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INTRODUZIONE 

 

 

In Italia, le Fondazioni si stanno sempre più sviluppando, in particolare negli 

ultimi vent’anni. Tale fenomeno non è solo una questione numerica, ma un fatto 

che ha ripercussioni importanti anche a livello sociale e di equilibrio nel 

rapporto col settore pubblico.  

Negli Stati Uniti, queste istituzioni sono ormai di vecchia data. Per quanto anche 

lì gli ultimi anni abbiano visto una notevole crescita, esse non sono un 

fenomeno nuovo, hanno una storia molto radicata, anche culturalmente. 

Nel settore artistico-culturale, in entrambi gli Stati, le Fondazioni hanno una 

particolare importanza, causata però da motivi diversi. In Italia, esse cercano di 

supplire alle evidenti mancanze del settore pubblico al riguardo, il quale non 

ha, da molto tempo, politiche che se ne occupino, piani a lungo termine, fondi 

adeguati, dipendenti che possano far sì che esso si distingua per efficienza e 

risultati gestionali. Quindi, malgrado il patrimonio italiano sia fra i più 

importanti al mondo e possegga un’entità invidiata da tutti gli altri Paesi, non è 

affatto sfruttato nel migliore dei modi, né salvaguardato come si dovrebbe. Per 

supplire a queste mancanze sta sempre più diventando importante il ruolo delle 

Fondazioni. Negli Stati Uniti, questo settore riceve sì contributi pubblici, ma la 
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maggior parte degli interventi e dei programmi è gestita dal settore privato 

rappresentato, appunto, dalle Fondazioni.  Il contributo non statale è 

particolarmente rilevante anche perché non è presente un equivalente del 

Ministero dei Beni Culturali come in Italia e l’ente pubblico più grande che si 

occupa del settore è il National Endowment for the Arts.  

Da queste premesse possiamo vedere come già gli approcci nei due Stati siano 

radicalmente diversi, ma ciò che si vuole portare alla luce sono caratteri ben più 

profondi che riguardano le Fondazioni in generale e quelle artistiche in 

particolare. Nel configurare la situazione odierna non è coinvolta solo la 

struttura statale e sono diversi gli elementi che entrano in gioco. 

La storia ben più lunga delle Fondazioni americane le mette in una posizione di 

maggior qualità rispetto a quelle italiane, anche perché la legislazione influisce 

particolarmente sulla loro diffusione e questo è vero soprattutto nel nostro 

Paese, che al riguardo è ancora molto indietro. Da questo punto di vista, 

potremmo prendere a modello alcuni aspetti, ma senza trascurare specificità 

significative, poiché è la storia che ha portato i due settori a configurarsi in 

modo diverso e questo non può essere trascurato. 

Quello che ho voluto indagare è proprio “il come e il perché” queste istituzioni 

siano venute alla luce nei due Stati e se ci siano punti di contatto fra esse, non 

solo per quanto riguarda la storia, ma per ciò che concerne le tendenze del loro 

operare e il loro sviluppo. In particolare, se è vero che l’Italia deve guardare agli 
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Stati Uniti solo come un modello da imitare nello sfruttamento delle Fondazioni 

oppure no, soprattutto se consideriamo che la nostra situazione politica ed 

economica è ben diversa da quella che si trova in America. Nel settore culturale, 

poi, la configurazione che si viene a creare è particolarmente interessante, 

poiché bisogna cercare di capire se le Fondazioni sono veramente la risposta 

giusta alle carenze pubbliche di cui abbiamo già parlato. In caso affermativo, la 

domanda da porre è se dovrebbero seguire la strada americana o essere un 

partner per il settore pubblico nell’amministrazione del più bel patrimonio 

artistico del mondo. 

All’interno dello stesso settore fondazionale, poi, ci sono diversi sottotipi di 

questa istituzione, che rispondono a necessità diverse. È necessario capire se, tra 

questi sottotipi, quelli che prevalgono nello Stato americano siano  la risposta 

migliore anche per le necessità italiane e se ci sia un processo di trasferimento 

di modelli  già in atto oppure no. 

Prendere un modello di riferimento, soprattutto se così avanzato, è necessario 

ed auspicabile, ma bisogna capire quali siano le modalità più giuste per farlo, 

soprattutto perché le basi storiche e la cultura dei due Paesi sono 

completamente diverse. Inoltre, parlando specificamente del settore culturale, 

l’entità del nostro patrimonio non è un fattore assolutamente trascurabile e si 

deve capire se davvero, come in America, il settore privato da solo possa 

accollarsi gran parte del peso dell’amministrazione di tale patrimonio. 
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L’obiettivo di questo lavoro è quindi rilevare similitudini e differenze del 

fenomeno delle Fondazioni nei due Stati, evidenziarne le peculiarità e capirne i 

motivi della loro origine. Da qui provare a tracciare il sentiero più adatto di 

sviluppo del settore italiano, in particolare di quello culturale, che dovrebbe 

essere tra le più importanti e pressanti preoccupazioni dello Stato.  

Quindi,  nel capitolo 1 illustreremo l’approccio economico generale al 

problema dei beni pubblici, illustrando le loro caratteristiche e alcune delle 

soluzioni prospettate. Nel secondo capitolo, ci riferiremo in particolare alle  

principali teorie riguardanti il settore del no profit, volte ad indagare i motivi 

della sua esistenza; successivamente ci rivolgeremo specificamente alle 

Fondazioni, cercando di capire cosa favorisce la loro diffusione e cosa le 

distingue da altri tipi di istituzioni, anche attraverso un’analisi della disciplina 

legislativa e fiscale che le riguarda nei due Stati. Nel terzo capitolo, infine, 

analizzeremo i diversi sottotipi di Fondazioni facendo veri e propri esempi di 

enti appartenenti ad ognuno dei due Stati, prendendo in esame  i più importanti 

e rilevanti.  
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CAPITOLO 1 

BENI PUBBLICI E FALLIMENTI DEL MERCATO 

 

 

1.    INTRODUZIONE  

Nelle economie di mercato, la gran parte della produzione viene realizzata da 

singoli o aziende perché alla ricerca di un profitto proveniente da tale attività. 

Nel farlo, hanno bisogno di fattori produttivi, di loro proprietà o che devono 

acquistare nel loro apposito mercato (o entrambi), per i quali sostengono dei 

costi di produzione. Essi devono essere interamente recuperati, affinché il 

produttore possa continuare la sua attività, ma anche generare un avanzo, che 

va a costituire il profitto. Infatti, al mercato prendono parte anche soggetti che 

sono liberi o meno di acquistare alcuni beni e non altri, in diverse quantità, a 

seconda delle esigenze che hanno e dei prezzi di tali merci rispetto ad altre. 

