

addirittura verificata una crescita esplosiva, che non sembra dare alcun segno di 

rallentamento. Alla base di questo marcato sviluppo esistono certamente molteplici 

motivi; tra questi meritano particolare menzione: 

 l’aumento della ricchezza ed il relativo aumento del tempo libero; 

 la transizione evidente, avvenuta nella maggior parte delle economie europee a 

partire dagli anni Ottanta, verso la prestazione di servizi; 

 l’aumentata tendenza a delegare alle fondazioni servizi (in particolare servizi 

sociali) prestati in precedenza da enti pubblici (privatizzazione sociale); 

 il cambiamento nelle preferenze della società da servizi uniformi e alquanto 

impersonali, solitamente offerti dagli enti pubblici, verso servizi individuali e 

orientati al cliente; 

 l’individuazione di una serie di nuove esigenze e l’emergere di nuove 

preoccupazioni sociali; 

                                                             
49 In Italia non esistono annuari sistematici delle fondazioni riconosciute esistenti e delle loro attività. La 

ricostruzione di un elenco completo non è di facile realizzazione e costituisce un’operazione assai gravosa 

in termini di tempo.  

Alcune liste sono conservate presso i Ministeri e le Regioni di competenza.  

Secondo la Gazzetta Ufficiale il momento identificativo delle fondazioni è quello della promulgazione del 

decreto di riconoscimento. Questa fonte viene spesso utilizzata dai ricercatori; essa non comprende però i 

soggetti che ottengono il riconoscimento da parte dell’autorità regionale. 
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 la crisi di disoccupazione avvenuta tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli 

anni Ottanta e la conseguente creazione di programmi di promozione 

dell’occupazione; 

 gli attuali cambiamenti demografici in Europa, come ad esempio l’aumento del 

numero di pensionati e disoccupati, che inducono i maggiori Stati membri a 

trasferire molti servizi dal settore pubblico a quello privato e delle fondazioni al 

fine di ridurre la spesa pubblica50. 

 

4.4 Un profilo anagrafico 

4.4.1 Natalità attuale delle fondazioni 

La natalità attuale delle fondazioni rappresenta un elemento particolarmente 

interessante in quanto consente di descrivere e accertare la stratificazione anagrafica e 

l’età delle stesse. 

Per quanto apparentemente ovvio, non si tratta di un fattore identificabile in 

maniera univoca: la data di nascita di una fondazione può essere infatti fatta risalire al 

momento della sua ideazione, alla data del rogito notarile che ne formalizza la 

costituzione oppure al momento della concessione del riconoscimento e quindi 

dell’acquisizione della personalità giuridica.  

Poiché una fondazione acquisisce i pieni caratteri civilistici che le consentono di 

agire come tale soltanto a seguito del riconoscimento, spesso si preferisce privilegiare 

quest’ultimo indicatore. Tale scelta tuttavia non risulta del tutto scevra da possibili 

distorsioni: basti pensare alla maggiore durata dei tempi burocratici necessari per il 

riconoscimento nel caso delle fondazioni “nazionali” rispetto a quelle “regionali”. 

La stratificazione anagrafica delle fondazioni italiane si presenta abbastanza 

sorprendente. Ci troviamo di fronte ad una “popolazione” giovane: più del 70 per cento 

dei soggetti risulta avere un’età inferiore ai venti anni e molti di essi sono sorti negli 

ultimi dieci anni.  

 

 

 

 
                                                             
50 Everardo Minardi, 1997, p. 42. 
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Grafico 4.1 Fondazioni per periodo di costituzione (composizione percentuale) 

 
Fonte: Istat (2005) 

 

Da queste prime osservazioni discendono due importanti considerazioni.  

In primo luogo la cospicua natalità registrata negli anni più recenti testimonia 

una particolare attenzione nei confronti delle fondazioni da parte di determinate istanze 

della società civile. Non pare inoltre estranea a questo rimarcato interesse per tali istituti 

un’innovazione istituzionale relativamente recente quale il trasferimento alle Regioni 

della potestà di concedere il riconoscimento giuridico alle fondazioni. “Il rapporto con 

l’Ente Regione e con una burocrazia certo più rapida e prossima rispetto a quella 

ministeriale, sembra aver costituito quell’opportunità istituzionale che ha agevolato, o 

addirittura disinibito, una ‘domanda di fondazione’ potenziale che non avrebbe forse 

trovato espressione o si sarebbe espressa altrimenti”51. 

In secondo luogo vale la pena di sottolineare l’esistenza di un numero 

consistente di fondazioni “giovani”. Si tratta di un aspetto altrettanto importante che, 

insieme al primo, richiama il fervore che caratterizza l’ingresso sulla scena di fenomeni 

allo “stato nascente” come pure la necessità di orientamento e di assestamento di realtà 

                                                             
51 Giovanni Agnelli, 1997, p. 21. 
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inesperte: entrambi elementi che contribuiscono alla dinamicità di un quadro che 

sarebbe errato immaginare come statico o stabilizzato52. 

 

4.4.2 Natura dei soggetti fondatori 

Un altro aspetto anagrafico di particolare rilievo è costituito dalla natura dei 

soggetti fondatori, di coloro cioè, enti o persone, che conferiscono la dotazione 

patrimoniale della fondazione garantendosi la possibilità di prendere parte a tutte le 

decisioni ed eventualmente di gestire direttamente l’istituto.  

Esiste un’ampia gamma di circostanze. 

Emerge con tutta evidenza il rilievo assunto dalle persone fisiche, a 

testimonianza dell’origine prevalentemente individuale e familiare delle fondazioni 

italiane. Fra i soggetti privati esistono tuttavia anche casi in cui il fondatore è 

rappresentato da uno o più enti: si tratta di istituti religiosi, associazioni e, in misura 

notevolmente ridotta, di imprese. Mentre infatti le cosiddette fondazioni d’impresa sono 

ben rappresentate e visibili in altri Paesi d’Europa, in Italia esse sono quasi inesistenti e 

quando presenti si limitano numericamente a pochissime eccezioni53. Ciò non esclude 

naturalmente che le risorse di una fondazione possano essere frutto di un’accumulazione 

d’impresa; questo anzi accade spesso ma avviene attraverso la mediazione del 

patrimonio familiare dell’imprenditore. 

Per quanto riguarda invece il caso in cui compaia l’ente pubblico (in specie 

università ed enti locali) tra i fondatori54, le percentuali risultano assai limitate. Tuttavia 

vale comunque la pena di non trascurare questo dato, soprattutto quando 

l’organizzazione risulta costituita su iniziativa e fra istituti esclusivamente pubblici. 

Almeno in linea teorica, si tratta di contesti in cui questi ultimi trovano più agevole e 

conveniente affidare alcune funzioni ad uno strumento giuridico operativamente 

sottratto ai vincoli della disciplina pubblicistica a cui essi stessi sono sottoposti. 

 

                                                             
52 Giovanni Agnelli, ivi, p. 22. 
53 Davide Guzzi, 2001, p. 36. 
54 Come è noto, nulla vieta che i fondatori di un ente civilistico possano essere gli enti pubblici, anche in 

modo esclusivo. Ciò infatti non compromette in alcun modo l’appartenenza della fondazione alla sfera 

privatistica. 
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Prospetto 4.2  Fondazioni per tipologia di fondatore (composizioni percentuali) 
Solo persone 

fisiche 

Solo istituzioni 

non-profit 

Solo imprese Solo istituzioni 

pubbliche 

Più tipologie 

50,7 24,4 2,8 8,3 13,8 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat (2005) 

 

4.4.3 Localizzazione territoriale 

Questo paragrafo è dedicato alla localizzazione territoriale delle fondazioni.  

Queste ultime sono ripartite secondo insiemi territoriali non sempre coincidenti 

con le regioni amministrative ma talvolta derivanti dall’unione di più aree; tale 

raggruppamento risulta particolarmente evidente nel caso del Mezzogiorno dove il 

relativamente limitato numero di istituti presenti lo ha reso necessario. 

Esiste una marcata dicotomia Nord-Sud: diffuse sul territorio in modo non 

ancora uniforme, le fondazioni si concentrano prevalentemente nelle regioni più ricche 

del Centro-Nord e nelle città. In particolare la Lombardia, il Piemonte e le altre grandi 

aree settentrionali godono di una posizione di forza; un ruolo non inatteso giocano 

anche la Toscana e il Lazio. 

 

Tabella 4.3 Fondazioni per regione 
REGIONI Numero % 

Piemonte 405 8,6 

Valle d’Aosta 31 0,7 

Lombardia 1430 30,2 

Trentino Alto Adige 88 1,9 

Veneto 369 7,8 

Friuli Venezia Giulia 78 1,7 

Liguria 221 4,7 

Emilia Romagna 443 9,3 

Toscana 334 7,1 

Umbria 71 1,5 

Marche 123 2,6 

Lazio 423 9,0 

Abruzzo 77 1,6 

Molise 9 0,2 

Campania 121 4,0 
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Puglia 122 2,6 

Basilicata 23 0,5 

Calabria 100 2,1 

Sicilia 135 2,9 

Sardegna 47 1,0 

ITALIA 4720 100,0 

Nord-ovest 2087 44,2 

Nord-est 978 20,7 

Centro 951 20,2 

Mezzogiorno 704 14,9 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat (2005) 

 

Rapportando la numerosità delle fondazioni alla popolazione o al valore 

aggiunto della regione di riferimento si ottiene quella che viene chiamata densità 

(Tabella 4.4). Si tratta di un indicatore alquanto approssimativo ma che consente di 

scontare gli effetti della diversa base demografica e reddituale delle aree territoriali 

considerate. I risultati di questa elaborazione non divergono molto rispetto al quadro 

precedente: essi ribadiscono infatti la speciale vivacità delle regioni Toscana e Marche, 

assegnano un ruolo di primo piano al Piemonte e ridimensionano leggermente la 

primazia lombarda. 

 

Tabella 4.4 Densità territoriale delle fondazioni italiane in rapporto alla popolazione 

residente e al valore aggiunto totale regionale 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Istat (2005) 
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Un ulteriore elemento inerente alla localizzazione delle fondazioni riguarda 

l’importanza della collocazione metropolitana. Le istituzioni che svolgono funzioni e 

necessitano di risorse “urbane” sono solitamente collocate nei centri di maggiori 

dimensioni; la loro percentuale è superiore al peso demografico delle città stesse. 

Meritano particolare attenzione i casi di Roma e Milano, che raccolgono quasi il venti 

per cento del totale delle fondazioni italiane.  

Tuttavia esiste anche un’abbondante maggioranza di organizzazioni la cui sede 

si trova al di fuori delle grandi metropoli, a conferma del fatto che l’immagine italiana 

di una società territorialmente articolata, ricca di valori urbani differenti e di micro-

centralità cittadine si riscontra anche nel caso delle fondazioni. 

 

4.5 La dimensione geografica 

Pur non trattandosi di un aspetto strettamente demografico e rimandando 

piuttosto a questioni più propriamente economiche delle quali si dirà successivamente, è 

opportuno introdurre uno dei fattori qualificanti nella descrizione delle fondazioni e 

nella valutazione del loro impatto: la dimensione. Il tema presenta una certa spinosità 

metodologica che si riflette sulla scelta dell’indicatore più opportuno tra i pochi 

disponibili.  

Il valore aggiunto è nella maggior parte dei casi di difficile attuazione; più 

pertinente sembrerebbe invece essere il riferimento alla dimensione del patrimonio, che 

costituisce appunto uno degli elementi essenziali e imprescindibili della fondazione. 

L’analogia rispetto ad altri istituti, come ad esempio le imprese commerciali, 

può suggerire altresì il ricorso a grandezze quali il personale dipendente o l’ammontare 

delle spese55. 

Nell’applicazione concreta ciascuno di tali indicatori prospetta diversi vantaggi e 

svantaggi.  

Le spese annue presentano il problema di una certa aleatorietà, potendo 

dipendere in buona misura da elargizioni provenienti da soggetti terzi non 

necessariamente stabili nel tempo.  

Sul patrimonio pende invece il rischio opposto, essendo all’origine di una 

componente talvolta molto parziale della capacità di spesa totale di una fondazione. 
                                                             
55 Gian Paolo Barbetta, 1996, p. 153. 
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Esso inoltre sconta il limite dell’attualizzazione del suo valore storico; a questa specifica 

difficoltà, tuttavia, si è proposto di ovviare richiedendo alle fondazione di fornire una 

stima del valore attuale della loro consistenza patrimoniale.  

Pur nella consapevolezza dei suddetti problemi, molto spesso si utilizza 

quest’ultimo indicatore di dimensione. Tale scelta riflette senza dubbio il più elevato 

numero di casi riportanti questa informazione.  

 

Prospetto 4.5  Fondazioni per classe di patrimonio e ripartizione territoriale 

 
Fonte: Istat (2005) 

 

Osservando i dati emerge chiaramente che il settore soffre di una marcata 

fragilità: gran parte dei soggetti non supera i 500 mila euro di capitale e ciò lascia 

trasparire capacità di spesa effettive assai modeste, in riferimento almeno al contributo 

proveniente da mezzi propri.  

All’altro capo dello spettro dimensionale si rileva il basso numero di fondazioni 

provviste di patrimoni consistenti. Questo valore costituisce, ancora più dell’esilità 

patrimoniale delle piccole fondazioni, un effettivo indicatore di gracilità del settore: in 

altri termini mancano organizzazioni che possano essere definite “grandi”.  

D’altro lato, il giudizio di inadeguatezza patrimoniale può essere almeno in parte 

mitigato. Più specificamente la valutazione del volume dei mezzi a disposizione di una 

fondazione non può essere fatta in assoluto ma dipende dalla loro congruità con gli 

scopi statutari dell’ente. Sono questi ultimi infatti a dettare, almeno in linea di principio, 

la misura dei mezzi, e un istituto avente finalità circoscritte e limitate può essere in 

grado di assolvere comunque alla propria missione pur disponendo di risorse contenute: 

un’organizzazione con un patrimonio anche molto modesto non è quindi 

necessariamente insignificante. 
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Se dobbiamo giudicare l’impegno profuso, il settore delle fondazioni italiane si 

presenta nell’insieme assai timido nelle ambizioni. Quest’ultimo dato tuttavia merita di 

essere ulteriormente approfondito considerando, come indicatore di dimensione, la 

spesa totale.  

 

Prospetto 4.6 Uscite per ripartizione territoriale (in migliaia di euro) 

 
Fonte: Istat (2005) 

 

Trascurando le fondazioni attive che non sostengono alcun costo nell’ambito in 

questione56, emerge anche in questo caso che le cifre spese annualmente dai soggetti 

sono relativamente limitate.  

Il rapporto tra costi e dimensione patrimoniale è tendenzialmente positivo. Ciò 

non esclude tuttavia che esistano fondazioni patrimonialmente molto piccole in grado di 

originare flussi di spesa anche consistenti. 

Per quanto riguarda le voci di uscita (Grafico 4.7), quelle quantitativamente più 

rilevanti sono relative alle “erogazioni a terzi” (34,2%); seguono le “spese per il 

personale dipendente” (24,1%) e per “acquisti di beni e servizi” (22,1%). Le altre voci 

si attestano su valori molto più contenuti che vanno dal 6,7% delle “altre spese” al 2,6% 

delle “spese per collaboratori”. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
56 Può trattarsi di soggetti che svolgono attività saltuarie, come ad esempio le fondazioni che erogano 

borse di studio ogni due anni. 
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Grafico 4.7 Uscite delle fondazioni per voci (composizione percentuale) 

 
Fonte: Istat (2005) 

 

Un ultimo approfondimento mette in relazione la dimensione patrimoniale delle 

fondazioni e la loro localizzazione territoriale. In altri termini ci si chiede se vi sia una 

ripartizione equilibrata degli enti di diversa grandezza nelle varie regioni italiane o se 

invece esistano concentrazioni territoriali di determinate classi dimensionali.  

Come mostra il Prospetto 4.5 poco meno del 50 per cento delle fondazioni 

dispone di un patrimonio inferiore a 500 mila euro; il 10,5 per cento tra 500 mila e 1 

milione di euro; l’11,8 per cento tra 1 e 2 milioni; l’11,6 per cento tra 2 e 5 milioni e il 

16,4 per cento uguale o superiore a 5 milioni di euro. Gli istituti di dimensioni 

patrimoniali maggiori prevalgono in misura lievemente più accentuata al Nord-Est e 

quelli più piccoli al Centro. Nell’Italia nord-occidentale e nel Mezzogiorno la 

distribuzione delle fondazioni per classi di patrimonio è sostanzialmente analoga a 

quella rilevata a livello nazionale. 