Quest'ultima è la componente principale che hanno i beni per dare 

informazione ai consumatori, che non sempre hanno altro modo per attribuire 

un valore al costo o alla scarsità se non attraverso questo indicatore, che li 

guiderà nelle loro decisioni di consumo. 

Il mercato appena descritto, però, non è l'unico possibile ed inoltre non 

potrebbe aver vita se fosse gestito solo da produttori e consumatori, ma sono 
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necessarie anche altre istituzioni, che ne regolino e ne monitorino l'efficacia e 

l'efficienza.  

Fra questi soggetti il più importante è sicuramente lo Stato, nelle sue varie 

declinazioni nazionali, regionali e locali. Esso, secondo la tripartizione di 

Musgrave1, ha tre funzioni principali: l'allocazione, la redistribuzione e la 

stabilizzazione. Quella più rilevante ai nostri fini è la prima e riguarda il ruolo 

ricoperto dallo Stato nel conseguimento dell'efficienza economica. Negli studi 

economici ci si riferisce principalmente ad un determinato meccanismo di 

formazione delle quantità da produrre e dei prezzi da pagare, cioè quello 

dell'equilibrio economico generale. Esso assume come ipotesi di base la 

razionalità e l'egoismo, nell'accezione secondo la quale ognuno è soddisfatto nel 

momento in cui riesce ad ottenere ciò che vuole secondo la sua funzione di 

utilità. Simmetricamente, il produttore realizza il suo obiettivo quando riesce a 

guadagnare i profitti desiderati. In questo senso, l'economia viene considerata 

efficiente (se entrambi gli obiettivi sono raggiunti) poiché ciò che si ottiene è 

frutto di comportamenti razionali. 

Le cose, sfortunatamente, non sono così semplici.  

Finora abbiamo (implicitamente) considerato beni privati, i quali non sono però 

gli unici ad essere presenti nei mercati reali della nostra economia. Essi sono 

affiancati anche da beni chiamati “pubblici”, non perché proprietà dello Stato o 

                                                           
1 Musgrave R., “The theory of public finance”, 1959 
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istituzioni affini, ma perché possiedono caratteristiche particolari, cioè la non 

rivalità e la non escludibilità: la prima riguarda il fatto che se un singolo gode 

in qualche modo del bene, il consumo «da parte di un individuo in più non 

comporta alcuna sottrazione al consumo di altri»2; la seconda, invece, implica 

che a nessun individuo può essere precluso il consumo del bene (anche senza 

che esso abbia pagato un qualche tipo di prezzo), se non, ma solo in alcuni casi, 

a costi proibitivi. Per completezza, bisogna aggiungere che non sono presenti 

esclusivamente queste due categorie dicotomiche di beni, ma ce ne sono delle 

tipologie miste, che, anzi, sono le più frequenti nella realtà; generalizzando, si 

può dare vita ad una ripartizione in quattro categorie più rilevanti, per cui oltre 

alle prime già descritte, avremo: i beni tariffabili (o di club), che sono non rivali, 

per cui l'uso sarà accessibile a più persone, ma previo pagamento di un prezzo, 

che li rende quindi escludibili a costi non eccessivi (ad esempio, le autostrade); i 

beni comuni, che sono rivali, ma non escludibili. 

La presenza dei beni pubblici pone problemi di assenza dei mercati per alcuni 

beni, anche se non è l'unico modo in cui può crearsi questa condizione. 

 

 

2.  L'ASSENZA DEI MERCATI 

                                                           
2 Stiglitz J. E., “Principi di microeconomia”, 1999 
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I mercati non hanno tutti la stessa struttura, ma essi, secondo la letteratura 

economica, sono sempre presenti. Vale a dire che per ogni bene o servizio viene 

data come certa l'esistenza di un mercato. Questo, però, nella realtà non 

avviene. Le due principali cause di questo fenomeno sono l'informazione 

asimmetrica e le esternalità. La prima può far scomparire alcuni tipi di mercati 

o influenzare il comportamento degli operatori tanto da creare comunque 

inefficienze quasi altrettanto importanti. Le seconde, invece, sono circostanze 

per cui ciò che fa un individuo o impresa influisce direttamente sul benessere di 

un altro individuo o impresa. Il caso più eclatante è quello dell'inquinamento 

dell'aria, per la quale, appunto, non esiste un mercato.  

Un attore importante nel risolvere o arginare questi problemi è 

l'amministrazione pubblica, anche se non è sempre scontato che riesca a 

migliorare le cose, né a poterlo fare agevolmente. 

Nel prosieguo spiegheremo nel dettaglio i vari aspetti introdotti. 

 

2.1   L'informazione asimmetrica 

Nella maggior parte delle situazioni in cui ci troviamo davanti a transazioni 

economiche, una delle due parti ha il vantaggio di avere più informazioni al 

riguardo rispetto all'altra. Inoltre, quella meno favorita è consapevole della sua 

posizione, ma può solo formulare ipotesi riguardo ciò di cui non è a 
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conoscenza, magari osservando il comportamento dell'altra o deducendo 

qualcosa dal contesto in cui si trova.  

Questa situazione ha una conseguenza importante: causa inefficienze 

nell'economia, dato che il paradigma dell'equilibrio economico generale ha fra 

le sue ipotesi la perfetta informazione di tutti gli attori del mercato. 

Principalmente, ci sono due tipi di carenze informative: le caratteristiche 

nascoste, che sono attributi riguardanti la parte informata di cui l'altra non è a 

conoscenza, ma che le interesserebbe sapere; le azioni nascoste, che vengono 

intraprese senza che la parte disinformata ne sia a conoscenza, ma che 

influiscono comunque su essa o sulla transazione in oggetto. 

Per capire a quali cambiamenti conduce la presenza di informazione 

asimmetrica, descriviamo meglio le ipotesi del modello base di concorrenza: 

 famiglie e imprese hanno un livello ottimo di informazione, che implica 

che sanno quali sono tutti i prodotti disponibili, le alternative che hanno 

e i prezzi corrispondenti; 

 le famiglie e le imprese conoscono tutti gli attributi di ogni bene, da 

quelli riguardanti le loro funzioni alla loro durata; 

 i consumatori sono perfettamente consapevoli delle loro preferenze, in 

particolare riguardo alla quantità che desiderano di ogni bene e a quanti 

sono disposti a cederne per averne altri  in caso di uno scambio; 

 le imprese, analogamente, godono di informazione perfetta in ogni 
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ambito della produzione: dalla tecnologia di cui hanno bisogno, alla sua 

produttività e quella dei dipendenti, ai costi che ogni alternativa 

utilizzabile implica, ai prezzi che devono imporre in ogni situazione che 

gli si possa presentare. 