In generale le organizzazioni più grandi sono quelle più vecchie o quelle attive 

in settori di ovvio e durevole interesse come, per esempio, i servizi sociali e l’istruzione.  

Per concludere vale la pena di sottolineare che la portata degli interessi e la 

struttura organizzativa di una fondazione non sono necessariamente in stretta 

correlazione. Ciò significa che un soggetto attivo a livello internazionale può avere una 
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struttura locale mentre un altro operante a livello nazionale può non avere alcun 

interesse a livello europeo57. 

Tradizionalmente tuttavia gli enti attivi in un ampio ambito geografico tendono 

ad essere più grandi di quelli con scopi prettamente locali; inoltre quanto più ampie 

sono le dimensioni territoriali di una fondazione, tanto più essa svolge un ruolo attivo a 

tutti i livelli. Molte organizzazioni nazionali dichiarano perciò di operare anche a livello 

regionale mentre poche organizzazioni locali ritengono che la loro attività si estenda al 

livello statale. 

In linea con questo principio la maggior parte degli istituti operante a livello 

europeo presenta una struttura organizzativa a livello nazionale. 

 

4.6 La sfera di attività 

Che cosa fanno le fondazioni? Come abbiamo già accennato, il mondo delle 

fondazioni è estremamente eterogeneo. Tale eterogeneità si riscontra anche e soprattutto 

sul versante delle attività realizzate o promosse. “Le fondazioni contengono in sé una 

differenziazione settoriale e operativa; costituiscono una ‘modalità istituzionale’ al 

servizio di una pluralità di forme di azione a largo spettro tematico”58. I campi 

d’azione di questi istituti sono straordinariamente diversi e possono riguardare:  

 la gestione di un’orchestra sinfonica o di un’istituzione ospedaliera dedicata alla 

ricerca bio-medica,  

 la conservazione di archivi storici,  

 la realizzazione di residenze protette per minori in difficoltà,  

 l’erogazione di premi per valori civili,  

 la promozione delle arti visive contemporanee.  

 

Un soggetto può inoltre essere attivo in più di un settore di attività e svolgere in 

ciascuno interventi assai diversificati. 

Se si considera la distribuzione delle fondazioni secondo l’ambito operativo 

prioritario (Grafico 4.8), la graduatoria mostra ai primi posti quelle attive in misura 

                                                             
57 Everardo Minardi, 1997, p. 52. 
58 Giovanni Agnelli, 1997, p. 31. 
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prevalente nella Filantropia e nell’Istruzione. Seguono la Cultura, sport e ricreazione, 

l’Assistenza sociale e la Religione. 

 

Grafico 4.8 Fondazioni per settore di attività prevalente  (composizione percentuale) 

 
Fonte: Istat (2005) 

 

Si deduce immediatamente che le fondazioni si impegnano soprattutto in ambiti 

attinenti al welfare, di tipo latamente culturale o specificamente di ricerca. Compaiono 

altresì vocazioni tradizionali, come la sanità e, in misura minore, vocazioni “nuove” 

come la cooperazione internazionale o la tutela ambientale.  

L’ambito socio-assistenziale rappresenta una ben evidente polarità: per quanto 

decisamente composito, esso giunge a raccogliere il 17,4% dei soggetti. 

I dati ripropongono infine la forte propensione ad agire nel settore dell’istruzione 

e della formazione: tale campo conferma la particolare sensibilità delle fondazioni 

italiane verso la funzione “educativa”. 

Oltre al settore vale la pena di approfondire il tipo di attività tramite il quale la 

fondazione descrive le proprie specifiche modalità di azione59. 

                                                             
59 La difficoltà della definizione dei confini e il diverso peso specifico di attività di diverso impegno e 

complessità rendono assai problematica la classificazione delle categorie. 
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Indubbiamente colpisce l’eterogeneità dei campi di intervento rappresentati: si 

individuano organizzazioni impegnate in ambiti di promozione culturale o artistica e 

gestione diretta di strutture culturali, mediche o di assistenza sociale. 

Il pluralismo e la diversificazione che interessano il mondo delle fondazioni 

comportano la mancanza di polarizzazioni evidenti. Tuttavia, tra i diversi tipi di attività 

rilevante è il peso rivestito dalla gestione diretta di servizi, una categoria quasi residuale 

che, a sua volta, racchiude in sé una molteplicità di opzioni operative.  

L’osservazione dei diversi campi di intervento conferma l’immagine di un 

mondo delle fondazioni caratterizzato da una molteplicità di vocazioni che ricalca 

l’eterogeneità dell’intero terzo settore. 

La distribuzione delle fondazioni secondo la diversificazione settoriale (cioè 

rispetto al numero di settori in cui la fondazione asserisce, anche con grado diverso di 

impegno, di essere attiva) ed attività praticate costituisce una descrizione 

esclusivamente quantitativa che non prende in considerazione la natura dei settori o 

delle attività60 ma rappresenta, nei limiti precedentemente descritti, un indicatore di 

specializzazione (Prospetto 4.9). 

 

Prospetto 4.9 Fondazioni per numero di settori di attività e settore di attività prevalente 

(composizioni percentuali e valori assoluti) 

Fonte: Istat (2005) 
 

                                                             
60 Specie per queste ultime si tratta evidentemente di una limitazione seria a causa dell’eterogeneità della 

loro tipologia. 
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Emerge chiaramente la predominanza degli enti operanti in molteplici campi 

contemporaneamente: questa “multifunzionalità” è tipica della filosofia delle 

fondazioni, le quali raramente sono orientate in maniera esclusiva verso un unico scopo. 

A questo punto appare opportuno chiedersi quale tipo di irraggiamento 

territoriale abbia l’azione perseguita dalle fondazioni. Emerge una polarizzazione chiara 

e maggioritaria sulla dimensione che si può indicare come locale e che si estende sino 

alla provincia. Naturalmente l’esistenza di un nucleo maggioritario di soggetti che tende 

a relazionarsi e a radicarsi in un territorio ben preciso, a raggio ridotto, non va letto 

necessariamente come provincialismo: la scelta per l’ambito locale può infatti non 

escludere il riferimento a contatti ed esperienze di ampio respiro. 

Si individua anche un numero consistente di organizzazioni che si propone di 

confrontarsi con uno spazio culturale vasto, almeno regionale o nazionale. Non è 

trascurabile infine il numero di istituti aperto alla dimensione internazionale e in essa 

attivo. 

Continuando la lettura “geografica” degli elementi descrittivi relativi alle 

fondazioni, la Tabella 4.10 esamina il campo d’azione alla luce del settore di attività 

prevalente. 

 

Tabella 4.10 Fondazioni per ripartizione territoriale e settore di attività prevalente 

(composizioni percentuali e valori assoluti) 

 
Fonte: Istat (2005) 

 

Come si può notare le fondazioni localizzate nelle regioni nord-occidentali 

presentano, rispetto alle altre ripartizioni, una maggior tendenza ad operare in ambito 
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educativo e socio-assistenziale; rispetto al 21,2% e al 17,4% rilevati a livello nazionale, 

il 26,6% ed il 21% degli istituti di quest’area hanno indicato rispettivamente l’Istruzione 

e ricerca e l’Assistenza sociale come settore di attività prevalente. 

 Nelle regioni del Nord-est invece l’Assistenza sociale e l’Istruzione perdono 

rilevanza a favore soprattutto della Filantropia (29,1%). 

 Al Centro sono più frequenti i soggetti attivi nel settore della Cultura, sport e 

ricreazione (23,4%) e della Religione (10,7%). 

 Il Mezzogiorno ripropone infine una preminenza delle fondazioni impegnate 

nell’area “welfare”. La relativa “coerenza” con i caratteri stereotipi (tradizione del 

“sociale” veneta ed emiliana, centralità di cultura in Toscana e regioni centrali) delle 

società regionali, nonostante il forte grado di approssimazione dell’indicatore adottato, 

sembra rafforzare l’ipotesi che vede le fondazioni collocarsi in continuità con le società 

locali nelle quali sono insediate cogliendo da esse risorse, tradizioni e problematiche. 

Riassumendo le fondazioni italiane operano principalmente nei seguenti ambiti: 

 servizi sociali, 

 istruzione e ricerca,  

 cultura e tempo libero, 

 diritti civili, 

 sanità, 

 beneficenza e volontariato, 

 ambiente. 

 

I servizi sociali costituiscono il campo di attività indicato con maggiore 

frequenza. Tuttavia, osservando attentamente il servizio sociale prestato, si riscontrano 

importanti differenze allorché le fondazioni tendono a specializzarsi in sottosettori 

diversi, come per esempio l’assistenza alle famiglie, il lavoro giovanile o l’assistenza 

agli anziani o ai disabili. 

Analizzando le spese e le attività delle organizzazioni attive in settori diversi, si 

è rilevato che gli istituti presenti nel settore dei servizi sociali e della sanità sostengono i 

costi più elevati. Per contro, le fondazioni operanti principalmente nell’ambito dei diritti 

civili presentano le spese più basse e le attività meno consistenti. 
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4.7 L’occupazione 

Per quanto riguarda l’occupazione, l’eterogeneità delle fondazioni e la variabilità 

dei loro caratteri risulta particolarmente accentuata.  

Pur mostrando dimensioni economiche inferiori rispetto a quelle di altri Paesi, il 

settore si presenta come una realtà tutt’altro che irrilevante. 

È utile iniziare con qualche considerazione generale che dia conto 

dell’importanza che tali istituti assumono per l’economia nazionale. Le fondazioni 

impiegano 156.251 persone e l’esame delle risorse umane occupate secondo la 

ripartizione territoriale evidenzia che le regioni del Nord-ovest utilizzano, in media, più 

unità di personale rispetto a quanto registrato nelle altre aree (Prospetto 4.11). 

 

Prospetto 4.11 Risorse umane per ripartizione territoriale (valori assoluti) 

Nord-ovest 83.217 

Nord-est 22.937 

Centro 31.708 

Mezzogiorno 18.389 

Italia 156.251 
Fonte: Elaborazioni su dati Istat (2005) 

Come è possibile osservare dal Prospetto 4.12, a differenza di molti altri 

organismi economici ed istituzionali, la forza lavoro mobilitata non è costituita soltanto 

da coloro che percepiscono una retribuzione; il settore si avvale infatti di un gran 

numero di volontari, ovvero di soggetti che non percepiscono alcuna retribuzione per la 

prestazione fornita.  

 

Prospetto 4.12 Fondazioni con e senza volontari per ripartizione territoriale (valori 

assoluti) 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Istat (2005) 
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Un ruolo importante è assunto dai professionisti, addetti per lo più al disbrigo 

delle pratiche amministrative61.  

Pur non configurando profili di lavoro dipendente, il ricorso a forme di 

collaborazione di tipo coordinato e continuativo assicura lo svolgimento di un’attività 

relativamente stabile. In aggiunta, l’esistenza del cosiddetto “volontariato invisibile” 

presuppone che i membri del consiglio di amministrazione prestino gratuitamente la 

propria azione a favore del perseguimento degli scopi istituzionali62. 

Tendenzialmente dunque le fondazioni si avvalgono o del lavoro di personale 

retribuito o del contributo di volontari. Ciò non significa comunque che gli istituti con 

un esiguo personale retribuito abbiano necessariamente pochi volontari o viceversa: al 

contrario sono possibili numerose ipotesi differenti. 

Volendo concludere, è possibile affermare che l’enorme contributo alla 

creazione di nuovi posti di lavoro fornito dalle organizzazioni senza fini di lucro e 

soprattutto dalle fondazioni ha favorito la concentrazione di molte aspettative sui 

soggetti del terzo settore e sulle loro potenzialità. 

Tale impatto merita tuttavia un’analisi più attenta.  

È opportuno ricordare che la ragione principale dell’impegno di quanti operano 

nelle istituzioni non-profit è costituita dalle particolari finalità che essi perseguono.  

Ogni iniziativa volta ad incrementare l’occupazione deve perciò considerare 

attentamente il particolare equilibrio economico e motivazionale che sottende questi 

organismi in quanto la statuizione di obiettivi differenti da quelli che i lavoratori ed i 

manager considerano come meritevoli di essere perseguiti potrebbe generare il 

fallimento delle politiche organizzative. 

Pur con questa accortezza appare evidente che lo sviluppo del terzo settore, 

sebbene non rappresenti una risposta definitiva agli innumerevoli problemi che gravano 

sull’elevato tasso di disoccupazione italiano, costituisce indubbiamente un influsso 

positivo.  

                                                             
61 Numerose fondazioni ricorrono a consulenti esterni per la gestione: 

- di aspetti legati alla contabilità e agli adempimenti fiscali; 

- di paghe e contributi;  

- del patrimonio investito. 
62 Giovanni Agnelli, 1997, p. 53. 
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4.8 Destinatari e beneficiari 

Obiettivo del paragrafo è quello di individuare i gruppi particolari con i quali 

lavorano o di cui si occupano le fondazioni, specificando a chi e a quali organismi 

queste ultime offrono servizi e a quali condizioni. Secondo una recente ricerca la 

maggior parte dei soggetti si rivolge ad un pubblico ampio e indistinto; al contrario 

pochi istituti hanno precisato di occuparsi di un gruppo più specifico63. 

Quando è stato chiesto alle fondazioni di indicare a favore di chi prestino servizi, 

di nuovo la risposta è stata spesso “cittadini in generale”. 

 

Tabella 4.13 Utenti per ripartizione territoriale e tipologia (composizioni percentuali e 

valori assoluti) 

 
Fonte: Istat (2005) 

 

I servizi vengono offerti gratuitamente o contro pagamento, a seconda del settore 

di attività e del gruppo cui essi sono destinati. Spesso i primi sono prestati a favore della 

popolazione in generale o dei dipendenti mentre i secondi vengono offerti al gruppo 

specifico di cui l’organizzazione si occupa o degli enti pubblici. 

In generale le fondazioni offrono principalmente servizi gratuiti e in misura 

minore quelli a pagamento; ne deriva una maggiore dipendenza dell’istituto dal 

sostegno esterno.  

 

                                                             
63 Alessandro Hinna, 2005, p. 108. 
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4.9 Entrate e spese 

Le entrate totali comprendono: redditi patrimoniali, quote sociali, ricavi di 

vendita o derivanti da contratti e convenzioni, sussidi e contributi, omaggi e offerte, 

donazioni e lasciti.  

Come si può vedere dal Prospetto 4.14, la quota maggiore del valore delle 

entrate si concentra nelle fondazioni localizzate al Centro; seguono quelle del Nord-est e 

del Mezzogiorno. 

 

Prospetto 4.14    Entrate per ripartizione territoriale (in migliaia di euro) 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Istat (2005) 

 

Analizzando l’incrocio tra le spese e le entrate si desume che la loro 

composizione percentuale presenta caratteristiche analoghe. Emerge inoltre che in molti 

casi i soggetti con minori entrate tendono a spendere più di quanto incassino mentre 

quelli caratterizzati da entrate più consistenti si espongono meno sul fronte delle 

spese64. 

Un tema importante riguarda la fonte delle risorse economiche che garantisce la 

sussistenza. Per definizione la fondazione costituisce l’ente autonomo per eccellenza, 

dotato di tutte le risorse necessarie al raggiungimento dello scopo65. Rispetto ad altre 

realtà organizzative del terzo settore, per le fondazioni i frutti del patrimonio occupano 

dunque una posizione di rilievo nel prospetto delle entrate. 

Per quanto riguarda i mezzi di finanziamento tra quelli a disposizione degli 

istituti, nella maggior parte dei casi la prima fonte di reddito è rappresentata dai frutti 

del patrimonio; seguono le elargizioni da parte di terzi, mentre una minore percentuale 

di soggetti dichiara basarsi in primo luogo sugli introiti derivanti da attività produttive. 

                                                             
64 Salvo alcune ipotesi, una possibile spiegazione è che siano state impegnate nell’anno in corso risorse 

accantonate negli anni precedenti. 
65 Francesco Sanfilippo, 1990, p. 59. 



61 

 

Un'altra questione interessante è costituita dal grado di dipendenza delle 

fondazioni dalle risorse pubbliche. Emerge subito chiaramente che moltissime 

organizzazioni si presentano come sostanzialmente indipendenti dal supporto 

economico dello stato. Per contro le fondazioni impegnate nel campo della ricerca in 

scienze umane e sociali, nelle discipline artistiche e in cultura risultano essere 

maggiormente tributarie dell’azione redistributiva del settore pubblico66. 

Volendo sintetizzare con un'unica espressione le suddette considerazioni, è 

possibile affermare che i nostri dati ci restituiscono una popolazione di fondazioni 

impegnata a “camminare con le proprie gambe”67.  

Un approfondimento merita anche la natura delle spese. In particolare queste 

possono essere distinte in: 

 spese amministrative, effettuate per assicurare il funzionamento della struttura 

(personale amministrativo ed esecutivo, spese generali, ecc.); 

 spese istituzionali, direttamente impegnate per il raggiungimento dei fini 

(erogazioni, retribuzione del personale, ecc.); 

 spese per acquisti (a fini sia amministrativi sia istituzionali); 

 altre spese. 

 

Più specificamente le voci di uscita sono costituite prevalentemente dalle 

erogazioni a terzi (34,2%); seguono le spese per il personale dipendente (24,1%) e 

quelle per acquisti di beni e servizi (22,1%). Gli altri valori si attestano su quote molto 

più contenute che vanno dal 6,7% delle “altre spese” al 2,6% delle spese per 

collaboratori (Grafico 4.15). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66 Davide Guzzi, 2005, p. 87. 
67 Giovanni Agnelli, 1997, p. 48. 

La percentuale di fondazioni prive di entrate di origine pubblica è di poco inferiore al 60%. 
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Grafico 4.15 Uscite delle fondazioni per voci 

 
Fonte: Istat (2005) 

 

Ne deriva almeno una considerazione interessante: generalmente i costi 

amministrativi non sono mai superiori al 50 per cento del totale; sembra inoltre 

rilevabile un effetto di diseconomia di scala, che vede aumentare la quota delle spese 

amministrative con la dimensione. In altri termini le fondazioni che presentano un 

patrimonio più esiguo appaiono maggiormente capaci di contenere i costi 

amministrativi; nelle organizzazioni più grandi invece questi ultimi assumono un peso 

rilevante ma ciò non va visto necessariamente come un elemento patologico giacché 

esso può rappresentare il segno di un raggiunto e auspicabile consolidamento 

strutturale. 

 

4.10 Tipologie di fondazioni 

Le modalità attraverso cui una fondazione adempie alle proprie finalità statutarie 

possono essere esplicitamente indicate nello statuto e quindi essere vincolanti, oppure 

possono derivare da una valutazione discrezionale di opportunità effettuata 

dall’organizzazione stessa relativamente a determinate circostanze contestuali ed alle 
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risorse a disposizione. Le logiche operative secondo le quali un soggetto giuridico 

dispiega la propria azione sono molteplici.  

Analizzando la distribuzione delle fondazioni italiane secondo la cosiddetta 

“specializzazione funzionale”, è possibile identificare gruppi “puri”, a maggior 

specializzazione, e gruppi “misti”, caratterizzati da una pluralità di logiche funzionali e 

quindi relativamente despecializzati. Di questi possono far parte le fondazioni operative, 

di erogazione e premianti, conferenti cioè borse di studio o premi di sorta. Secondo una 

recente indagine le prime costituiscono la maggioranza; le fondazioni di erogazione si 

limitano al 20%; i soggetti che elargiscono borse o premi sono una piccola 

percentuale68; i gruppi misti rappresentano infine poco più del  30% del totale 

(Prospetto 4.16).  

Anche rispetto l’area geografica, è interessante sottolineare il connotato 

prevalentemente “operativo” del mondo delle fondazioni italiane, che ne costituisce un 

tratto distintivo e originale69. Alle organizzazioni direttamente impegnate a produrre e 

distribuire beni e servizi a beneficio della collettività o di specifiche fasce di essa si 

accompagnano quelle di tipo “misto”, manifestanti di molteplici logiche e meccanismi 

di funzionamento: anche questo caso tuttavia vede una netta prevalenza dell’opzione 

operativa.  

 

 

 

 
                                                             
68 Ai sensi di questa tipologia ciò non implica che anche le altre fondazioni non concedano premi o borse 

di studio ma soltanto che tale attività non è esclusiva o da esse considerata prioritaria all’interno della 

gamma complessiva delle loro azioni.  
69 Ragioni storiche e culturali hanno confermato la storia della filantropia e contribuito a condurre questa 

specifica connotazione delle fondazioni italiane. Tra queste emergono: la formazione della società civile e 

i suoi rapporti con la statualità nelle varie fasi della modernità italiana; l’affermarsi di una specifica 

versione di stato nazionale post-unitario; la presenza della Chiesa e di un mondo cattolico attivo, 

differenziato, socialmente pervasivo e influente; le espressioni post-belliche dello statalismo centralistico; 

la via italiana al welfare e la sua problematica gestione; i quadri fiscali e la loro applicazione.  

Per ulteriori approfondimenti si vedano Sergio Ristuccia, Volontariato e fondazioni e Gian Paolo Barbetta 

(a cura di), Senza scopo di lucro. Dimensioni economiche, legislazione e politiche del settore non-profit 

in Italia.  
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Prospetto 4.16 Fondazioni per tipologia e ripartizioni territoriali (composizioni 

percentuali e valori assoluti) 

 
Fonte: Istat (2005) 

 

Le suddette osservazioni ci permettono di trarre una conclusione piuttosto 

chiara. Nel sistema italiano il modello della fondazione si presta oggi ad essere 

considerato in larga misura come una veste giuridica e un’opportunità organizzativa 

idonee a svolgere attività non lucrative e gestite direttamente dall’organizzazione 

stessa70.  

Che dire invece delle fondazioni di erogazione? Ci si deve chiedere se, pur 

essendo presenti in numero assai limitato, l’abbondanza di risorse economiche a 

disposizione sia sufficiente a garantire loro un ruolo significativo. La conclusione che se 

ne può trarre è che il nostro Paese è caratterizzato da un sottodimensionamento, anzi 

quasi dall’assenza di qualsivoglia significativa funzione di grant-making71. 

Un ulteriore aspetto che merita attenzione riguarda il grado di dipendenza delle 

fondazioni dalle risorse pubbliche alla luce della loro specializzazione funzionale. 

In generale le fondazioni pure e premianti, nonché quelle di tipo misto 

impegnate prevalentemente in attività di erogazione dichiarano di avere una dipendenza 

quasi nulla dai fondi pubblici. Per contro nei gruppi operativi e misti il peso del 

contributo pubblico si fa sentire con assai maggiore rilievo. 

Un ultimo riscontro riguarda la ripartizione delle uscite. Le modalità con cui i 

soggetti aventi diversa specializzazione funzionale distribuiscono i loro flussi di spesa 

sono le medesime? Generalmente le fondazioni di erogazione non presentano spese di 

                                                             
70 Corrado De Martini, 1990, p. 183. 
71 Gian Paolo Barbetta, 2000, p. 14. 
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amministrazione inferiori a quelle operative; il fattore dimensionale spiega 

probabilmente questo dato. 

Può essere infine interessante analizzare quali settori siano prevalentemente 

attivi.  

Le fondazioni operative, pure e miste, ripartiscono i loro interessi tra l’ambito 

culturale e welfare; le fondazioni premianti vedono la preminenza di quest’ultimo, il 

quale include sia il campo della formazione sia quello dell’istruzione. Infine le 

fondazioni di erogazione pure e miste rivolgono principalmente la loro attività ai settori 

welfare e beneficenza, senza curarsi praticamente della ricerca scientifica e bio-medica, 

della ricerca in campo umanistico e, in genere, della cultura. 

Nei campi suddetti le organizzazioni italiane agiscono direttamente secondo il 

modello operativo oppure non sembrano ancora interessate ad operare in modo 

specifico attraverso la funzione di grant-making. In effetti il contesto italiano ha spazio 

e indubbiamente necessita di una presenza ben più forte e importante di vere fondazioni 

di erogazione capaci di assumere professionalmente una struttura di grant-making 

adeguata ai bisogni emergenti. 

 

4.11 Vecchie e nuove generazioni a confronto 

A questo punto risulta opportuno verificare se esistano differenze rilevanti tra le 

peculiarità delle fondazioni riconosciute prima degli anni Novanta e quelle successive. 

L’obiettivo di un’analisi legata al confronto tra vecchie e nuove generazioni è quello di 

favorire la comprensione delle dinamiche in atto attraverso contributi almeno 

congetturali.  

In riferimento alla tipologia di fondatori, sebbene accompagnato dalla crescita 

sempre maggiore di altri enti, nella genesi delle fondazioni risulta senza dubbio 

prevalente il ruolo delle persone fisiche. Tuttavia l’utilizzo della fondazione come 

risorsa giuridico-organizzativa inizia a manifestarsi anche da parte di altri soggetti. 

In particolare per quanto riguarda la categoria delle organizzazioni private si 

individua la presenza sempre più marcata di associazioni, enti ecclesiastici e altri 

istituti; nel caso degli enti pubblici o misti pubblico-privati il ricorso alla struttura 

fondazionale deriva invece dalla sperimentazione di pratiche di deburocratizzazione dal 

basso. 
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Analizzando l’autorità pubblica che conferisce il riconoscimento alla 

fondazione, negli anni Novanta emerge chiaramente l’importanza del ruolo assunto 

dalle Regioni: vicinanza istituzionale, maggiore rapidità burocratica, un atteggiamento 

forse più benevolente costituiscono i principali motivi che giustificano il successo 

locale. 

La localizzazione geografica delle fondazioni rappresenta un ulteriore fattore che 

subisce cambiamenti rilevanti. In particolare merita di essere menzionato il consistente 

recupero di posizioni da parte del Mezzogiorno a scapito, principalmente, della 

centralità lombarda. 

È difficile dire se le trasformazioni registrate debbano essere considerate come 

veri e propri mutamenti in tendenza. È importante tuttavia sottolineare alcune ricorrenze 

quali ad esempio il declino del peso relativo dei vari tipi di ricerca (biomedica, 

scientifica nel campo delle scienze matematiche e naturali, umanistica), con l’eccezione 

dell’ambito artistico che invece cresce72. Per contro il campo d’intervento che è stato 

definito “welfare”, se da un lato registra un certo arretramento del settore “beneficenza”, 

dall’altro vede il lieve sviluppo delle voci “formazione e istruzione” e soprattutto la 

rapida diffusione delle attività sociosanitarie. 

Ci troviamo di fronte ad un mondo delle fondazioni coerente e adattivo rispetto 

ai bisogni di una società segnata dalla crisi del welfarismo pubblico e dall’emergere di 

nuove esigenze. 

Considerando le differenze in termini di dotazione patrimoniale tra le fondazioni 

riconosciute prima degli anni Novanta e quelle successive, gli istituti più giovani 

dichiarano dimensioni patrimoniali relativamente minori. Come si è più volte ribadito 

ciò non significa che si tratti di soggetti poco significativi. 

Prendendo in esame la distribuzione delle fondazioni italiane secondo la 

dipendenza dal settore pubblico per anno di riferimento, rispetto alle fondazioni più 

anziane quelle degli anni Novanta risultano in media un po’ meno vincolate dalle risorse 

pubbliche: piccola dimensione è infatti tendenzialmente correlata a bassa dipendenza. 

Infine il carattere della specializzazione funzionale non sembra essere molto 

cambiato tra i soggetti nel corso degli anni. La preminenza dell’opzione operativa nella 

                                                             
72 A ciò si accompagna però la riduzione del peso di un settore per più versi affine, ovvero quello della 

tutela dei beni culturali; il peso complessivo delle due voci rimane pertanto invariato nei due periodi. 



67 

 

sua forma pura aumenta, benché accompagnata da una riduzione del peso delle strutture 

miste. Si registra inoltre una lenta ma costante diffusione delle fondazioni di 

erogazione; il quadro è completato infine dal declino delle “premianti”.  

Nel complesso l’esame dei dati relativi al periodo di riconoscimento contribuisce 

ad attestare un costante, ed anzi consolidato, utilizzo della fondazione come modello 

istituzionale per la conduzione diretta di attività specifiche e la produzione di beni e 

servizi. 

 

4.12 Principali esigenze future delle fondazioni 

In linea generale le fondazioni si caratterizzano per un’intensità di capitale 

piuttosto bassa e dunque manifestano il bisogno di maggiori fondi e risorse umane.  

In particolare la volontà di ottenere più personale retribuito sembra essere più 

forte nelle fondazioni più anziane. Al contrario i soggetti di più recente costituzione 

avvertono maggiormente il bisogno di informazioni e di consulenze in materia di 

gestione73.  

Risulta diffuso anche il desiderio di disporre di un maggior numero di volontari 

ma esso appare particolarmente marcato tra gli enti attivi nel campo della sanità e, per 

ovvi motivi, nel settore “beneficenza e volontariato”.  

Infine tutte le fondazioni, indipendentemente dal settore di attività e dalla data 

della loro costituzione, manifestano l’esigenza di una maggiore formazione. 

 

4.13 Conclusioni 

Le fondazioni sono in Italia un fenomeno in crescita: più della metà di esse è 

infatti nata negli ultimi dieci anni. A spiegare questo interessante fattore contribuiscono 

da un lato il progressivo sviluppo di una sensibilità culturale favorevole al 

rafforzamento della società civile e delle sue espressioni organizzate, dall’altro 

l’incentivo alla natalità delle fondazioni offerto da alcuni anni dalla possibilità del 

riconoscimento giuridico regionale.  

Certo il settore non può essere paragonato, per pervasività sociale, peso culturale 

e ricchezza delle risorse, a quello di altre democrazie avanzate, come gli Stati Uniti, la 

Gran Bretagna o la Germania, dove le fondazioni rappresentano uno dei soggetti 
                                                             
73 Everardo Minardi, 1997, p. 45. 
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centrali per la comunità. Alla base del ritardo italiano esistono alcune importanti ragioni 

storiche e in particolare: 

- l’ipertrofica presenza del settore pubblico e delle sue burocrazie sia 

nell’economia che nelle attività sociali e culturali; 

- il centralismo di fatto apparentemente poco incline a promuovere capacità di 

governo locali e autonomie; 

- l’indebita invasione politico-partitica di molte istanze e ruoli sociali altrove 

presidiati dalla società civile74. 

 

In generale è possibile notare come la società civile organizzata e le fondazioni 

si siano diffuse maggiormente nei Paesi che hanno visto prevalere una concezione dello 

Stato non ostile ma addirittura pronta a misurarsi con la diffusione di forme di 

autorganizzazione e di autogoverno da parte dei cittadini. 

In questo senso il positivo fervore che oggi colpisce il terzo settore nel suo 

complesso e in modo particolare il mondo delle fondazioni segnala una svolta culturale 

in atto, un balzo in avanti verso il superamento di un’anomalia italiana rispetto alle 

grandi democrazie occidentali. 

Diffuse sulla penisola in modo non ancora omogeneo (si registra una presenza 

prevedibilmente concentrata nelle regioni più ricche del Centro-Nord e nelle città) ma 

comunque pervasivo, le fondazioni italiane costituiscono una “popolazione” assai 

diversificata rivelando uno spettro di interessi e di attività estremamente ampio. In altri 

termini il mondo delle fondazioni colpisce in quanto caratterizzato dalla più marcata 

eterogeneità: in esso agiscono soggetti dalle dimensioni (espresse in termini 

patrimoniali, di capacità di spesa e occupazionali) straordinariamente differenti; i campi 

di intervento sono i più vari e ricoprono quasi totalmente la pur ampia gamma del terzo 

settore; l’autonomia economica può essere garantita completamente per alcuni soggetti 

o per nulla nel caso di altri; la tipologia dei fondatori è lungi dall’essere omogenea.  

Dall’insieme di queste diversità discendono molteplici fisionomie individuali 

che vanno dal grande ospedale di ricerca alla minuscola fondazione scolastica erogante 

un singolo premio di studio. 

                                                             
74 Giovanni Agnelli, 1997, p. 4. 
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Volendo cogliere il panorama da una maggiore distanza, è possibile individuare 

alcuni caratteri qualificativi tendenzialmente dominanti. Più specificamente le 

fondazioni italiane: 

 sono più giovani che vecchie, e molte di esse addirittura giovanissime; 

 sono patrimonialmente più piccole che grandi, spesso minime; 

 sono legate a un raggio d’azione locale più che nazionale o internazionale; 

 sono localizzate con maggiore frequenza nelle regioni centro-settentrionali che 

in quelle meridionali; 

 sono relativamente indipendenti dai trasferimenti del settore pubblico; 

 esprimono in larga maggioranza un’opzione di impegno nella produzione di beni 

e servizi di natura assai diversificata a favore della popolazione; costituiscono 

invece un’esigua minoranza i soggetti attivi in una funzione professionale di 

erogazione di risorse a beneficio di iniziative scaturenti dal terzo settore. 