Se tutto questo fosse vero anche nella realtà, le cose si svolgerebbero in modo 

molto più lineare e tutti i soggetti sarebbero facilitati nel compiere le azioni 

volte alla loro soddisfazione.  

Una possibile obiezione che si potrebbe fare alla mancanza di informazione 

riguarda il ruolo del prezzo nel fornire tutto ciò che bisogna sapere per agire 

nel mercato: è vero che in molte situazioni il suo ruolo è fondamentale e 

soddisfacente, ma il livello di conoscenza supposto nelle ipotesi enunciate non 

può sicuramente provenire solo da esso. 

Le due conseguenze più rilevanti dell'asimmetria informativa sono la selezione 

avversa e il comportamento sleale (moral hazard), che hanno grande 

importanza anche dal punto di vista dell'efficienza. 

 

2.1.1 La selezione avversa 

Fra gli esempi più usati in letteratura per descrivere questo fenomeno, troviamo 

quello del “mercato dei bidoni” (lemon market, come rinominato negli Stati 

Uniti) delle automobili, che enunceremo brevemente. 
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Quando si è nella situazione di mettere in vendita la propria auto usata, ciò che 

salta subito all'attenzione è l'enorme divario che c'è fra il prezzo dell'auto nuova 

e usata, anche se quest'ultima ha solo 5 o 6 mesi di utilizzo alle spalle. È ovvio 

che un valore molto più basso non può essere solo frutto del deterioramento, ma 

devono esserci altri fattori. Soprattutto nel caso in cui il mezzo messo in vendita 

sia praticamente nuovo in quanto a età, è possibile che il proprietario lo metta 

in vendita perché si è accorto di alcuni suoi problemi, di cui i potenziali 

acquirenti non possono essere coscienti. Questo spiegherebbe anche come mai 

auto con stessa marca e modello (nonché anno) possono presentare prezzi 

diversi. Per cui, se immaginiamo di essere potenziali acquirenti di auto usate, 

siamo consapevoli del fatto che potremmo incorrere in macchine affidabili e 

ben tenute, ma anche in “bidoni”, senza poterne essere sicuri finché l'utilizzo 

non sarà prolungato per un certo periodo. Dovendo correre tali rischi, saremo 

disposti a pagare ben poco, se consideriamo anche che, molto probabilmente, 

quelli che offrono auto usate sono più spesso coloro che hanno riscontrato 

problemi in esse. A questo punto, si può intuire dove sorge il problema: il 

mercato delle auto usate si assesterà su un valore medio molto basso, per cui 

coloro che invece offrirebbero auto efficienti ed affidabili saranno poco 

invogliati a cedere il loro bene ad un prezzo irrisorio rispetto alla qualità del 

bene che offrono. Alla fine, si avrà un circolo vizioso che porterà alla scomparsa 

di auto valide nel mercato di quelle usate, poiché, anche se ce ne fossero, nessun 

acquirente si fiderebbe a pagarle più del prezzo medio delle altre. Ecco perché 
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si parla di selezione avversa, che, qui, potrebbe essere considerata doppiamente 

avversa: il mercato si trova a trattare beni di scarsa qualità e, in più, i potenziali 

acquirenti, di per sé meno informati, dovranno avere a che fare con persone 

inadatte a consigliarli. 

I mercati su cui si ripresenta tale problema sono numerosi: quello delle 

assicurazioni, del lavoro, bancario e così via, ma in generale ci troviamo davanti 

a questo fenomeno «ogniqualvolta esista un problema di caratteristiche 

nascoste, e i soggetti più informati si autoselezionano in un modo che risulta 

dannoso per la parte meno informata»3.  

Da ciò si evince che ci troviamo di fronte ad inefficienze del mercato. 

Innanzitutto, perché le parti coinvolte non hanno entrambe lo stesso livello di 

informazione, ma anche perché, in casi estremi, un mercato come quello dei 

lemon potrebbe addirittura scomparire. Inoltre, si crea un'assenza di mercato 

per le auto usate in buone condizioni, mentre sappiamo che il modello base 

suppone che per ogni bene sul mercato esista un luogo di scambio. 

 

2.1.2 Comportamento sleale (moral hazard) 

In questo caso, ci troviamo davanti ad una situazione in cui quello che manca di 

sapere alla parte meno informata, non sono le caratteristiche del bene, ma le 

azioni intraprese dalla controparte. Anche qui, i mercati in cui ci si trova 

                                                           
3 Katz M.L., Rosen H.S., “Microeconomia”, 2^ edizione, 1996. 
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davanti a problemi del genere sono numerosi, ma basta pensare ad un acquisto 

relativo ad un qualsiasi tipo di bene per capire: qualsiasi impresa potrebbe 

decidere di abbassare i suoi costi di produzione riducendo la qualità di ciò che 

vende, ma senza che i consumatori possano esserne facilmente consapevoli. 

Pensiamo a qualche prodotto di alta tecnologia, ad esempio, come degli 

smartphone: esternamente, possono sembrare sempre uguali, ma magari i 

produttori nel frattempo hanno iniziato ad usare alcuni tipi di materiali con cui 

costruirli meno costosi, per cui è più facile che l'hardware abbia problemi in un 

arco di tempo inferiore rispetto agli altri prodotti, senza che però i consumatori 

possano accorgersene semplicemente esaminando l'oggetto in un qualsiasi 

negozio. 

Vediamo come, malgrado ciò che cambia siano sempre le caratteristiche del 

bene, il problema riguarda un comportamento, dal momento che gli attributi 

sono solo una conseguenza della nuova gestione che l'impresa decide di 

intraprendere: abbassare la qualità di ciò che vende. 

Si parla, quindi, di azzardo morale perché la parte più informata compie 

un'azione poco corretta nei confronti dell'altra. 

 

2.1.3  Possibili soluzioni alla selezione avversa e al comportamento sleale 
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Alla luce di queste due situazioni che possono presentarsi, è giusto spendere 

qualche parola sui rimedi che possono aiutare ad eliminare i due fenomeni che 

causano inefficienze. 

Riguardo alla selezione avversa, i metodi principali (anche se il problema non è 

mai totalmente risolvibile, a meno che non si verifichino le condizioni ideali 

ipotizzate nei modelli teorici) sono due: la segnalazione e le politiche di 

informazione. 

Riprendendo in parte l'esempio del mercato delle auto, abbiamo detto che chi 

vende macchine di buona qualità non sarebbe preso sul serio dai potenziali 

acquirenti, visto il basso livello medio delle auto su quel mercato. Quello che chi 

vende può fare è certificare la qualità di ciò che offre in modo oggettivo: far 

fare controlli sull'usato attestati da una terza parte indipendente, offrire una 

garanzia di un certo numero di anni sul mezzo etc... In questo modo, la parte 

più informata andrebbe incontro a costi più alti tentando di aggirare questi 

metodi di controllo piuttosto che fornendo tutte le informazioni necessarie agli 

eventuali acquirenti. Inoltre, se qualcuno degli offerenti non adottasse queste 

politiche di garanzia per il consumatore, egli lo interpreterebbe come un indizio 

di qualcosa che non va nella merce venduta, per cui diffiderebbe dal fare un 

acquisto. Tutte queste tipologie di iniziative possono essere raggruppate sotto il 

nome di “segnalazione”, per far sì che chi vuole acquistare un prodotto o 

servizio riceva chiari indizi della qualità di quel bene. 
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Un altro intervento per contrastare la selezione avversa può provenire dal 

settore pubblico: esso può fare in modo che nei mercati in cui i consumatori 

non vengono adeguatamente informati dai produttori, la trasparenza diventi un 

obbligo. Si pensi ai vari organi che controllano i messaggi pubblicitari affinché 

non siano ingannevoli o non dicano il vero o a quelli che obbligano a divulgare 

certi tipi di delucidazioni e istruzioni. Tutto questo risulta utile per ridurre lo 

svantaggio dei meno informati e fa parte di una vera e propria politica di 

informazione attuata dalla maggior parte degli stati per salvaguardare il 

soggetto più debole nelle transazioni di mercato. Rimane il fatto che, similmente 

al primo caso, spesso obbligare ad alcune di queste pratiche è superfluo, visto 

che se le imprese non si adeguano indipendentemente, i consumatori 

potrebbero interpretare questa carenza come un campanello d'allarme e 

decidere di diffidare da quel determinato produttore. 

Infine, quando ci si trova di fronte ad un mercato che può presentare situazioni 

di comportamento sleale, le stesse imprese hanno interesse a dissociarsene, 

cercando di distinguersi in qualche modo dalle altre. È qui che entra in gioco la 

reputazione: attraverso essa ci si costruisce una garanzia sui propri prodotti. Per 

far sì che questo avvenga, ciò che viene venduto deve sempre avere la stessa 

qualità, poiché la costruzione della reputazione si basa sull'esperienza dei 

consumatori costruita su acquisti multipli. Ciò che l'acquirente ricava di 

positivo la prima volta deve mantenere lo stesso livello per tutta la serie degli 

acquisti. Se non fosse così, non solo per l'impresa sarebbe difficile guadagnarsi 
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nuovi clienti, ma perderebbe anche i vecchi, che magari prima erano stati 

clienti fedeli e costanti. Attraverso i mezzi di comunicazione odierni e i vari tipi 

di associazioni di  consumatori, un cambiamento nella qualità delle merci non 

passa sicuramente inosservato e, come spesso succede, sono più spesso i cattivi 

prodotti a fare notizia che non quelli buoni quando sono validi, per cui 

difficilmente la cosa passerebbe sotto silenzio. Insomma, per un piccolo 

vantaggio nel breve periodo (minori costi di produzione), il produttore 

perderebbe guadagni sicuri e più alti nel lungo. 

 

2.2  Le esternalità 

Nella configurazione base del modello economico, troviamo una divisione netta 

fra benefici e costi derivanti dalla produzione, che sono totalmente 

appannaggio del venditore, e benefici e costi derivanti dal consumo, che invece 

riguardano solo il consumatore.  

Nella realtà, però, questo non è sempre vero. 

Infatti, in alcuni casi un individuo o un'impresa possono agire in modo tale che 

questo si ripercuota su altri individui o imprese, senza pagare o essere 

compensati per la loro azione. È proprio ciò che si definisce esternalità, poiché 

essa è un effetto esterno di una determinata azione. Per cui, ci saranno costi o 

benefici che non vengono considerati nell'attività di produzione e che, quindi, 
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non saranno sottoposti alle regole del mercato, il quale non potrà includerli 

nella valutazione del prezzo per il determinato bene in questione. 

Le esternalità possono essere sia negative che positive.  

 

2.2.1 Le esternalità negative 

Ricollegandoci all'esempio fatto nell'introduzione, il caso emblematico di 

esternalità negativa è quello dell'inquinamento dell'aria. Ipotizziamo di avere 

un'impresa che nella sua catena di produzione del bene scarica sostanze 

inquinanti nell'aria. Se essa non ha meccanismi di depurazione o non sopporta 

altri tipi di costo per questo effetto esterno, produrrà più del necessario, poiché 

il suo costo totale di produzione non terrà conto di metodi per ridurre 

l'inquinamento e quindi con la stessa somma di denaro produrrà più di quanto 

non farebbe se nello stesso totale includesse anche metodi per evitare di 

danneggiare l'ambiente. Così, nel calcolare il prezzo a cui venderà il suo bene, 

l'impresa non considererà un costo aggiuntivo per la depurazione dell'aria, 

malgrado l'inquinamento che provoca rechi danni alla società nel suo insieme. 

Se invece il produttore fosse costretto a sopportare costi ulteriori per la sua 

produzione, troverebbe il modo di inquinare meno, abbassando il costo sociale. 

Questo, però, non accadrà: finché l'impresa avrà benefici nel continuare il suo 

normale livello di produzione senza considerare il disagio che provoca alla 

società, non tenterà sicuramente di ridurre il livello di inquinamento che 
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produce, a maggior ragione se ciò implicherà costi maggiori da sostenere. 

Questo accade perché il danno arrecato al bene “aria pulita” non è tutelato da 

nessuno, visto che nessuno può reclamare un diritto di proprietà su essa. Se 

esistesse un mercato anche per questo bene, la situazione sarebbe molto diversa: 

l'impresa inquinante sarebbe tenuta a ridurre il volume di inquinamento e a 

pagare il “proprietario” dell'aria pulita per ogni unità di emissione inquinante 

aggiuntiva. Ovviamente, se volesse mantenere lo stesso livello di produzione di 

prima, l'impresa sarebbe costretta a trovare modi di produzione meno 

inquinanti o a installare depuratori degli scarichi della produzione, ma in ogni 

caso i suoi costi aumenterebbero, per cui dovrebbe anche ricalibrare il prezzo a 

cui vende il suo bene. Si creerebbe un nuovo equilibrio fra offerta e domanda, 

che terrebbe conto di tutti i costi (interni ed esterni) della produzione di quella 

merce. 

Nella realtà, però, nessuno possiede l'aria pulita, ma essa è un bene di tutti, per 

cui non ha un mercato di scambio. 

Per porre rimedio al problema delle esternalità negative sono stati ipotizzati vari 

metodi. 