 

Tali dati evidenziano notevoli differenze rispetto al ruolo delle fondazioni in altri 

Paesi avanzati, dove certamente non è assente la struttura operativa ma risulta ben più 

diffusa l’attività delle istituzioni specializzate in una funzione di grant-making 

fortemente professionalizzata. Per molte ragioni storiche, culturali e istituzionali, l’Italia 

ha scelto strade diverse rispetto a quelle intraprese in altri contesti: nel nostro Paese 

infatti il modello dominante è quello operativo, il quale riveste e interpreta un insieme 

di contenuti specifici straordinariamente vario. 

In conclusione appare opportuno richiamare quali tendenze caratterizzano le 

dinamiche in atto.  

In primo luogo emerge senza dubbio la diffusione di una nuova generazione di 

fondazioni operative, piuttosto esili dal punto di vista patrimoniale, molto legate al 

territorio, contraddistinte dall’attivismo e dalla dedizione dei fondatori. Si tratta di un 

fattore interessante che esprime una vitalità indubbia e testimonia un’attenzione vivace 

da parte di istanze anche molto eterogenee della società civile nei confronti delle 

fondazioni. 

D’altro canto alcune circostanze confermano l’utilizzo della fondazione da parte 

di enti pubblici o di esperienze miste pubblico-private come strumento di gestione 

deburocratizzata di attività sociali. 
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Allo stesso tempo si scorge il carattere tipicamente italiano del limitato 

orientamento da parte delle fondazioni verso specifiche funzioni di erogazione (grant-

making). 

Si matura inoltre l’impressione che accanto alla concezione tradizionale della 

fondazione come “patrimonio legato a uno scopo meritorio” si stia diffondendo quella 

della fondazione come “scopo meritorio alla ricerca di un patrimonio”. Ciò significa 

che la ratio prioritariamente patrimoniale si è offuscata o almeno de-enfatizzata, a 

favore di altri aspetti (giuridici, fiscali, organizzativi, d’immagine) che rendono oggi 

interessante il ricorso all’istituto giuridico fondazione75. 

Quelle appena descritte costituiscono le principali dinamiche che interessano 

oggi un mondo orientato alla crescita e all’assunzione di nuove responsabilità. Questo 

contesto presuppone che le fondazioni esistenti rivedano il proprio ruolo e il proprio 

funzionamento nonché aspetti legati all’immagine, alla trasparenza, all’efficienza e 

all’efficacia della loro azione proponendosi seriamente e laddove necessario in modi 

innovativi e cooperativi; ne va infatti del loro credito e della loro legittimità di fronte al 

terzo settore e all’intera società che sono chiamate a servire. D’altro canto se il nostro 

Paese manifesta interesse per la struttura fondazionale, ricade sul contesto politico 

l’onere di interpretare questa nuova stima modificando i riferimenti normativi al fine di 

favorire il contenimento dei vincoli amministrativi e fiscali e la formazione di istituti 

dotati di adeguati mezzi propri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
75 Giovanni Agnelli, 1997, p. 69. 
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CAPITOLO V 

LE FONDAZIONI ALL’ESTERO 

 
SOMMARIO:  5.1 Le fondazioni europee e d’Oltreoceano: considerazioni 

introduttive. - 5.2  L’economia sociale come motore della società civile. - 5.3 Il 

regime delle fondazioni in Germania. - 5.3.1 La Repubblica Democratica 

Tedesca prima e dopo il 1990. - 5.3.2  Conclusioni. - 5.4  L’esperienza francese. 

- 5.4.1 L’assenza di una regolamentazione ad hoc. - 5.4.2 Definizioni. - 5.4.3 

La procedura di costituzione dell’ente fondazionale. - 5.4.4  Fondazioni dirette e 

indirette. - 5.4.5. La “normativa” emessa dal Consiglio di Stato. - 5.4.6 

Conclusione. - 5.5  Lo sviluppo del non-profit nel contesto americano. - 5.6  Le 

fondazioni filantropiche degli Stati Uniti. - 5.6.1 Caratteristiche e tipologie. - 

5.6.2 I servizi offerti - 5.6.3  Missione e ruolo. - 5.6.4 Il quadro normativo. - 

5.6.5 Uno scenario altalenante. - 5.7  Impatti e tendenze. 

  

5.1 Le fondazioni europee e d’Oltreoceano: considerazioni introduttive 

Negli Stati Uniti le fondazioni iniziarono a diffondersi già a partire dagli ultimi 

anni del XVIII secolo.  

In Europa invece esse trovarono la loro patria soltanto in epoca recente. Molte 

fondazioni sorsero infatti dopo la seconda guerra mondiale per effetto dell’egemonia di 

alcuni modelli importati dagli Stati Uniti, a riprova che tali istituti costituiscono il frutto  

dell’affermazione del modello americano e della stessa presenza americana in Europa.  

Per i suddetti motivi si è deciso di dedicare alle fondazioni europee e a quelle 

d’Oltreoceano due diversi tipi di profilo: nel primo caso vengono considerati alcuni 

aspetti relativi al contesto tedesco e francese; nel secondo si esamina invece 

l’importanza che le istituzioni filantropiche hanno assunto all’interno del sistema di 

welfare state. 
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5.2 L’economia sociale come motore della società civile 

Gli anni più recenti hanno visto un rapido sviluppo dell’economia sociale76. In 

altri termini la forte presenza di persone giuridiche quali associazioni, cooperative e 

fondazioni in Europa e nel resto del mondo ha permesso ai cittadini di svolgere un ruolo 

alquanto significativo all’interno della vita pubblica. L’economia sociale infatti, insieme 

alla comunità imprenditoriale, ha assunto il compito di dar vita alla società civile.  

In questo senso le fondazioni, attraverso il dibattito e il confronto fra soggetti, 

rendono questi ultimi maggiormente responsabili del proprio benessere e di quello della 

comunità. 

Per i suddetti motivi i governi europei e statunitensi si sono dimostrati sempre 

più propensi a favorire lo sviluppo delle organizzazioni filantropiche autonome, non 

soltanto esaltando la loro attività e la loro mission ma anche contribuendo a rendere 

meno restrittivo il contesto legislativo e fiscale che le circonda. 

 

5.3 Il regime delle fondazioni in Germania 

In linea generale in Germania le fondazioni sono state spesso utilizzate quale 

strumento per raggiungere un particolare scopo. Tuttavia l’espressione tedesca 

“Stiftung”, che si traduce solitamente con la parola “fondazione”, assume molteplici 

significati. 

Il motivo per cui oggi il mondo delle fondazioni presenta sfaccettature molto 

diverse in termini di dimensioni e importanza anche all’interno dell’Europa va ricercato 

nella specificità degli sviluppi storici e delle leggi che ne derivano. 

Nell’anno 930 i cittadini del piccolo centro di Wemding, nell’attuale Baviera, 

diedero vita alla prima fondazione tedesca. Amministrata dal governo locale e tuttora 

                                                             
76 Tra le diverse definizioni di “economia sociale” è possibile individuare quella di cui numerosi Paesi 

fanno parte e che vede racchiudere le “[…] attività economiche, intraprese da cooperative (e imprese 

affini), società mutualistiche e associazioni, la cui azione è coerente con i seguenti principi: 

 la finalità di servire i soci e la comunità, piuttosto che di generare profitti; 

 una gestione e un management indipendenti; 

 un processo decisionale democratico; 

 la priorità delle persone e del lavoro, rispetto al capitale, nella distribuzione del reddito” 

(CWES, 1990, p. 8). 
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esistente, essa possiede attualmente un edificio impiegato per secoli come ospedale e 

oggi divenuto casa di riposo per anziani.  

Dal punto di vista patrimoniale invece la fondazione più grande è la 

Bertelsmann, costituita da Reinhard Mohn; seguono la Robert-Bosch e la Volkswagen 

(Tabella 5.1). 

 

Tabella 5.1 Le prime dieci fondazioni tedesche per patrimonio (valori assoluti del 

patrimonio in milioni di euro) 

 
NOME SEDE LEGALE DATA DI 

COSTITUZIONE 

PATRIMONIO 

(in milioni di 

euro) 

Bertelsmann- 

Stíftung 

Giitersloch 1977 2.556 

Robert-Bosch- 

Stiftung 

Stuttgart 1921 1.825 

Volkswagen- 

Stiftung 

Hannover 1961 1.585 

Deutsche 2.690 

Bundesstiftung 

Umwelt 

Osnabriick 1990 1.375 

Gemeinnuetzige 

Hertie-Stiftung 

Frankfurt a.M. 1974 818 

Bayerische , 

Landesstiftung 

Miinchen 1972 664 

Alfried-Kruppvon- 

Bohlen-und 

Halbach-Stiftung 

Essen 1967 337 

Koerber-Stiftung Hamburg 1959 332 

Carl-Zeiss- 

Stiftung 

Heidenheim/B. 1889 256 

Hilfswerk fiir 

behinderteKinder 

Bonn 1972 115 

Fonte: Pippo Ranci e Gian Paolo Barbetta (a cura di), 1996. 
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Dopo l’unificazione della Germania il parlamento approvò un Codice civile che 

sostituì le pratiche legali tradizionali. Entrato in vigore nel 1900 e tuttora valido, esso 

presenta una sezione speciale sulle fondazioni che definisce queste ultime come persone 

giuridiche private, entità sui generis caratterizzate dall’assenza totale di membri o di 

proprietari esterni. Seguono alcune clausole molto generali, mentre numerosi particolari 

riguardanti la struttura legale sono disciplinati dalla legislazione dei singoli stati. Il 

controllo da parte del governo può essere infatti più o meno rigoroso, le clausole legali 

seguono le diverse tradizioni, gli organismi di governo competenti in materia possono 

essere statali, regionali o locali. Tali aspetti riflettono la realtà fondamentalmente 

federale dell’intelaiatura politica tedesca. 

In Germania le fondazioni possono operare in prima persona o fornire 

sovvenzioni. Lo statuto stabilisce se esse amministrano un ospedale o un museo, 

realizzano i propri progetti o conferiscono premi, mentre la tipologia di attività non 

costituisce una differenza legale. 

Il 95 per cento dei soggetti è rappresentato da istituti benefici registrati e quindi 

esenti da tasse a conferma del fatto che, che nella maggior parte dei casi, l’obiettivo 

fondamentale va ricercato nel bene pubblico, anche se ciò non costituisce un elemento 

che li definisce. Il 5 per cento restante ha come scopo gli interessi dei membri della 

famiglia del fondatore o altre finalità soggette a tassazione. 

La prima metà del Novecento fu un periodo difficile per le fondazioni in quanto 

le due guerre mondiali, le durissime condizioni economiche e la dittatura nazista non 

crearono un contesto tale da indurre i potenziali fondatori a prendere l’iniziativa. 

L’inflazione del 1923 vide la fine di numerosi organismi e in modo particolare di quelli 

amministrati dagli enti pubblici: più specificamente queste istituzioni “aderirono alle 

pressanti sollecitazioni del governo a investire in titoli pubblici e subirono pertanto lo 

stesso destino di milioni di privati cittadini, la cui fiducia nel governo fu ripagata con 

l’azzeramento del valore dei loro titoli77”. Alla decimazione delle fondazioni 

contribuirono le iniziative illegittime del regime nazista ed il caos politico generale del 

1945, anche se fortunatamente i dodici anni di dittatura non furono sufficienti per 

eliminarle del tutto. 

                                                             
77 Giovanni Agnelli, 1997, p. 102. 
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Tra il 1945 e il 1949, la ricostituzione degli stati tedeschi e la nascita della 

Repubblica Federale di Germania (occidentale) generarono un clima di sviluppo 

economico e politico che rese a poco a poco nuovamente favorevole il contesto. Oltre 

alla solida base costituita dal Codice civile, tutti gli stati federati approvarono una 

normativa riprendendo i principi costituzionali in base ai quali ciascun proprietario è 

libero di disporre a piacimento dei propri beni.  

La disciplina considera le fondazioni quali persone giuridiche distinte che per 

anni hanno operato per il benessere dei cittadini; tale aspetto induce lo stato ad 

assumersi il compito di agevolare la costituzione e lo svolgimento dell’attività di questi 

soggetti. Gli stati federati si occupano dunque di verificare che la volontà del fondatore 

sia rispettata e che vengano osservate le leggi vigenti e le disposizioni fiscali.  

All’inizio degli anni Ottanta il governo si adoperò per introdurre un registro 

nazionale delle fondazioni ma i singoli stati bloccarono immediatamente tale tentativo 

per motivi legati alla Costituzione. Fu soltanto nel 1989 che l’Associazione delle 

fondazioni tedesche, insieme all’associazione Maecenata, iniziò a raccogliere numerose 

informazioni e pubblicò un elenco degli istituti operanti in Germania. 

La possibilità di accedere ad un database e ad un archivio delle fondazioni 

sempre aggiornato non ha soltanto agevolato i soggetti in cerca di sovvenzioni ma ha 

anche prodotto innumerevoli vantaggi per gli stessi istituti. Questi ultimi infatti, quali 

azionisti di maggioranza di imprese industriali, proprietari di terreni agricoli o foreste, 

amministratori di musei o di ospedali o sovvenzionatori della ricerca scientifica, 

presentano spesso problematiche comuni nonché interessi simili tra cui benefici fiscali, 

sistemi contabili o settori di intervento specifici. Tali aspetti generano talvolta occasioni 

di collaborazione o di utilizzo di esperienze altrui a proprio vantaggio, che dipendono 

completamente dalla disponibilità di dati empirici validi che consentano ricerche, 

contatti e iniziative. 

Un dato particolarmente interessante che la pubblicazione delle informazioni 

sulle fondazioni tedesche ha generato riguarda il fatto che quasi la metà di esse è stata 

istituita dopo il 1949 mentre circa il 30 per cento negli ultimi dieci anni, a riprova del 

recente sviluppo del fenomeno.  

Un’altra scoperta sorprendente dimostra che la convinzione popolare in base alla 

quale la maggior parte delle fondazioni avrebbe obiettivi di assistenza sociale si è 
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rivelata errata: solo un terzo di esse ha infatti tali finalità; circa il 20 per cento si occupa 

invece di istruzione, mentre numerosi soggetti sono attivi nei settori delle arti, delle 

scienze e della sanità; infine l’ecologia, gli obiettivi politici, la religione, la protezione 

degli animali, l’aiuto ai Paesi in via di sviluppo ed altri scopi raccolgono percentuali 

molto minori. 

Un ultimo dato importante riguarda l’occupazione: è emerso che soltanto una 

piccola minoranza delle fondazioni tedesche impiega personale proprio; in molti casi 

infatti esse sono amministrate da volontari e talvolta da organizzazioni esterne o società 

madri. 

 

5.3.1 La Repubblica Democratica Tedesca prima e dopo il 1990 

Mancano purtroppo dati relativi alla quantità e alle dimensioni delle fondazioni 

prima del 1945. 

Con ogni probabilità tuttavia, considerate le dimensioni del Paese ed il numero 

di abitanti, in Germania orientale le fondazioni erano tanto diffuse quanto in Germania 

occidentale.  

È opportuno sottolineare però che tali istituti non ebbero sempre vita facile. 

Analizzando attentamente gli sviluppi storici, emerge chiaramente che il loro operato fu 

inizialmente ostacolato dal governo comunista, per motivi ideologici evidenti. Il 

concetto di soggetto autonomo infatti contrastava fortemente con quello di stato 

totalitario, cosicché si cercò subito di liquidare un gran numero di fondazioni. Fu la fine 

per molte di esse, le quali videro confiscato il proprio patrimonio e dovettero dunque 

cessare la propria attività; altre furono sciolte da enti governativi con decreti appositi la 

cui legittimità era in molti casi assai dubbia. 

Nel 1975 il Codice civile della Repubblica Democratica Tedesca, che sostituì 

quello del 1900, si limitava a menzionare le fondazioni nel paragrafo 9 dell’atto 

introduttivo, ne riconosceva l’esistenza ammettendo però implicitamente che la maggior 

parte di esse era stata soppressa e conferiva alle autorità regionali vastissimi poteri di 

ingerenza nelle attività di queste organizzazioni. 

Riassumendo dunque, se dopo la metà del Novecento la Germania occidentale 

vide un rapido sviluppo delle fondazioni, la Germania orientale fu protagonista di un 
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fenomeno esattamente opposto. Non fu istituito infatti nessun soggetto e quelli esistenti 

furono liquidati; il governo confiscò i loro patrimoni nella maggiore misura possibile. 