Considerando un'autogestione del problema da parte del settore privato, una 

possibilità è quella della fusione di imprese. Ampliando l'esempio 

dell'inquinamento, immaginiamo che l'impresa inquinante scarichi sostanze 

nocive in un fiume, le cui acque vengono usate per irrigare campi agricoli. 
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Ovviamente chi danneggia il fiume non terrebbe conto del problema che crea 

all'agricoltore, ma se l'impresa e l'agricoltore creassero una società, chi inquina 

dovrebbe internalizzare il costo dell'inquinamento che produce, per cui 

riterrebbe importante ridurre drasticamente le sue emissioni o cercherebbe 

metodi puliti di produzione del suo bene. Questo porterebbe alle stesse 

conseguenze di creazione di un mercato dell'aria pulita descritte in precedenza. 

Nel caso in cui l'esternalità negativa venga invece prodotta da individui, la 

fusione non può essere considerata. Solitamente, per regolare questo tipo di 

rapporti basterebbero accorgimenti volti a mantenere una convivenza civile, 

normalmente impartite dal buon senso e dall'educazione, che potrebbero essere 

considerati modi di arginare le esternalità negative prodotte dai singoli. 

Altrimenti, si possono stabilire, in alcuni casi, veri e propri regolamenti per 

regolare determinati rapporti privati, come regolamenti condominiali o norme 

di comportamento da tenere in luoghi come palestre, piscine etc decisi dalle 

varie assemblee che riuniscono gli interessati. 

Un'altra soluzione ai problemi delle esternalità negative venne proposta da 

Ronald Coase nel 19604. Egli sostenne che se gli individui vengono lasciati liberi 

di negoziare fra loro e fare accordi privati, senza che la contrattazione comporti 

dei costi, i risultati a cui pervengono sono efficienti. Riformulando l'esempio 

dell'impresa e dell'agricoltore, ipotizziamo che il fiume in questione si trovi su 

un terreno che risulta essere di proprietà dell'impresa. Malgrado ciò, rimane il 

                                                           
4 Coase R., “The problem of social cost”, Journal of law and economics, 1960.  
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fatto che l'agricoltore sia danneggiato dal comportamento tenuto da essa, per 

quanto riguardi una sua proprietà. Per cui, egli potrebbe proporre di 

compensare in qualche modo l'impresa se decidesse di ridurre il più possibile 

l'inquinamento delle acque o si avvalesse di tecnologie pulite per la produzione. 

A questo punto, l'impresa dovrebbe tener conto del fatto che, finché 

l'ammontare offerto dall'agricoltore superasse la perdita dovuta al produrre 

meno unità del bene in questione, rinunciando quindi a dei profitti, sarebbe 

possibile raggiungere un accordo. Per cui, si giungerebbe ad avere un nuovo 

equilibrio, che risulterebbe efficiente per entrambe le parti. La stessa cosa 

accadrebbe se il fiume appartenesse all'agricoltore: a quel punto sarebbe 

l'impresa ad offrire un certo ammontare per poter inquinare il fiume fino a 

certi livelli stabiliti di comune accordo, per cui l'agricoltore ne ricaverebbe un 

determinato beneficio.  

Questa procedura è valida finché i costi di contrattazione sono nulli. Bisogna 

considerare però che, se rimaniamo in una dimensione ristretta come quella 

dell'esempio, il livello dei costi può realmente essere zero, ma se pensiamo 

all'inquinamento come problema a livello mondiale si presentano ben altri 

ostacoli: intanto, rimane sempre la questione della creazione di un mercato 

dovuto alla proprietà assegnata a qualcuno del bene acqua o aria pulita, ma 

soprattutto, anche riuscendo a determinare questa caratteristica, i costi nel 

contrattare fra le parti sarebbero ben maggiori di zero, già prendendo in esame 

ad esempio quelli di informazione sulla questione inquinamento, sul costo dei 
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viaggi per far incontrare coloro che devono trovare un compromesso etc... 

Inoltre, non è sempre così agevole trovare la causa del danno prodotto, per cui 

anche stabilire chi e in che misura deve compensare chi può portare ad un 

aumento di costi che supera di gran lunga il danno arrecato. Considerando, poi, 

il problema dell'informazione, non è detto che tutte le parti coinvolte 

posseggano tutta quella sufficiente a poter contrattare equamente con le altre, 

soprattutto se si parla di casi in cui procurarsi un livello di informazione 

adeguato è particolarmente costoso. 

Quindi possiamo dire che il teorema di Coase vale solo in determinate situazioni 

di esternalità negativa e non può essere un rimedio in tutte le circostanze in cui 

bisogna gestire il problema delle esternalità negative. 

Un altro approccio alla soluzione di tale problema è quello che va a coinvolgere 

il settore pubblico.  

Il primo modo in cui lo Stato può intervenire per ridurre gli effetti negativi delle 

azioni di singoli o imprese sono le regolamentazioni. Nel caso 

dell'inquinamento, esso può stabilire determinati livelli massimi da raggiungere 

per ogni soggetto, in modo da riuscire a stabilire una quantità ottimale che 

renda efficiente la quantità di esternalità negativa prodotta. Questo intervento, 

però, presenta il problema di riuscire a stabilire adeguatamente tale livello 

massimo, che non è detto sia ottimale dal punto di vista di ogni soggetto 

coinvolto, poiché per alcuni potrebbe essere troppo basso e quindi potrebbero 
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ridurre anche di più il loro impatto ambientale, mentre per altri potrebbe essere 

troppo alto e quindi irraggiungibile da essi. Infatti, l'inquinamento non può, in 

ogni caso, produrre gli stessi costi e benefici per tutti quelli coinvolti nel 

problema, per cui decidere livelli uguali senza tener conto di questo fatto non è 

detto porterebbe ad una situazione efficiente per la società. 

Per stimolare la riduzione dell'inquinamento prodotto, lo Stato potrebbe anche 

usare le imposte. In particolare, c'è un metodo specifico ideato dall'economista 

A. C. Pigou, chiamato, appunto, tassa pigouviana. Egli propose che per ogni 

unità prodotta da un'impresa inquinante, l'imposta che grava su di essa 

dev'essere pari al danno marginale che l'impresa procura alla società a quel 

determinato livello di produzione efficiente. In questo modo, il costo marginale 

per l'impresa aumenta e permette di tenere conto dell'esternalità che 

producono, per cui si riuscirà ad arrivare a produrre il volume efficiente per la 

società attraverso il raggiungimento di un nuovo equilibrio dato 

dall'intersezione fra domanda e offerta. Anche questo metodo, purtroppo, va 

incontro a problemi pratici. Innanzitutto, bisogna capire esattamente quali 

attività producano inquinamento e quali no, cosa che non è sempre così 

semplice come possa sembrare, dal momento che gli stessi studiosi non sanno 

sempre dire l'esatta misura in cui esso sia prodotto dalle attività umane e quanto 

no, né esattamente quali sostanze siano inquinanti o meno, poiché a volte può 

dipendere da come vengono usate e/o da come interagiscono con altre sostanze, 

per cui è vero che con una tassa sulle unità prodotte si tiene conto del livello 
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specifico di inquinamento di ogni impresa, ma potrebbe succedere che tentare 

di capire quali effettivamente inquinano troppo comporti costi troppo elevati 

per lo Stato, considerando che anche mettere in piedi un sistema di tassazione 

ha comunque dei costi. Inoltre, bisognerebbe anche cercare di quantificare 

l'entità del danno che viene arrecato: le sostanze inquinanti non sono tutte 

uguali, non hanno sempre gli stessi effetti e il loro impatto può variare. Per 

cercare di dare un valore ad una minore quantità dell'inquinamento, dovremmo 

quantificare la disponibilità a pagare degli individui per eliminare il danno. Dal 

momento che non esiste un mercato dell'inquinamento è impossibile arrivare ad 

un equilibrio del tipo domanda-offerta, il quale potrebbe anche variare a 

seconda delle zone all'interno di un determinato stato. Per cui, vediamo come 

decidere l'ammontare più giusto per la tassa pigouviana da parte dello Stato 

incontri molte difficoltà, che vanno a creare importanti costi da sostenere. 

Un ulteriore intervento statale che potrebbe essere messo in atto sarebbe quello 

di cercare di creare un mercato, per scambiarsi “diritti di inquinamento”. Qui, il 

ruolo dello Stato consisterebbe solo nell'attribuire a determinate imprese un 

certo volume di inquinamento consentito, mettendo in vendita questi diritti 

attraverso aste e lasciando che ogni impresa compri il più adeguato al suo caso. 

Lo Stato avrebbe la possibilità quindi di stabilire un livello sociale efficiente di 

inquinamento totale, per poi ripartirlo fra le imprese lasciando agire il mercato 

per trovare l'equilibrio più efficiente. Le imprese sarebbero libere di scambiarsi 

tali diritti a seconda delle loro esigenze, senza che lo Stato sia costretto ad 
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andare incontro a costi troppo elevati. Un ostacolo che potrebbe sorgere sarebbe 

quello in cui delle imprese acquistino diritti d'inquinamento in misura troppo 

grande solo per non far entrare nuove imprese nel loro stesso settore di 

produzione, per cui in qualche modo bisognerebbe regolare questo aspetto. 

 

2.2.2 Le esternalità positive 

Le esternalità, però, non devono essere sempre viste come qualcosa da evitare 

poiché ci sono casi in cui gli effetti di cui le azioni di singoli o imprese 

producano conseguenze positive.  

Prendiamo il caso del finanziamento di un'impresa al suo reparto di Ricerca e 

Sviluppo (R&S). Da esso, possono scaturire benefici non solo interni, ma che si 

ripercuotono anche su tutto il resto della società e possono portare al 

miglioramento di altre imprese affini. Questi ulteriori sviluppi, però, non 

vengono presi in considerazione dall'impresa nel momento in cui decide quante 

risorse destinare alla R&S, per cui il livello ottimale non verrà raggiunto, 

proprio perché si tiene conto solo degli effetti positivi sfruttabili internamente.  

Quindi, anche in questo caso si pone la necessità di trovare dei rimedi per far sì 

che si tenga conto non solo dei benefici interni, ma anche di quelli sociali. 

Come nel caso delle esternalità negative, gli accordi fra più imprese (come ad 

esempio le joint venture) potrebbero far raggiungere il livello ottimale di risorse 
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destinate alla R&S, poiché gli attori coinvolti nel loro finanziamento terrebbero 

conto anche dei loro benefici individuali e quindi destinerebbero risorse 

adeguate a questo reparto. 

Nel caso in cui, poi, ci potessero essere anche benefici per l'intera società, lo 

Stato potrebbe finanziare operazioni simili diventando partner di tali progetti, 

oppure offrendo sussidi singoli ad ogni impresa in modo tale da far raggiungere 

ad ognuna il livello ottimale di risorse di cui necessita per la R&S non tenendo 

conto solo di se stessa. Ovviamente, qui si pone il problema di stabilire 

l'ammontare di questi sussidi, sempre tenendo conto che non si può fare di tutta 

l'erba un fascio per  cui bisognerebbe valutare adeguatamente la situazione di 

ogni impresa. 

Infine, potrebbe essere lo stesso Stato a farsi carico della produzione di 

determinati beni non prodotti in quantità efficienti privatamente o di spese di 

ricerca per cui delegare il tutto a privati porterebbe più ad avere costi piuttosto 

che benefici. Qui, bisognerebbe valutare attentamente quale delle due 

alternative produca l'impatto minore sul costo, sempre tenendo conto del livello 

di efficienza da raggiungere.  

In alcuni casi, però, anche la produzione pubblica potrebbe andare incontro a 

dei problemi, che vedremo più avanti. 
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3.  I BENI PUBBLICI  

Fin qui, ci siamo occupati di beni privati, ma essi non sono gli unici esistenti, 

bensì esistono anche quelli pubblici (per ora parleremo solo di questi due tipi). 

Essi sono definiti così perché non rivali e non escludibili nel consumo, non per 

questioni relative al soggetto che li possiede. L'assenza di rivalità implica che 

una volta che il bene è stato prodotto, se un individuo lo consuma, non 

diminuisce l'utilità di altri che potrebbero volerlo consumare dopo di lui.  

L'esempio più calzante è quello della difesa nazionale: se un soggetto trae 

beneficio da essa, anche gli altri lo faranno nella stessa misura, senza che il 

consumo di uno diminuisca quello degli altri. Per i beni privati, invece, non 

funziona così: se qualcuno mangia una mela, la stessa non potrà poi essere 

mangiata da qualcun altro dopo, per cui essa è un bene rivale nel consumo. 

Insieme alla non escludibilità, questi caratteri pongono problemi di efficienza 

riguardo ai beni pubblici, anche perché non sempre è facile creare un mercato 

per tali beni. 