Un aspetto interessante da analizzare riguarda altresì il ruolo della Chiesa: le 

grandi comunità cristiane di cattolici, luterani e calvinisti hanno svolto, assieme a quelle 

ebraiche, una funzione importante nel promuovere un concetto che ha attratto i trust non 

autonomi e nell’amministrare fondazioni autonome78. La tradizione e la Costituzione 

tedesca del 1949 conferiscono loro la facoltà di attuare una propria normativa, tanto che 

tutte le maggiori strutture legali ecclesiastiche si caratterizzano per la presenza di una 

legislazione sulle fondazioni. In effetti, questa tipologia di istituti è solitamente 

proprietaria delle chiese parrocchiali: in Germania esistono circa cinquantamila 

organismi di tale genere, una cifra che esula dalla comunità delle fondazioni aventi 

finalità generali. È interessante tuttavia rilevare l’esistenza di alcuni soggetti molto 

antichi basati esclusivamente sul diritto ecclesiastico che svolgono però una funzione 

nella comunità nonché istituti soggetti al diritto civile con scopi religiosi. 

La questione assume particolare rilevanza per la storia delle fondazioni nella 

Germania orientale, in quanto le uniche istituzioni della Repubblica Democratica 

Tedesca con qualche possibilità di sopravvivenza all’intervento del governo erano 

quelle affiliate alle chiese. Le organizzazioni della chiesa protestante e i vescovi 

cattolici riuscirono infatti a difendere le fondazioni ecclesiastiche cui erano fortemente 

legati e a resistere così alle pesanti pressioni che le opprimevano.  

Come precedentemente accennato, dopo il 1989 la tendenza si è invertita. 

Tuttavia prima di esaminare come il fenomeno si è evoluto, sembra opportuno 

considerare una particolare funzione che le fondazioni assumono e che viene spesso 

trascurata. A differenza di quanto avvenne nei tempi passati, oggi questi organismi 

vengono molte volte utilizzati come strumento con cui i complessi problemi inerenti 

alla proprietà dei beni ed altre questioni hanno trovato una forma legale accettabile e 

gestibile79. 

Attualmente circa cinquanta fondazioni soggette al diritto civile possiedono e 

amministrano musei, mentre un’altra sessantina sono proprietarie e amministratrici di 

biblioteche e archivi. 

                                                             
78 Giovanni Agnelli, 1997, p. 107. 
79 Le fondazioni Volkswagen e Preussischer Kulturbesitz costituiscono i migliori esempi in questo senso. 
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Emerge chiaramente che, dato il contesto politico generale del processo di 

unificazione e dello sviluppo molto diverso cui furono soggette le fondazioni 

tradizionali in Germania orientale, non sarebbe stato possibile introdurre un nuovo 

sistema uniforme nella Repubblica Democratica Tedesca o nei cinque nuovi stati. Era 

necessario riconoscere e considerare i vincoli presenti, le tradizioni tedesco-occidentali 

ed altre problematiche specifiche. 

Ciò che sorprende è il fatto che non trascorse molto tempo prima che il concetto 

di fondazione si diffondesse e fosse proposto per favorire la ricostruzione di una società 

civile nella Germania orientale. Più specificamente le questioni esaminate furono le 

seguenti:  

 estensione del lavoro di creazione di un database sulle fondazioni tedesche 

(occidentali), intrapreso da Maecenata, alle pochissime fondazioni tedesco-

orientali ancora esistenti; 

 opportunità di introdurre nella Repubblica Democratica Tedesca una struttura 

legale sulle fondazioni mediante una legislazione specifica sul modello delle 

leggi tedesco-occidentali; 

 valutazione del destino delle fondazioni tedesco-orientali soppresse, estinte o 

inattive nella speranza di rivitalizzarle; 

 eventualità di costituire, per iniziativa del governo o con una legge del 

parlamento, nuove fondazioni per risolvere problemi complessi o per offrire un 

esempio di come le NGO80 private e autonome potessero operare e dare un 

contributo; 

 promozione della fiducia, da parte delle fondazioni tedesco-occidentali, negli 

sviluppi in Germania orientale in misura tale da adeguare la loro politica di 

sovvenzioni e avviare iniziative81. 

 

Sembrava quasi che l’iniziativa privata costituisse l’elemento determinante per il 

cambiamento sociale. Sfortunatamente però negli ultimi anni del Novecento il 

presidente del Treuhandanstalt dimostrò una certa ostilità nei confronti delle fondazioni 

e più in generale del terzo settore, tanto che rifiutò decisamente tutti gli orientamenti 
                                                             
80 Non Governmental Organizations. 
81 Giovanni Agnelli, 1997, p. 111. 
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che parevano andare in quella direzione. Naturalmente oggi non è possibile affermare 

che un approccio basato sulle fondazioni avrebbe contribuito a combattere le 

problematiche economiche fondamentali della Germania dell’est fino a risolverle ma 

probabilmente, adottando tale visione, si sarebbero potute limitare alcune difficoltà 

derivanti dal processo di trasformazione. 

Gli anni che precedono e seguono il 1989 rappresentano un esempio interessante 

per comprendere l’opposizione del governo nei confronti degli organismi autonomi e 

finanziariamente indipendenti, aventi finalità di interesse generale.  

Esistono concezioni molto diverse in merito all’onnipotenza dello stato ed esse 

possono riconoscere o meno ad altri enti la possibilità di operare negli stessi ambiti del 

governo senza essere da questo controllati. Tuttavia, indipendentemente dal pensiero 

politico dominante, si verifica sempre la presenza di soggetti che, non riuscendo a 

comprendere i motivi di tale autonomia, per invidia o per principio adottano 

comportamenti avversi.  

Fortunatamente l’attuale fase della storia tedesca si caratterizza per la presenza 

di un clima favorevole.  

 

5.3.2 Conclusioni 

In Germania l’opinione pubblica generale considera le fondazioni come uno 

strumento interessante per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro tanto da poter 

talvolta costituire la soluzione perfetta di problematiche locali che prevedono il 

sovvenzionamento, l’amministrazione e perfino l’intervento politico.  

Se da un lato in passato l’idea era poco chiara, dall’altro l’attuale concezione del 

terzo settore quale motore della società definisce perfettamente il ruolo e naturalmente i 

vincoli cui devono sottostare le fondazioni.  

In questo senso sono stati fatti numerosi passi avanti rispetto alla mentalità 

popolare radicata della fine degli anni Sessanta, al punto di poter asserire che va 

costantemente aumentando la consapevolezza di fondo dei limiti dell’azione del 

governo e dell’importanza delle NGO. In altri termini si manifesta un sempre maggiore 

apprezzamento dell’iniziativa privata negli affari pubblici. 

I primi anni del Novecento hanno mostrato una certa ostilità nei confronti di 

organizzazioni indipendenti che esercitavano un’influenza senza essere sottoposte ai 
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rigidi controlli dei poteri temporali vigenti, ma ci si rese presto conto che la presenza di 

istituzioni non fondate sull’interesse personale avrebbe favorito la costituzione di una 

sana società civile. 

Per molti secoli le fondazioni si sono dimostrate in grado di offrire alternative e 

idee nuove, alimentare iniziative ed esperimenti, eliminare problematiche che nessun 

altro ente sarebbe stato in grado di risolvere e soprattutto vincolare la responsabilità 

individuale verso la società in modo duraturo e in forme non attuabili da alcun altro 

soggetto. 

Le esperienze vissute dalla Repubblica Federale di Germania hanno cercato di 

suffragare questa convinzione. Naturalmente altri Paesi hanno conosciuto sviluppi 

storici e problematiche differenti ma, in linea generale, pare che le fondazioni 

rappresentino il migliore strumento per favorire la costruzione di una società aperta, 

civile e progressiva. 

 

5.4 L’esperienza francese 

Sebbene esista una certa assonanza linguistica e una certa similitudine tra la 

disciplina italiana e quella francese, il termine “fondazione” qui utilizzato rimanda al 

suo significato tecnico impedendo in tal modo ogni sovrapposizione e analogia tra i due 

modelli.  

Si è deciso di enfatizzare le differenze piuttosto che le somiglianze e di 

sottolineare le scelte legislative o giurisprudenziali che hanno determinato la diversa 

evoluzione che tali istituti, pur derivando entrambi dalla tradizione romanistica e 

canonistica, hanno avuto in Italia e in Francia.  

L’obiettivo di queste pagine è quello di descrivere il sistema codicistico dando 

conto, per quanto le relative informazioni siano difficilmente reperibili, dell’influsso che 

le fondazioni hanno nella realtà economico-sociale. 

 

5.4.1 L’assenza di una regolamentazione ad hoc  

Come sappiamo in Italia le regole fondamentali sono contenute nel Codice civile 

e in alcune leggi speciali.  

L’esperienza francese si segnala invece per la mancanza di un corpo di norme 

omogeneo e completo. L’istituto fondazionale si è costituito e registra anche una propria 
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diffusione ma, a differenza di quanto avviene nel nostro Paese, le disposizioni che lo 

disciplinano non sono contenute, se non per cenni e in modo indiretto, nel Code civil. In 

altri termini il suo sviluppo e la sua legislazione sono sempre stati accompagnati 

dall’assenza di una regolamentazione ad hoc.  

I motivi di questo fenomeno, che pongono la Francia in un contesto di singolare 

eccezione, vanno ricercati da un lato nell’autoritarismo napoleonico, che poco tollerava 

la presenza di corpi intermedi tra Stato e individui; dall’altro nell’ostilità tipicamente 

giusnaturalista nei confronti di soggetti di diritto esistenti distinti e diversi dalle persone 

fisiche82.  

Il fatto che non esista alcuna norma del Codice civile francese dedicata alle 

fondazioni fa sì che le stesse facciano riferimento ad un regime in cui assumono una 

particolare rilevanza gli aspetti pubblicistici83. La giurisprudenza, composta 

essenzialmente dalle pronunce del Consiglio di Stato, costituisce la fonte più rilevante 

nella vita giuridica della fondazione. 

 

5.4.2 Definizioni 

Esiste una certa analogia tra le espressioni “fondazione” e “fondation”. Tuttavia 

è opportuno sottolineare che la definizione più simile a quella francese è attualmente 

considerata anche la più tradizionale.  

Il settore delle fondazioni sta attraversando negli ultimi anni una notevole 

evoluzione, una spinta dettata da fattori di carattere fiscale e culturale. Pertanto, sebbene 

la forma giuridica rimanga inalterata, la sostanza delle attività svolte mediante l’istituto 

fondazionale sta mutando rispetto al passato così come le tecniche di amministrazione 

del patrimonio e gli scopi perseguiti, tanto che le definizioni della tradizione mal si 

attagliano ai nuovi fenomeni in atto; queste ultime costituiscono un comodo schermo 

convenzionale per coprire una realtà instabile e variegata. 

                                                             
82 Per approfondimenti si vedano F.W. Hondius e T.J. Van Der Ploeg, Foundations, International 

Encyclopedia of Comparative Law, vol. XIII. 
83 Già nel 1893 Saleilles definiva la fondazione “… matière de droit public”.  

Per ulteriori approfondimenti si veda M. Pomey, L’acte de fondation en droit français, Conseil d’Etat, 

1968, p. 27. 
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I concetti di fondazione riportati nelle trattazioni manualistiche ed elementari del 

diritto francese appaiono diversi ma più o meno omologhi. Si parla di: “groupements de 

biens qui constituent des personnes morales”, e pertanto si definisce la fondazione 

come: “l’affectation, faite à la perpétuité, d’une masse de biens à une œuvre d’intérêt 

général”84. Si parla altresì di “un bien ou plutôt d’un ensemble de biens affectés à un 

but déterminé”85; oppure di “affectation de certaines biens à une œuvre 

désintéressée”86.  

Le espressioni più accurate sembrano essere quelle di Canet e di De Font-

Reaulx.  

Secondo il primo la fondazione è “un patrimoine érigé en personnalité morale à 

fin désintéressée et pourvu d’un conseil d’administration propre” o, ancora, “la 

constitution en personne morale, à perpétuité, d’un patrimoine grevé d’une affectation 

désintéressée et représenté par un conseil d’administration propre”87.  

Per De Font-Relaux “la fondation est un établissement privé, doté de la 

personnalité morale en vertu d’un acte de puissance publique par lequel le 

Gouvernement le reconnaît d’utilité publique, avant pour but de réaliser l’œuvre 

conçue par le fondateur à l’aide des ressources provenant principalement du capital 

constitué par celui-ci et administré par un conseil d’administration dont la composition 

est fixée par les statuts”88. 

Come è possibile notare vengono messi in risalto gli elementi o i requisiti 

fondamentali: un gruppo di beni (o un patrimonio) destinati ad uno scopo (di cui si 

aggettivano i contenuti) da parte di un soggetto (solitamente una persona fisica, il 

fondatore), provvisto di personalità giuridica e di organi di amministrazione, sotto il 

controllo dei poteri pubblici.  

Si precisa inoltre che il termine “fondation” indica sia l’atto costitutivo sia 

l’istituzione e che gli elementi strutturali di una fondazione sono dati, tradizionalmente, 

                                                             
84 Carbonnier, Droit civil, I,  1964, p. 260. 
85 Starck, Droit civil, Introduction, 1972, p. 71. 
86 Marty e Raynaud, Droit civil, 1961, p. 1270. 
87 Le régime des foundations en France, Conseil d’Etat, Livre jubilaire, 1952, pp. 433-434. 
88 Le foundations en droit français, Séminaire International de droit, 1937, p. 62. 
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da una massa di beni (patrimoine) destinati ad uno scopo di utilità generale per una 

durata illimitata, essendo l’istituto tendenzialmente perpetuo. 

Le espressioni dottrinali, tutte più o meno consimili, ruotano intorno alla teoria 

del “patrimonio separato” elaborata da Aubry e Rau. Tuttavia negli ultimi anni il 

legislatore francese ha dato una definizione legale di fondazione. Recita infatti l’art. n. 

18 della legge n. 87-571/1987: “La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs 

personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou 

ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif”. 

 

5.4.3 La procedura di costituzione dell’ente fondazionale 

La fondazione, come persona giuridica autonoma, può sorgere tramite atto 

“inter vivos” o atto “mortis causa”. In Francia assai rara è la prima modalità di 

creazione dell’ente in questione; più frequente è invece la nascita di una fondazione 

testamentaria. 

Nel nostro Paese la procedura di costituzione è piuttosto complessa. Occorrono 

infatti: l’atto di fondazione e di dotazione; la richiesta di riconoscimento; il controllo 

sull’esistenza dei requisiti previsti dalla legge, effettuato dall’Autorità amministrativa 

competente; il parere obbligatorio (ma non solo consultivo) del Consiglio di Stato; il 

decreto di riconoscimento; la registrazione sul registro delle persone giuridiche (tenuto 

dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione la fondazione ha la sua sede 

legale).  

Non molto dissimile appare il sistema amministrativo francese che prevede, in 

aggiunta al procedimento legale, una prassi consolidata di controllo pubblicistico. 

L’istanza per la costituzione di una fondazione di “utilité publique” viene infatti 

inoltrata al Ministero degli Interni il quale esamina lo scopo perseguito, l’idoneità dei 

mezzi e le clausole dello statuto. Si rende altresì necessario che il Consiglio di 

amministrazione sia composto, solitamente nella percentuale di un terzo dei membri, da 

rappresentanti dello Stato. 
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5.4.4 Fondazioni dirette e indirette 

In Italia non esiste alcuna differenza tra le fondazioni costituite “par création 

d’établissement” e quelle costituite “par voie d’apport à une personne morale 

préexistante”89; tutti gli istituti sono infatti del primo tipo. 

Viceversa la particolare situazione che contraddistingue il contesto francese 

appare alquanto singolare. Esistono organizzazioni “constituées par voie d’apport a une 

personne morale préexistante” le quali, pur essendo molto numerose, non  possono 

meritare tecnicamente il termine di fondazioni90. Vi sono poi le fondazioni vere e 

proprie che derivano dalla costituzione di una persona morale autonoma e nuova.  

In quest’ultima ipotesi l’atto di fondazione consiste nella creazione “diretta” del 

nuovo ente, dotato di personalità “morale”; nel primo caso invece si parla di creazione 

“indiretta”, la quale può consistere in una liberalità destinata ad un istituto che assume 

le forme dell’associazione e che a sua volta si trasforma in fondazione, oppure ad una 

fondazione già esistente.    