 

3.1 I beni pubblici e l'efficienza 

Affrontando il problema dei beni pubblici da tale punto di vista, dobbiamo 

introdurre alcuni concetti base sull'efficienza di Pareto. Un'allocazione di beni e 

input di produzione viene detta Pareto-efficiente se, modificandola in qualche 
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modo, non è possibile migliorare la situazione di un individuo senza peggiorare 

quella di un altro. Per far sì che questa configurazione si verifichi, dev'esserci 

efficienza sia nel consumo che nella produzione, cioè i beni disponibili 

nell'economia sono allocati in modo efficiente, che vuol dire che il saggio 

marginale di trasformazione fra due beni qualsiasi è uguale al saggio marginale 

di sostituzione fra questi due, comune a tutti i consumatori. Il saggio marginale 

di trasformazione è «il tasso la quale un sistema economico può trasformare un 

bene in un altro, variando l'allocazione degli input»5, mentre quello di 

sostituzione è il tasso a cui il consumatore è disposto a cedere un bene per 

ricavarne una certa quantità di un altro.  

Con la presenza di beni pubblici non è possibile mantenere tali condizioni, 

poiché, vista la non rivalità, tutti i consumatori potranno consumare in ogni 

caso la stessa quantità del bene e quindi non potranno farlo oggetto di scambi 

per ottenere altro.  

Ipotizziamo di avere un'economia formata da due individui, che devono 

spartirsi un bene pubblico e uno privato. Il primo individuo possiede un certo 

reddito R1, mentre l'altro R2; il bene privato presenta un costo marginale di 6€ 

(bene a), mentre quello pubblico di 14€ (bene b)). i due soggetti hanno funzioni 

di utilità che dipendono da quanto consumano dell'uno e dell'altro bene, cioè 

U1=(x1, xb) e U2=(x2, xb), ricordando che la quantità del bene pubblico è la 

                                                           
5 Ibidem  
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stessa. Così, possiamo ricavare le curve di domanda dei due consumatori, 

massimizzando la loro utilità. 

 

 

 

Nel grafico, sono rappresentate le domande dei due consumatori per il bene 

privato. Se siamo in un mercato in cui vige la concorrenza perfetta, il prezzo a 

cui esso tenderà sarà 6.  
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Qui, invece, troviamo le curve di domanda del bene pubblico dei due 

consumatori, che ci dicono quanto entrambi ne richiedono tenendo conto del 

loro vincolo di bilancio e del costo del bene privato. 

Come possiamo notare, la costruzione del grafico riguardante queste due  

domande e quella totale che le rappresenta è simmetrica rispetto a quella dei 

beni privati: mentre in quest'ultimo caso essa si costruisce sommando 

orizzontalmente le domande dei consumatori, qui la disponibilità totale a 

pagare per il bene pubblico si ottiene con una somma verticale. Questo si spiega 

pensando al fatto che qui la quantità consumata è uguale per tutti, ma la 
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disponibilità a pagare per il bene cambia, per cui è così che si determina il 

valore totale attribuito al bene.  

Nel nostro caso, il consumatore 1 spenderebbe 9 per un'unità di bene pubblico, 

mentre il consumatore 2 arriverebbe fino a 13. in questo modo otteniamo la 

disponibilità totale dell'economia dalla somma dei due singoli, cioè 22. Per 

stabilire la quantità con cui fornire il bene, generalmente si considera che la 

produzione è conveniente finché il beneficio marginale non uguaglia il costo 

marginale che nel nostro caso è pari a 14. Dal grafico possiamo vedere che, 

considerando la domanda sociale, la quantità ottima corrisponde a q*, cioè il 

punto in cui il costo marginale sociale uguaglia il beneficio marginale sociale.  

Noi sappiamo che ogni punto della curva di domanda di un bene rappresenta 

approssimativamente il saggio marginale di sostituzione fra quel bene e un 

altro, mentre il costo marginale corrisponde al saggio marginale di 

trasformazione. Quindi, possiamo dire che la somma delle disponibilità è anche 

la somma dei saggi marginali di sostituzione, che in q* uguaglieranno il saggio 

marginale di trasformazione. Da qui, possiamo ricavare la condizione di 

efficienza per il bene pubblico. Considerando che tutti consumano la stessa 

quantità, per ottenere una produzione efficiente il valore totale attribuito 

all'ultima unità fornita del bene (cioè la somma dei saggi marginali di 

sostituzione) dev'essere uguale alla spesa che la società sostiene per produrla (il 

saggio marginale di trasformazione).  
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3.2 Mercati, beni pubblici e free riding 

Dal momento che ora sappiamo cosa dovremmo ottenere per avere una 

situazione economica efficiente anche in presenza di beni pubblici, dobbiamo 

cercare di capire se questa condizione è veramente realizzabile o meno. Finora 

abbiamo sottolineato più volte l'importanza della caratteristica di non rivalità e 

delle sue conseguenze, ma ci siamo occupati molto poco della non escludibilità. 

Eppure, nel verificare la fattibilità dell'efficienza nei mercati reali, essa diventa 

cruciale. Una conseguenza importante della non escludibilità è che tali beni 

generano un'esternalità positiva, poiché nella loro produzione non si tiene 

conto di tutti coloro che potranno trarne beneficio, né di quanto sarebbero 

disposti ad offrire per usufruirne, come nell'esempio della difesa nazionale fatto 

precedentemente. Esso può essere ripreso anche per portare alla luce il 

problema che crea la produzione di beni pubblici. Supponiamo che uno stato 

non abbia ancora implementato la difesa nazionale e cerchi di stabilire che 

entità essa dovrebbe avere e quindi la mole di denaro da investire in essa. Per 

farlo, avrebbe bisogno principalmente di due tipi di informazione: i costi di tale 

comparto e quanto ognuno dei componenti della società sarebbe disposto a 

spendere per essa. Il problema è quello di ottenere tali informazioni al livello 

più completo possibile: lo stato non avrebbe altra scelta se non quella di 

chiedere ad ogni cittadino il valore massimo che attribuisce ad ogni possibile 

livello di sicurezza nazionale che lo stato sta prendendo in esame. 
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Successivamente, dovrà esaminare tutta questa mole di informazioni e da essa 

ricavare il livello ottimo di difesa richiesta dal complesso della collettività. Già 

solo questa operazione è sufficientemente complessa, ma si pone anche un altro 

problema. Se un individuo sa che tutti gli altri dichiareranno sinceramente la 

spesa che sarebbero disposti ad affrontare e che la difesa verrà fornita in ogni 

caso, egli sarà tentato di dire che il suo contributo sarebbe zero, poiché alla fine 

godrà comunque di tutti i vantaggi dati dalla protezione. Allo stesso tempo, 

comunque, se tutti gli individui residenti nello stato facessero lo stesso 

ragionamento (opportunismo) di questo individuo il risultato sarebbe 

esattamente l'opposto di quello che tutti vorrebbero se agissero onestamente: lo 

stato verrebbe a sapere che a nessun cittadino interesserebbe la difesa nazionale 

e, quindi, non la implementerebbe. Questa problematica è nota come free 

riding.  