 

5.4.5. La “normativa” emessa dal Consiglio di Stato  

Si è detto prima che l’esperienza francese si caratterizza per l’assenza di un 

valido corpo di norme. Tale assenza tuttavia è stata gradualmente colmata dalle 

pronunce emesse dalla giurisprudenza amministrativa e in modo particolare dal 

Consiglio di Stato. Queste disposizioni fissano alcuni concetti importanti per lo 

sviluppo delle fondazioni e in particolare: 

a) le finalità devono essere chiaramente di utilità pubblica; 

b) non si può ammettere la creazione di una fondazione che non derivi da alcuna 

iniziativa privata e che non presenti alcun finanziamento privato; 

c) per quanto riguarda la composizione patrimoniale della fondazione si è ammesso 

che i valori mobiliari facenti parte del patrimonio della fondazione non siano 

obbligatoriamente nominativi; 

                                                             
89 Per approfondimenti si veda M.H. Souleau, Conclusions sous Trib. civ. Seine, 26 fèvr. 1958. 
90 Cfr. Gény, Les apports en immeubles aux associations déclarées mpm reconnues d’utilité publique, in 

Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1930, p. 653. 
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d) si sono ritenute valide le clausole che impongono al Consiglio di 

amministrazione un vincolo di inalienabilità del complesso patrimoniale 

dell’ente; 

e) considerato il carattere di tendenziale perpetuità gravante sul complesso 

patrimoniale di titolarità dell’ente non è ammissibile, se non in ipotesi del tutto 

eccezionali, la dissoluzione dell’ente: anche quando essa si presenti come la via 

obbligata, la successiva devoluzione non può che essere sancita a favore di un 

ente che istituzionalmente sia volto al raggiungimento di finalità analogiche91. 

 

5.4.6 Conclusione 

Il dibattito attuale in Francia è piuttosto complesso. Le critiche più pesanti 

riguardano l’oscurità nonché le imprecisioni terminologiche e direttive della nuova 

legge. Henry Souleau sostiene che la normativa vigente sia equivoca, altalenante e 

fortemente inadatta alle esigenze di una società moderna. Non vi è sufficiente libertà ed 

il controllo pubblico appare eccessivo e tale da rendere assai difficoltoso un processo di 

riconoscimento che invece dovrebbe essere più breve e agile.  

Le proposte avanzate mirano a conferire maggiore scorrevolezza alla prassi 

amministrativa che regola la consistenza della dotazione iniziale; l’assoggettamento 

della procedura alla competenza del mutamento degli autori testimonia che lo Stato 

nutre ancora un certo sospetto nei confronti del fenomeno: un sospetto che oggi risulta 

essere antistorico e ingiustificato.  

Si auspicano altresì una disciplina organica di diritto privato, l’introduzione di 

una sorta di dualità tra enti non riconosciuti di utilité publique ed enti riconosciuti di 

utilité publique e la possibilità di costituire fondazioni sostenute da finanziamenti 

pubblici periodici.  

Si richiedono infine maggiori sgravi e agevolazioni fiscali. 

Oltre all’opera di M.H. Souleau92, un ulteriore contributo importante che negli 

ultimi vent’anni ha caratterizzato il settore specifico delle fondazioni e cui va attribuito 

il merito di aver favorito il rilancio dell’immagine della figura, è quello di M. Pomey93. 

                                                             
91 Pietro Rescigno (a cura di), 1989, p. 400. 
92 M.H. Souleau, L’acte de fondation en droit français (these), 1969. 
93 M. Pomey, Traité des fondations d’utilité publique, Presses universitaires de France, 1980. 
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Quest’ultimo ha sottoposto ad un’analisi molto accurata i principali caratteri delle 

fondazioni francesi: innanzitutto quelli che rappresentano a tutti gli effetti i tre elementi 

costitutivi della fattispecie fondazionale (cioè un complesso patrimoniale rivolto al 

perseguimento di una determinata finalità; una funzione pubblica e la presenza di una 

struttura responsabile) e, in secondo luogo, quelli che vengono considerati i tre attori 

principali (il fondatore, lo Stato-apparato come soggetto sul quale è concentrata 

l’attività di controllo e l’ente in tal modo costituito).  

Tale particolare attenzione riservata al fenomeno in oggetto ha certamente 

contribuito a dare grande spinta e linfa alla possibilità di una nuova meta nel divenire 

delle fondazioni94. 

 

5.5 Lo sviluppo del non-profit nel contesto americano 

Il quadro delineato in questi paragrafi costituisce uno spaccato del settore non-

profit statunitense di estremo interesse, soprattutto se paragonato a quello italiano. 

Pur non essendo un Paese di tradizione cattolica, gli USA si caratterizzano per la 

presenza di molte affinità con il principio di sussidiarietà nell’articolazione dei rapporti 

tra il governo e le cosiddette formazioni sociali. Come in Italia il terzo settore ha 

anticipato lo Stato, si è diffuso prima di esso per rispondere alle esigenze che 

nessun’altra realtà era capace di soddisfare. Lo sviluppo che il non-profit ha avuto in 

questi due contesti è stato però completamente differente. 

Il governo italiano ha manifestato infatti una certa ostilità nei confronti delle 

organizzazioni senza scopo di lucro ed ha sempre cercato di sostituirsi a queste ultime. 

Si è così affermata una concezione assai riduttiva di non-profit che identifica tale 

fenomeno con il semplice volontariato volto a colmare le inefficienze dell’ente 

pubblico. In realtà nel nostro Paese il terzo settore si caratterizza per la realizzazione di 

opere ed iniziative sociali destinate alla persona e alla collettività che costituiscono a 

tutti gli effetti “l’espressione vivente del principio secondo il quale interesse pubblico 

non significa necessariamente ‘gestito dallo Stato’”95. 

Negli USA invece, come già detto, ha semplicemente trovato applicazione il 

principio di sussidiarietà: l’intervento governativo integra e completa le azioni poste in 

                                                             
94 Cfr. A. David, La vie des fondation, in Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1957, p. 665. 
95 A.A. V.V, 1997, p. 6. 



87 

 

essere dai gruppi sociali per soddisfare i propri bisogni. In altri termini gli istituti non 

aventi finalità di lucro appaiono tutt’altro che confinati in aree e settori marginali ed 

operano a pieno titolo senza alcuna necessità di essere autorizzati o legittimati dal 

governo come erogatori di servizi di pubblica utilità.  Ne deriva uno stretto rapporto di 

collaborazione tra Stato e Non-Profit Organizations. 

 

5.6 Le fondazioni filantropiche degli Stati Uniti 

Negli USA la realtà delle fondazioni, nata alla fine del XVIII secolo, costituisce 

un contesto sociale piuttosto attuale, derivante da un lato dalla ricchezza di grandi 

industriali e dall’altro dalla tipica cultura statunitense, la quale si è sempre dimostrata 

disposta a servirsi di queste istituzioni per distribuire tale sovrappiù e perseguire finalità 

di interesse generale.  

Più specificamente le fondazioni attraversarono una fase di rapido sviluppo 

soprattutto dopo la seconda guerra mondiale mentre subirono una forte battuta d’arresto 

nel corso degli anni Settanta, quando furono introdotte norme fiscali particolarmente 

restrittive. 

Volendo sintetizzare, le principali ragioni che determinarono la crescita del 

fenomeno sono riconducibili essenzialmente a due fattori fondamentali: lo spirito 

filantropico e quella particolare condotta sociale che si è soliti indicare con il termine 

“pluralismo”. 

Tale comportamento politico si fonda sul presupposto che la collettività dei cives 

americani sia in grado di autoregolarsi sulla base di un sentire comune. Un mondo 

estremamente composito ed eterogeneo ha reso possibile la diffusione di sistemi capaci 

di esprimere interessi e specificità culturali senza passare attraverso gli enti pubblici e 

l’uniformità che li caratterizza. “La fede nel ‘sogno americano’ e l’etica della frontiera 

hanno fatto il resto96”. 

Se da una parte il pluralismo si è rivelato un elemento importante per la nascita 

di quell’associazionismo strettamente contiguo al fenomeno delle fondazioni, dall’altra 

bisogna ricordare che senza l’ideale filantropico difficilmente queste ultime avrebbero 

potuto svilupparsi nel mondo anglosassone.  

                                                             
96 Sergio Ristuccia, 1996. 
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Il gran numero di soggetti creati all’inizio del Novecento può essere facilmente 

ricondotto agli umori del periodo storico che, prima in Francia e poi in gran parte del 

mondo occidentale, prese il nome di “Belle èpoque”. In questi anni la fiducia in un 

progresso continuo si trasformò nell’illusione di avere finalmente debellato la stessa 

possibilità della guerra.  

Dopo una fase di rapido sviluppo, dovuta anche alle grandi fortune accumulatesi 

con la crescita dell’industria pesante, seguì un attivismo notevole per tutti i primi 

trent’anni del secolo che permise di sopravvivere alla drammatica esperienza della 

prima guerra mondiale. Anzi, proprio quest’ultima ed altri motivi riconducibili al timore 

del socialismo e ad una sostanziale sfiducia nelle condotte del governo, soprattutto nel 

settore sociale, spinsero i ricchi capitani d’industria ad intraprendere un’azione 

filantropica quasi come alternativa a quella pubblica. Si formò così un concetto di 

“welfare capitalism” che ottenne e mantenne un alto grado di legittimazione fino alla 

“grande depressione” degli anni Trenta. 

Per comprendere a fondo come le fondazioni americane fossero interpreti di una 

politica sociale attiva è opportuno analizzare la funzione decisiva che esse svolsero nella 

prima metà del secolo per la diffusione delle scienze sociali, oltre che di quelle naturali 

e della medicina. Fino agli anni Venti non esistevano praticamente stanziamenti 

pubblici per le ricerche di queste discipline; gli unici fondi disponibili, in aggiunta ai 

tradizionali bilanci universitari, giungevano per lo più da fondazioni private. Ricordano 

Martin e Joan Bulmer: “Il fiorire dell’attività filantropica coincise con l’emergere e il 

diffondersi dell’idea che uno studio tenace e metodico della società fosse una 

condizione necessaria per una giusta azione di governo e per il benessere dei cittadini 

(…). Le più importanti istituzioni filantropiche muovevano da una certa idea di ordine 

sociale e del ruolo delle istituzioni scientifiche in quell’ordine97”. Questo processo 

trasse impulso anche dalla mobilitazione nazionale per la prima guerra mondiale. Ne 

derivò l’incoraggiamento di studi e ricerche sociali. 

Come precedentemente annunciato l’idea di un welfare capitalism perdurò fino 

al momento della “grande depressione”; tuttavia la nascita e la graduale crescita del 

welfare state che si manifestò negli anni successivi costituì un forte stimolo per il 

                                                             
97 Martin e Joan Bulmer, Filantropia e scienze sociali negli ultimi vent’anni: il Laura Spelman 

Rockefeller Memorial, Ed. Comunità, 1992. 
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settore non-profit americano. Ciò avvenne in parte grazie al fatto che il Tax Act del 1936 

garantì per la prima volta alle società industriali e commerciali la possibilità di dedurre 

dal proprio reddito imponibile le donazioni cosiddette “charitable” e, in parte, perché il 

governo decise di contribuire all’operato delle organizzazioni non lucrative attraverso 

l’erogazione di contributi finanziari. 

Verso la metà del Novecento sorse una nuova generazione di fondazioni, frutto 

non soltanto di un rinnovato sentimento filantropico ma anche della volontà di aggirare 

la pressione fiscale che con il New Deal roosveltiano era andata aumentando per far 

fronte ai compiti dello Stato: economia di guerra prima, affermazione del welfare state e 

riarmo per la guerra fredda più tardi. 

Ben presto ci si accorse dei molteplici benefici non riconducibili strettamente al 

lucro o al profitto derivanti dall’attività fondazionale come quelli relativi al 

miglioramento delle relazioni pubbliche, allo sviluppo della ricerca applicata da 

utilizzare in sede industriale o al prestigio sociale come vantaggio sui propri 

concorrenti. 

Nonostante le forti ostilità manifestate da parte del settore pubblico, il fenomeno 

delle fondazioni basato sulla filantropia trovò, fra gli anni Cinquanta e Settanta, una 

legislazione favorevole. 

 

5.6.1 Caratteristiche e tipologie  

Con fondazione filantropica si intende “un’organizzazione non avente fini di 

lucro, non governativa, dotata di un patrimonio suo proprio, gestito da suoi fiduciari o 

amministratori e creata per effettuare o sostenere attività sociali, educative, 

caritatevoli, assistenziali o altre attività finalizzate al perseguimento del benessere 

comune98”. 

Negli ultimi anni le aziende americane hanno cambiato atteggiamento nei 

confronti delle collettività con cui esse interagiscono: si sono rese conto che esiste una 

relazione diretta tra la propria stabilità e le condizioni economiche e sociali del contesto 

in cui operano. Le aziende e la società sono infatti strettamente legate e l’orientamento 

filantropico costituisce una modalità di risposta alle esigenze non soddisfatte della 

popolazione e di supporto a programmi sociali. 
                                                             
98 Frank Emerson Andrews, 1956, p. 11. 
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Più specificamente l’utilizzo delle fondazioni come strumento di erogazione di 

fondi da parte di una comunità consente di ottenere numerosi benefici in quanto tali 

istituti costituiscono:  

 un simbolo importante del proprio impegno a essere un “buon cittadino”, 

rappresentando un’organizzazione che implica una certa stabilità professionale e 

finanziaria; 

 un utile veicolo organizzativo perché assicurano che il programma di erogazione 

sia più efficace possibile, ben gestito e orientato al perseguimento di specifici 

risultati; 

 un importante mezzo di pianificazione finanziaria; 

 un modo per usufruire di un regime fiscale più favorevole; 

 

Alcuni svantaggi tuttavia sono connessi a fattori quali:  

 la perdita di controllo dei contributi erogati alla fondazione, che non possono 

essere recuperati, 

 l’assoggettamento a numerosi obblighi e controlli, che richiedono maggiore 

personale e procedure amministrative laboriose99. 

 

Indipendenza, autonomia e libertà di operato rappresentano le caratteristiche 

riconosciute che rendono le fondazioni diverse dalle altre istituzioni. Questi fattori 

distintivi garantiscono a tali istituzioni una certa flessibilità permettendo ad esse di 

svolgere attività che altri soggetti non possono o non vogliono. Ciò contribuisce in larga 

misura a far sì che le fondazioni assumano un ruolo maggiore rispetto a quello derivante 

dalla dimensione dei contributi finanziari erogati. 

Tuttavia se da un lato l’autonomia e l’indipendenza costituiscono un 

considerevole punto di forza, dall’altro queste medesime peculiarità rischiano di 

diventare un elemento di debolezza nel momento in cui, rendendo non necessario e non 

obbligatorio il confronto con altre realtà, contribuiscono al sostanziale isolamento della 

fondazione causando comportamenti, atteggiamenti e attitudini poco condivisi e tali da 

poter compromettere l’efficacia nel perseguimento delle proprie finalità100. 
                                                             
99 Elena Magnani, Sara Padovani; in AA. V.V, 1997, p. 191. 
100 Si vedano a tale proposito Robert O. Bothwell e Timothy Saasta; 1983, pp. 86-88. 
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Se infatti altre istituzioni devono in qualche modo rispondere a forme di 

“controllo esterno” derivanti per esempio dal mercato o da meccanismi elettorali, le 

fondazioni sono sostanzialmente lasciate a se stesse, salvo soltanto il rispetto di pochi 

vincoli imposti dalle norme esistenti, frutto a loro volta di critiche rivolte nel passato dal 

pubblico, dai media e dalle altre organizzazioni non-profit. 

Attualmente le critiche mosse nei confronti delle fondazioni sono acuite da un 

contesto di continua riduzione dei programmi e degli interventi pubblici. 

Procedendo a una classificazione basata sul soggetto fondatore, l’origine dei 

fondi ed il tipo di attività, il mondo delle fondazioni americane può essere suddiviso in 

quattro tipologie: 

 le fondazioni indipendenti (independent foundations), 

 le fondazioni operative (operating foundations), 

 le fondazioni locali (community foundations), 

 le fondazioni sponsorizzate da società (corporate foundations). 

 

Le prime sono create da individui o famiglie generalmente attraverso la 

donazione di un patrimonio “una tantum”, in vita o in via testamentaria. Si tratta quindi 

di realtà che dispongono di capitale proprio da cui ricavano risorse necessarie per il 

raggiungimento degli obiettivi. Le independent foundations comprendono sia le 

fondazioni familiari che quelle controllate da amministratori, caratterizzate 

rispettivamente dall’aver mantenuto o meno uno stretto legame con la famiglia del 

donatore in termini di gestione e di influenza sul processo decisionale.  

Le operating foundations sorgono grazie al conferimento di patrimoni modesti 

da parte delle imprese che alimentano l’ammontare delle risorse disponibili con quote di 

profitti. 

Le community foundations sono costituite da una pluralità di individui e 

organismi della società civile e si caratterizzano per il fatto di avere un capitale 

composto da più fondi derivanti da fonti eterogenee e soggetti a vincoli più o meno 

restrittivi. La funzione di catalizzatori di persone e progetti che tali istituti svolgono 

consente a questi ultimi di beneficiare di donazioni e lasciti che alimentano 

continuamente il patrimonio. Tra le community foundations è possibile individuare una 

particolare categoria di fondazioni rappresentata da un gruppo di individui focalizzato 
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non tanto su un determinato territorio quanto piuttosto su un particolare problema o 

settore di intervento. 

Infine le corporate foundations sono organismi caratterizzati da personalità 

giuridica privata e da un fondo patrimoniale distinto da quello dell’impresa, di cui 

questa può dotarsi per perseguire finalità non-profit.  Molto spesso sono gli enti pubblici 

a concedere l’assegnazione di fondi per la costituzione del capitale; talvolta invece esso 

si forma autonomamente per iniziativa legislativa, quale sottoprodotto di altri interventi. 

La Tabella 5.2 illustra una panoramica sintetica ma esaustiva delle principali 

caratteristiche attinenti le diverse tipologie di fondazioni. 

 

Tabella 5.2 Le principali caratteristiche delle diverse tipologie di fondazioni 
TIPOLOGIE PATRIMONIO CONTROLLO AREE DI INTERVENTO 

Independent 

Foundations 

Da una singola fonte (es. 

una famiglia nel caso delle 

family foundations) 

Sotto diretto controllo del 

fondatore o in 

amministrazione fiduciaria 

ad una banca o ad un terzo 

(trustee) 

Operatività generica oppure 

vincolata a interventi in aree 

speciali 

Operating  

Foundations 

Prevalentemente da 

un’unica fonte 

La direzione è solitamente 

affidata ad un comitato 

(board) indipendente 

Eroga servizi o compie 

ricerche; pochi i contributi 

erogati 

Community 

 Foundations 

Diverse fonti tra cui i 

contributi dei cittadini 

La direzione è affidata ad un 

board rappresentativo degli 

interessi della comunità 

Erogazioni limitate alle non-

profit che operano in ambito 

locale 

Corporate 

 Foundations 

Da un’unica fonte (la 

società madre) 

Nel comitato siedono 

rappresentanti della società 

e a volte qualche membro 

indipendente 

Erogazioni in tutti i settori, 

anche se privilegia il settore 

correlato all’attività della 

casa madre 

Fonte: AA. VV, Fondazioni e organizzazioni non-profit in USA: percorsi possibili per la realtà italiana, 

Maggioli Editore, 1997, p. 190. 

 

5.6.2 I servizi offerti 

Un elemento caratterizzante delle fondazioni è costituito dalla tipologia di 

servizi che queste organizzazioni offrono ai propri membri e ai soggetti con i quali si 

relazionano. 

Il contesto di generale competizione che qualifica il tempo presente rende 

necessario essere continuamente aggiornati su sviluppi e tendenze del settore in cui si 
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opera, stare al passo con i cambiamenti che si manifestano, sfruttare a proprio vantaggio 

tutte le possibilità offerte dal panorama legislativo o influenzare lo stesso. 

I principali ambiti di intervento delle fondazioni riguardano:  

 l’attività di ricerca, 

 i servizi di informazione, 

 i mezzi di diffusione per studi e notizie (libri e riviste, siti internet, biblioteche e 

archivi), 

 la formazione del personale, 

 l’attività di consulenza, 

 l’assistenza tecnica, 

 il networking, 

 le partnership con le istituzioni pubbliche. 

 

5.6.3 Missione e ruolo  

Le fondazioni svolgono la funzione di finanziatori di iniziative promosse dagli 

enti non lucrativi rappresentando un importante veicolo tramite cui i profitti generati 

dalle imprese e dagli individui affluiscono alla collettività a sostegno di attività di 

pubblico interesse.  

Con riferimento alla classificazione proposta da Salamon101, gli istituti 

appartenenti al settore non-profit possono essere ricondotti a due grandi categorie, in 

base ai soggetti cui si rivolgono: le organizzazioni solidaristiche e quelle mutualistiche. 

Le prime sono create principalmente per fornire beni e servizi alla società e alla 

comunità nel suo complesso, mentre le seconde si rivolgono primariamente ai propri 

membri e associati.  

Le organizzazioni solidaristiche, oltre a beneficiare delle normali esenzioni 

fiscali riconosciute a tutti i soggetti non aventi finalità lucrative, danno diritto ad 

agevolazioni a chi concede contributi a loro favore e costituiscono la specie più 

rilevante al fine della valutazione dell’apporto dato al terzo settore. 

Considerando soltanto gli enti in cui le fondazioni svolgono un ruolo maggiore 

(legati ai settori dell’arte e della cultura, dei servizi sociali, sanitari ed educativi), le 

                                                             
101 Lester M. Salamon, 1992; 1995. 
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erogazioni costituiscono una quota relativamente ridotta delle risorse che annualmente 

affluiscono agli istituti senza scopo di lucro cui solitamente esse si rivolgono. Tali dati 

inducono a pensare che il ruolo delle fondazioni non debba essere necessariamente 

ricondotto alla consistenza del loro apporto finanziario e che le potenzialità di intervento 

possano essere determinate da altre caratteristiche distintive. 

Grazie alla loro unica libertà di azione infatti le fondazioni costituiscono uno 

strumento estremamente complesso; il che rende assai riduttivo considerarle unicamente 

come fonte di finanziamento del settore non-profit. Secondo Paul Ylvisaker (1989)102 

esse assolvono almeno quattro funzioni fondamentali: 

 sostenere finanziariamente il settore filantropico; 

 “catalizzare” idee, risorse economiche e umane; 

 promuovere la concettualizzazione su problematiche considerevoli; 

 promuovere e sostenere la creazione di una vivace comunità e società civile. 

 

Il vero interesse per lo studio del fenomeno fondazionale è riconducibile al ruolo 

essenziale che queste strutture assumono per lo sviluppo dei soggetti di cui 

rappresentano il riflesso: attraverso i servizi erogati esse condizionano in maniera 

significativa la qualità e dunque i risultati raggiunti dall’attività dei propri membri, 

divenendo un fattore determinante per la crescita del settore. 

 

5.6.4 Il quadro normativo  

Le fondazioni americane nascono sotto la legge dello Stato come trust o 

istituzioni non lucrative legalmente e formalmente distinte dai relativi donatori di fondi. 

In qualità di soggetti con scopi di beneficenza, esse beneficiano di particolari privilegi e 

sono sottoposte a specifici obblighi legali. 

Il termine “scopi di beneficenza” assume un significato piuttosto generico, 

includendo al proprio interno finalità religiose, scientifiche, di sperimentazione per la 

sicurezza pubblica, letterarie ed educative nonché la prevenzione delle violenze su 

bambini e animali. L’orientamento nei confronti di iniziative come quelle appena 

menzionate presuppone la necessità che le fondazioni siano sottoposte a forme di 

                                                             
102 Ylvisaker P.N., in David Freeman et al., 1991.  
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controllo imposte dalle legge federale: se richiesto infatti, esse devono rendere pubblico 

il rapporto sulla propria attività. 

D’altro canto tali istituti godono di numerose agevolazioni che riguardano 

soprattutto l’esenzione da numerose imposte statali e la deducibilità fiscale che possono 

ottenere coloro che effettuano donazioni. 

Nel passato la realtà fondazionale è stata soggetta a pesanti critiche che, 

partendo dal riconoscimento di queste istituzioni come entità di natura privata ma con 

finalità generale, muovevano attorno alle possibili implicazioni relative a tale pubblico 

interesse. Le disapprovazioni e i dibattiti che seguirono ebbero quale risultato 

l’introduzione di alcune norme giuridiche che iniziarono a porre dei limiti sul tipo ma 

soprattutto sulla modalità di svolgimento delle attività che le fondazioni potevano 

intraprendere. L’obiettivo di tali interventi era sostanzialmente quello di rendere 

maggiormente responsabili gli enti non-profit evitando che la creazione di questi ultimi 

diventasse uno strumento per perseguire interessi personali.  

Le critiche riguardavano prevalentemente: 

- la preoccupazione che le fondazioni potessero amministrare patrimoni 

improduttivi, distribuire risorse in quantità molto limitate o sostenere eccessive 

spese amministrative; 

- la necessità di evitare investimenti speculativi; 

- la diffidenza e la resistenza da parte delle fondazioni nel fornire informazioni sul 

loro operato; 

- la possibilità che le fondazioni potessero costituire uno strumento per introdurre 

forme di concorrenza sleale o permettere una concentrazione degli investimenti 

in un’unica impresa inducendo perdite a danno delle finalità erogative delle 

stesse; 

- l’eventualità che tali istituti fossero creati per perseguire gli interessi del 

donatore, della sua famiglia o comunque di un gruppo ristretto di individui a essi 

legati; 

- il timore che le risorse finanziarie venissero utilizzate per influenzare la 

legislatura o sostenere attività politiche e campagne elettorali; 
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- la paura che le fondazioni potessero sostenere attività sovversive, contrarie ai 

principi costituzionali e con connotazioni eccessivamente “politiche”103. 

 

L’accertamento di alcuni scandali, il sospetto di altri e comunque la volontà di 

prevenirli condussero all’introduzione di forme di regolamentazione che affrontavano 

ciascuna delle questioni suddette. In linea di massima tuttavia le limitazioni poste 

continuarono a garantire la libertà e l’autonomia delle fondazioni nello svolgimento 

delle proprie attività. 

 

5.6.5 Uno scenario altalenante 

Attualmente il mondo del non-profit statunitense sta attraversando un periodo di 

profondi cambiamenti dovuti, oltre che alle turbolente trasformazioni del contesto 

sociale, alla sempre più forte necessità di armonizzare la crescente domanda di servizi 

con mezzi via via più scarsi. I segni di questi importanti mutamenti si possono 

identificare nell’ altrettanto rapida e profonda evoluzione che sta interessando la realtà 

delle fondazioni. 

Quello che anche soltanto il decennio scorso sembrava essere un ambiente 

relativamente stabile, in cui ogni settore trovava una sua precisa collocazione ed un 

ruolo che lo distingueva dagli altri, rappresenta ormai una situazione passata. La 

fondamentale linea di demarcazione che differenziava l’attività delle organizzazioni 

non-profit da quella dalle altre istituzioni non riesce più a offrire un utile criterio di 

classificazione. 

Questo processo, che vede determinati operatori svolgere in qualche misura le 

funzioni tradizionalmente affidate ad altri soggetti, comporta necessariamente la 

creazione di frequenti sovrapposizioni di ruoli. Ne deriva l’instaurarsi di una 

competizione fra i diversi attori che si riflette in maniera evidente sulle strutture ed i 

servizi erogati dalle fondazioni.  

Ciò implica almeno due conseguenze importanti: da una parte le fondazioni 

divengono costrette a confrontarsi con le nuove sfide poste in essere dal mutato assetto 

generale e dunque a percorrere e a stare al passo con le trasformazioni in atto; dall’altra 

il loro operato acquista una crescente importanza strategica per la crescita del terzo 
                                                             
103 Savina Marelli, in A.A. V.V, 1997, p. 237. 
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settore nel suo complesso. Esse infatti hanno la possibilità di acquisire gli strumenti, 

soprattutto in termini di conoscenza e formazione, per soddisfare in maniera efficiente i 

bisogni emergenti di un ambiente continuamente variabile, assicurando non soltanto 

l’efficacia della loro azione ma anche lo sviluppo delle molteplici organizzazioni che 

ruotano intorno ad esse104. 

Da queste considerazioni discende il particolare interesse per lo studio delle 

fondazioni soprattutto in quei Paesi che prevedono un prossimo sviluppo degli 

organismi non lucrativi per effetto di tre principali fattori: innanzitutto la crescente 

domanda di servizi da essi offerti, dovuta al ridimensionamento dell’intervento statale; 

in secondo luogo l’entrata nel mondo degli enti non-profit di nuovi attori grazie alla più 

favorevole disciplina fiscale; infine la trasformazione dei soggetti già attivi in tale 

ambito, i quali ben presto saranno spinti ad adeguarsi ai principi più restrittivi di 

efficienza operativa imposti ormai in tutti i settori da quella complessa serie di fenomeni 

che viene sinteticamente indicata con il termine “globalizzazione”.  

 

5.7 Impatti e tendenze 

Questo capitolo ha voluto offrire un quadro delle attività svolte dalle fondazioni 

straniere e, attraverso questo, del ruolo strategicamente determinante assunto dalle 

stesse per la crescita dell’intero settore non-profit. 

L’analisi mette in evidenza la sempre più marcata esistenza, in tutto il mondo, di 

una domanda di servizi simili a quelli delineati nei precedenti paragrafi. Ciò anche per 

effetto del fatto che il contesto competitivo imposto dal generale ridimensionamento del 

welfare state avrà verosimilmente riflessi sulle fondazioni, costringendole a conseguire 

maggiori standard di efficienza gestionale105. 

                                                             
104 Spesso le fondazioni non si propongono soltanto di offrire servizi ai propri membri ma operano anche 

a favore di  altri soggetti pubblici (enti finanziati, istituzioni pubbliche, ecc.) nella convinzione che, 

attraverso l’assistenza informativa e formativa di questi organismi, si avvantaggino anche i soci, 

raggiungendo migliori standard di efficienza e favorendo lo sviluppo del settore. 
105 Le tracce di tale evoluzione risultano oggi ben evidenti in ambito pubblico ed in particolare nel vasto 

processo di ristrutturazione organizzativa e procedurale che lo caratterizza. Proprio relativamente alla 

modernizzazione della Pubblica Amministrazione, le fondazioni avranno la possibilità di svolgere un 

ruolo di fondamentale importanza nella misura in cui, analogamente a quanto si è detto avvenire nel 

contesto americano, esse sapranno farsi promotrici di iniziative pilota volte a scovare nuovi e più efficaci 
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Attualmente risulta assai difficile individuare quali organismi saranno in grado 

di assumere funzioni analoghe a quelle attribuite alle fondazioni americane; è però 

possibile asserire con un sufficiente grado di certezza che, soprattutto nel periodo di 

iniziale sviluppo del settore, sarà necessario un considerevole utilizzo di risorse per far 

fronte a tale domanda. 

Ciò sottolinea la necessità che le fondazioni si sviluppino in tempi rapidi. Solo 

queste ultime infatti, per le opportunità di cui dispongono e per le conseguenti 

possibilità di crescita, possono candidarsi ad un ruolo di tale impegno. Il fattore 

temporale assume dunque una notevole importanza in quanto i soggetti che per primi si 

dimostreranno capaci di rispondere alle necessità sopra citate, potranno assicurarsi un 

vantaggio competitivo nei confronti delle altre organizzazioni, nonché un ruolo e una 

legittimazione tali da non essere ostacolati da eventuali limitazioni imposte in modo 

particolare da una legislazione non ancora consolidata. 

In conclusione è possibile affermare che le incertezze e il vuoto che circondano 

attualmente il mondo delle fondazioni possono costituire allo stesso tempo una fonte di 

povertà e ricchezza.  

Povertà perché l’insufficiente consapevolezza delle molteplici potenzialità e del 

rilievo che può avere l’operato di questi istituti rischia di indurli a sottovalutare il 

proprio ruolo. Ricchezza perché proprio la scarsa comprensione delle loro opportunità 

di sviluppo, insieme “all’assenza di maglie troppo strette in campo legislativo106” e alla 

limitata presenza di possibili concorrenti, consente alle fondazioni di dirigersi dove 

ritengono più conveniente, senza timore di battersi né contro i vincoli istituzionali o 

concorrenziali né con la cupidigia di chi dovesse avvertire i margini di crescita che esse 

nascondono. 

Spetta alle fondazioni stesse determinare, in base alla propria capacità di 

diffondersi e svilupparsi in maniera adeguata, se la situazione attuale possa tramutarsi in 

povertà o ricchezza. 

Per tale motivo risulta fondamentale che i compiti sopra elencati vengano presto 

attribuiti ad istituti di dimensioni idonee a supportare il peso e la responsabilità di un 

                                                                                                                                                                                   
metodi di organizzazione dei servizi affidati ai gestori pubblici, destinati ad essere successivamente 

adottati dalle stesse amministrazioni pubbliche. 
106Giuseppe Busia, in A.A. V.V, 1997, p. 290. 
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organismo capace di favorire la crescita del fenomeno fondazionale, fungendo così da 

forte impulso per la modernizzazione del settore non-profit e dell’intera società. 
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CAPITOLO VI 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 
SOMMARIO:  6.1  Prospettive e linee di riforma: proposta di regolamento del Consiglio 

sullo statuto della fondazione europea.  -  6.1.1  L’ambito della proposta.  -  6.1.2  

Obiettivi dell’intervento e valutazione dell’impatto.   - 6.1.3 Sussidiarietà e 

proporzionalità. - 6.1.4  Costituzione e operatività della FE. -  6.2 Problemi e 

sfide che il settore deve affrontare.  -   6.3  Conclusioni. 

 

6.1 Prospettive e linee di riforma: proposta di regolamento del Consiglio sullo 

statuto della fondazione europea 

L’analisi fin qui presentata ha rilevato che, anche a livello europeo, esistono 

marcate differenze tra gli ordinamenti che regolano l’istituto fondazionale. Tali diversità 

rendono le attività transfrontaliere enormemente costose e finiscono spesso per 

impiegare risorse in pagamenti di consulenze anziché in programmi di pubblica utilità. 

Di qui la volontà di Bruxelles di adottare un nuovo statuto capace di uniformare il 

regime delle fondazioni d’Europa. 

 

6.1.1 L’ambito della proposta 

Le fondazioni svolgono una funzione estremamente importante per il 

consolidamento della società civile. Il loro operato garantisce infatti il conseguimento di 

valori e obiettivi fondamentali per l’Unione Europea quali ad esempio la salvaguardia 

dei diritti umani, la tutela delle minoranze, l’occupazione, lo sviluppo sociale, la difesa 

dell’ambiente ed il progresso scientifico e tecnologico. In questo senso esse 

costituiscono uno strumento essenziale per favorire una partecipazione più attiva e 

globale dei cittadini facilitando l’attuazione di quei propositi di crescita sostenibile che 

la strategia Europa 2020 ha puntualmente delineato.  

Tuttavia lo svolgimento di attività come quelle sopra menzionate risulta 

tutt’altro che privo di ostacoli.  

In primo luogo il regime che disciplina l’istituto fondazionale è basato sul diritto 

nazionale e non risulta affatto armonizzato a livello europeo.  
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Esistono inoltre diversità rilevanti tra la normativa civile e quella tributaria dei 

vari Stati membri.  

Ne deriva un’enorme complessità e gravosità delle manovre transfrontaliere 

adottate e dunque un forte sottosfruttamento dei fondi utilizzabili per il raggiungimento 

di finalità di pubblico interesse. 

In considerazione dei problemi affrontati da parte degli istituti del terzo settore, è 

emersa l’importanza di porre rimedio alla frammentazione del mercato e di rimuovere le 

barriere che impediscono la circolazione dei servizi, l’innovazione e la creatività. 

In altri termini si è reso necessario creare una legislazione specificatamente 

pensata per le fondazioni e uniformata il più possibile a livello europeo in modo da 

rafforzare la fiducia dei cittadini nel mercato unico e garantire loro benefici in termini di 

crescita, occupazione e concorrenza. 

Tra le diverse soluzioni adottate da parte del Parlamento europeo, merita 

particolare attenzione l’iniziativa volta ad istituire uno statuto della fondazione europea.  

   

6.1.2 Obiettivi dell’intervento e valutazione dell’impatto 

I risultati delle analisi mostrano che l’istituzione di uno statuto della fondazione 

europea con applicazione diretta del trattamento fiscale non discriminatorio rappresenta 

lo strumento più idoneo per superare gli ostacoli individuati.  

Il problema principale riguarda il fatto che l’eterogeneità delle norme civili e 

tributarie presente in Europa ha reso le manovre transfrontaliere delle fondazioni 

enormemente costose determinando un ridotto sfruttamento dei fondi impiegabili per 

scopi di interesse collettivo. 

Di fronte allo scetticismo delle autorità nazionali e di alcune realtà 

imprenditoriali, la Commissione ha manifestato un forte supporto relativamente alla 

necessità e alla fattibilità di un intervento capace di soddisfare le esigenze degli enti 

non-profit. 

L’obiettivo principale dello statuto è quello di agevolare la costituzione ed il 

funzionamento delle fondazioni nel mercato unico. Tale iniziativa consente infatti a 

questi istituti di veicolare i fondi disponibili per scopi di pubblica utilità in maniera più 

efficace apportando la massima utilità in ambito sociale, economico e ambientale. 



102 

 

L’intervento si propone dunque di eliminare molte difficoltà connesse alle 

operazioni transfrontaliere influendo in maniera decisamente positiva sul bene pubblico 

dei cittadini e sull’economia globale dell’Unione Europea.  

 

6.1.3 Sussidiarietà e proporzionalità 

L’azione proposta rispetta pienamente i principi di sussidiarietà e 

proporzionalità. 

Più specificamente essa rappresenta uno strumento essenziale per rimuovere le 

barriere e gli ostacoli nazionali cui le fondazioni sono soggette nello svolgimento delle 

proprie attività: il semplice intervento dei singoli Stati non consentirebbe infatti al 

mercato unico di garantire ai cittadini europei risultati ottimali.  

In secondo luogo, in ottemperanza al principio di proporzionalità, l’iniziativa 

ideata si rivela adeguata senza spingersi oltre le azioni necessarie per raggiungere in 

maniera soddisfacente gli obiettivi prefissati. Essa intende affiancare una nuova 

disciplina giuridica alle normative nazionali vigenti evitando che queste ultime vengano 

sostituite da un corpo legislativo armonizzato.  

 

6.1.4 Costituzione e operatività della FE107 

La proposta di regolamento sullo statuto della fondazione europea trova i suoi 

fondamenti nell’articolo n. 352 del TFUE108. Essa definisce le condizioni che 

disciplinano la costituzione e l’operatività della FE; per quanto riguarda le questioni non 

disciplinate o che lo sono solo in parte, la fondazione europea è invece assoggettata: 

 alle disposizioni adottate dai singoli Stati membri; 

 alle disposizioni della legislazione nazionale applicabile agli enti di pubblica 

utilità. 

 

La FE è una persona giuridica con scopo di pubblica utilità, operante a livello 

transfrontaliero o caratterizzata da un obiettivo statutario che prevede lo svolgimento 

delle attività in almeno due Stati membri. 

Essa opera al servizio dell’interesse pubblico perseguendo i seguenti scopi: 

                                                             
107 Fondazione Europea. 
108 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. 
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a) arte, cultura o conservazione del patrimonio storico; 

b) tutela ambientale; 

c) diritti civili o umani; 

d) eliminazione delle discriminazioni basate su sesso, razza, etnia, credo religioso, 

disabilità, orientamento sessuale o altre forme di discriminazione prescritte 

dalla normativa; 

e) assistenza sociale, inclusa la prevenzione della povertà o il soccorso ai poveri; 

f) aiuti umanitari o soccorsi in caso di disastro; 

g) aiuti e cooperazione allo sviluppo; 

h) assistenza ai rifugiati o agli immigranti; 

i) tutela e sostegno a bambini, giovani o anziani; 

j) tutela o assistenza alle persone con disabilità; 

k) tutela degli animali; 

l) scienza, ricerca e innovazione; 

m) educazione e formazione; 

n) comprensione europea e internazionale; 

o) salute, benessere e assistenza sanitaria; 

p) tutela dei consumatori; 

q) tutela o assistenza alle persone vulnerabili e svantaggiate; 

r) sport amatoriali; 

s) sostegno alle infrastrutture per organizzazioni di pubblica utilità. 

 

Salvo eventuali restrizioni statutarie, è ammesso l’esercizio di attività 

commerciali o aventi carattere economico, nella misura in cui gli utili vengano 

impiegati per conseguire le finalità suddette.  

La FE può essere costituita a tempo indeterminato ovvero per un periodo di 

tempo determinato non inferiore a due anni ex nihilo (per mezzo di una disposizione 

testamentaria, un atto notarile, una dichiarazione scritta di una persona fisica e/o 

giuridica o di un ente pubblico, in conformità al diritto nazionale applicabile), mediante 

trasformazione o fusione di enti di pubblica utilità legalmente stabiliti in uno o più Stati 

membri. 
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L’amministrazione è affidata ad un Consiglio composto da almeno tre membri 

avente i compiti di: 

 assumersi la responsabilità per la corretta amministrazione, gestione e condotta 

delle attività della FE; 

 garantire l’osservanza dello statuto della FE, del regolamento e del diritto 

nazionale applicabile. 

 

Può essere altresì prevista l’istituzione di un organo di vigilanza, incaricato di 

monitorare efficacemente l’operato degli enti di pubblica utilità e con potere di:  

a) approvare una modifica allo scopo della FE; 

b) indagare sulle attività svolte da quest’ultima;  

c) inoltrare avvertimenti al Consiglio di amministrazione richiedendo ad esso di 

adempiere allo statuto della FE, al regolamento e al diritto nazionale applicabile; 

d) revocare o proporre a un tribunale la revoca di un membro del Consiglio di 

amministrazione; 

e) liquidare o proporre la liquidazione della FE a un tribunale.  

 

Infine, per quanto concerne le imposte sul reddito e sui redditi di capitale, le 

imposte sulle donazioni e sulle successioni, le imposte patrimoniali e fondiarie, nonché 

le imposte sui trasferimenti, di registro e simili, il regolamento conferisce agli Stati 

membri piena libertà di definire il trattamento fiscale applicabile agli enti di pubblica 

utilità assoggettando la fondazione europea agli stessi benefici concessi a questi ultimi. 

 

6.2 Problemi e sfide che il settore deve affrontare 

I capitoli precedenti hanno presentato le fondazioni attraverso brevi ritratti, 

classificazioni e nozioni. A questo punto è doveroso voltare lo sguardo ed analizzare in 

modo sistematico i principali problemi che colpiscono il settore trasversalmente nei 

limiti in cui questi ultimi possono costituire aspetti comuni, omogenei o analoghi pur 

nella grande diversità dei molteplici organismi che costituiscono il fenomeno. 

Le fondazioni operano in un contesto in continua evoluzione che le rende 

sempre più protagoniste della gestione di servizi precedentemente forniti dalle autorità 

pubbliche. Ciò comporta necessariamente l’esigenza di affrontare sfide e difficoltà che 
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lo svolgimento di queste nuove attività comporta. Se prima infatti le fondazioni 

fornivano semplicemente un sostegno alle funzioni esercitate dallo Stato, oggi si 

trovano improvvisamente a dover operare in maniera autonoma e indipendente.  

Si pongono pertanto questioni in merito all’organizzazione del personale, alla 

struttura e al metodo di finanziamento e alla qualità dei rapporti con l’esterno. 

In effetti un tale cambiamento può comportare una revisione profonda della 

ragion d’essere di un’organizzazione. 

I limiti principali consistono nel fatto che spesso il contesto in cui gli enti del 

terzo settore si trovano ad operare si rivela privo, in termini strategici, di qualsiasi 

politica. Di conseguenza ciò impedisce a molti soggetti di contribuire in modo ottimale 

alla soluzione delle problematiche attuali. 

Altre volte la programmazione degli interventi è ostacolata dalla carenza di 

informazioni, dalla struttura stessa del governo e dall’attitudine dello Stato di 

considerare le fondazioni come soggetti fornitori di servizi per gruppi specifici o 

interlocutori in campi particolari. 

Raramente infatti le autorità pubbliche hanno una conoscenza globale della 

funzione svolta dallo strumento fondazionale, delle esigenze o degli sviluppi 

significativi all’interno di esso. Di qui l’attuale esigenza che queste ultime completino il 

loro approccio “verticale” e comincino ad analizzare attentamente le questioni 

“orizzontali” che influenzano il settore allo scopo di elaborare politiche appropriate.  

L’ultimo decennio ha visto notevolmente aumentare il volume di attività 

transnazionale svolto dalle fondazioni. Tale crescita può essere ricondotta da un lato alla 

maggior accessibilità dei programmi europei di finanziamento che incoraggiano la 

cooperazione internazionale e, dall’altro, al maggior interesse ad operare in altri Paesi 

da parte di molte organizzazioni. 

D’altro canto l’ampliamento dell’orizzonte di attività comporta la necessità di 

affrontare numerosi problemi quali: 

 difficoltà a trovare soggetti con finalità affini per poter sviluppare politiche 

comuni; 

 incapacità di ottenere finanziamenti europei109; 

                                                             
109 Le decisioni relative ai programmi di finanziamento europei vengono spesso prese a livello nazionale e 

non europeo. 
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 dipendenza eccessiva dai fondi comunitari; 

 mancanza di riconoscimento giuridico delle organizzazioni in altri Paesi; 

 scarsa rappresentatività degli istituti che partecipano alla consultazione; 

 incomprensione da parte di alcune autorità pubbliche degli scopi di fondazioni 

europee; 

 mancanza di una formazione adeguata; 

 impossibilità di accedere alle tecniche di networking. 

 

6.3 Conclusioni 

Lo studio ha rilevato la forte propensione delle fondazioni ad operare a livello 

transnazionale: più che mai infatti esse appaiono ansiose di sperimentare approcci e 

metodi di lavoro innovativi.  

Tuttavia, l’indiscutibile limitatezza delle risorse rende assai difficile adottare un 

orientamento di questo tipo. La Commissione europea dovrebbe pertanto valutare la 

possibilità di istituire un fondo speciale volto a favorire l’ampliamento degli orizzonti 

operativi, soprattutto in considerazione del fatto che le fondazioni: 

 assolvono una funzione estremamente importante, di interfaccia tra la società e i 

poteri pubblici; 

 rappresentano organismi moltiplicatori dell’informazione, vicini ai cittadini; 

 necessitano di strumenti ancora poco diffusi ma che costituiscono la base 

fondamentale per lo svolgimento delle proprie funzioni; 

 incontrano spesso difficoltà nella ricerca di partner o collaboratori capaci di 

facilitare le attività transnazionali; 

 esigono un più agevole accesso ai fondi comunitari e alle fonti di finanziamento. 

 

Si rende pertanto necessaria una riflessione, da parte degli Stati membri, sui 

seguenti temi: 

 acquisizione di conoscenze e comprensione del settore a tutti i livelli, 

 relazione (“partenariato”) con le autorità pubbliche, 

 disciplina giuridica delle fondazioni, 

 base fiscale e regole di competitività, 

 salvaguardia di una condizione finanziaria sana del settore, 
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 formazione, 

 sviluppi della società dell’informazione. 

 

E’ importante che le fondazioni promuovano esse stesse il settore mediante l’uso 

dei mass media e delle nuove tecnologie. Esse devono rendersi il più possibile aperte e 

accessibili in modo tale da far comprendere la loro mission e le loro modalità operative 

alla collettività. Le organizzazioni devono incoraggiare una formazione adeguata dei 

volontari e del personale e adoperarsi per istituire buone relazioni con le autorità 

pubbliche ed il comparto privato. Il settore deve infine mirare alla diversificazione della 

propria base finanziaria evitando così di divenire eccessivamente dipendente da una sola 

fonte.  

La posizione che le fondazioni sapranno occupare in futuro dipenderà da molti 

fattori. Innanzitutto dall’abilità di istituire una struttura stabile dal punto di vista 

economico senza compromettere tuttavia quegli aspetti che costituiscono gli elementi di 

forza del settore quali l’aspirazione solidaristica, la gestione partecipata, la capacità di 

creare motivazione nei lavoratori e nei volontari, la flessibilità e l’attitudine a cogliere 

l’evoluzione dei bisogni degli utenti. 

In secondo luogo sarà fortemente condizionata dall’orientamento assunto dalla 

riforma dello stato sociale, stretto tra diverse esigenze: limitare l’entità dei costi 

sostenuti per soddisfare esigenze marginali, migliorare la qualità dei servizi erogati, 

svolgere funzioni redistributive senza dipendere dai soggetti assistiti. Particolarmente 

importanti saranno altresì le relazioni tra le fondazioni e la pubblica amministrazione ed 

il ruolo da esse assunto in un welfare riformato. 

Decisivo sarà infine il profilo normativo, che dovrà favorire l’azione assicurando 

nel contempo l’autenticità e la trasparenza delle organizzazioni coinvolte. 

Prevedere la direzione che le variabili sopra citate prenderanno non è affatto 

facile. È tuttavia indubbio che una società civile attiva, responsabile e indipendente 

dalle autorità pubbliche non potrà che giovare alla ricchezza di molti Paesi.  
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