Il nostro esempio ha trattato le conseguenze della non escludibilità 

coinvolgendo l'autorità pubblica, ma la conclusione vale per qualsiasi bene con 

tale caratteristica, per cui anche quelli che potrebbero essere normalmente 

coinvolti nei meccanismi dei mercati privati. A maggior ragione, in questo caso, 

il bene non verrà fornito: se, una volta prodotto, esso potrà essere consumato da 

chiunque, anche senza che ognuno paghi per farlo, l'impresa produttrice si 

troverebbe ben presto a fallire. 
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3.3 In che modo affrontare i problemi dei beni pubblici? 

Come abbiamo visto, le difficoltà poste in essere dalla presenza dei beni pubblici 

sono molteplici, non ultime quelle relative alle esternalità positive, della cui 

presenza abbiamo descritto gli effetti nel primo paragrafo.  

Ovviamente, tutte le ipotesi sottostanti la nostra analisi non hanno sempre e del 

tutto riscontro nella realtà. Ad esempio, il problema del free riding origina dal 

comportamento opportunista degli individui, che viene dato per scontato 

perché si suppone che tutti puntino solo alla massimizzazione della propria 

utilità personale attraverso il solo possesso di determinate quantità di certi beni 

e servizi. Nella realtà, però, questo non è sempre vero. Molte persone fanno cose 

che non sono solo nel proprio interesse, come il volontariato, senza che debbano 

essere in qualche modo obbligate dalla legge o altre istituzioni. Altrettanti 

individui fanno donazioni a favore di diversi tipi di enti, che mirano a 

migliorare le condizioni di tutti. 

Inoltre, i beni privati non vengono forniti esclusivamente da singoli o imprese, 

ma anche dallo Stato (le case, per esempio) e, simmetricamente, diversi privati 

provvedono alla produzione di beni pubblici. Si pensi a tutte le fondazioni 

private che gestiscono beni pubblici e forniscono servizi che sarebbero 

appannaggio dello Stato. 

Ed è proprio di questo che si parlerà nel prosieguo.  
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CAPITOLO 2 

NON PROFIT E FONDAZIONI: PERCHÈ E COME 

 

 

1.  INTRODUZIONE 

Lo studio delle organizzazioni non profit si è sviluppato in tempi relativamente 

recenti. Nella letteratura economica è normale vedere prevalentemente la 

differenziazione fra due poli opposti, lo Stato e la produzione privata, ma nella 

realtà non è così. Ci sono organizzazioni che vengono a porsi fra le due, non 

solo e non tanto per quanto riguarda la concezione istituzionale, ma perché 

necessarie in relazione a questioni economiche. 

All'incirca dagli anni '60-'70 ha cominciato a svilupparsi un filone di studi 

riguardante il motivo dell'esistenza del settore non profit, soprattutto ad opera 

di economisti americani, lo stato in cui il cosiddetto “Terzo settore” ha da 

sempre avuto maggiore rilevanza. 

Sono stati esaminati sia il lato della domanda che quello dell'offerta, ma 

purtroppo il problema maggiore risulta essere da sempre quello della parte 

empirica: anche recentemente, in molti stati, mancano rilevazioni unitarie e 

sistematiche che permettano di studiare a fondo e adeguatamente tutti gli 

aspetti rilevanti. Per questo motivo, spesso ci si trova a dover limitare il campo 

da prendere in esame o manca il materiale per far sì che si possano confrontare 
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gli andamenti nei diversi periodi storici. Inoltre, anche le stesse classificazioni 

del settore non sono omogenee e i dati empirici devono ovviamente tenere conto 

di tali discrepanze. 

Malgrado queste premesse, comunque, soprattutto dopo gli anni Settanta si 

sono sviluppate diverse teorie che hanno cercato di capire il ruolo del non 

profit all'interno dell'economia e anche dello sviluppo istituzionale, ma c'è 

anche un filone della letteratura che si è concentrato in particolare sul 

comportamento di tali organizzazioni. 

Cercherò di fare una disamina di entrambi questi aspetti, partendo dai 

fondamenti degli studi del settore e di come la teoria si sia sviluppata al 

riguardo, cercando innanzitutto di fare una distinzione fra le tipologie di 

organizzazioni che possiamo avere. Nel seguito userò indistintamente i termini 

impresa, azienda, istituzione, organizzazione per indicare sia le for profit che le 

non profit, mentre userò for profit, profit seeking, massimizzatrici di profitto, 

tradizionali per indicare le imprese il cui obiettivo è proprio quest'ultimo e che 

possono distribuire il loro disavanzo, mentre nonprofit, Terzo settore 

indicheranno l'altro tipo di imprese. 

 

 

2.  TIPOLOGIE DI ORGANIZZAZIONI NON PROFIT 
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In uno dei primi articoli riguardanti le motivazioni dell'esistenza del Terzo 

Settore, Hansmann6 adotta una classificazione del settore non profit fondata su 

due criteri: la fonte di reddito disponibile per l'organizzazione e il modo in cui 

essa è controllata.  

Secondo il primo parametro, si distinguono due tipi di istituzioni: la «donative 

non profit»7, per la quale la maggior parte delle entrate deriva da contribuzioni 

volontarie, e la «commercial non profit»8, che deriva le sue disponibilità 

economiche soprattutto dalla vendita di beni e servizi. 

Con riferimento al secondo criterio, invece, si distingue fra «mutual non 

profit»9, se il controllo appartiene ai diretti benefattori dell'organizzazione 

oppure si parla di «entrepreneurial non profit»10 in tutti gli altri casi. 

 

 

3.  LE TEORIE  

Introdurremo ora le principali teorie e i loro sviluppi successivi riguardanti 

l’intero settore non profit, per poi passare ad esaminare più nello specifico la 

situazione delle fondazioni. 

 

3.1 La teoria di Weisbrod 

                                                           
6 Hansmann H., “The role of nonprofit enterprise”, 1980 
7 Ibidem  
8 Ibidem. 
9 Ibidem  
10 Ibidem  
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La prima rilevante teoria che ha veramente dato inizio allo studio del non profit 

e alle sue interazioni con gli altri ambiti economici venne formulata da Burton 

Weisbrod, in un articolo del 197511. L'intento dell'autore è quello di esaminare 

il ruolo di un'impresa non profit in relazione ad un mercato in cui convivono 

organizzazioni pubbliche e private, nel quale vengono forniti beni a consumo 

privato, ma anche collettivo.  

Il punto di partenza preso in considerazione è il funzionamento del settore 

pubblico. L'autore adotta alcune ipotesi di base per determinare il livello di 

output che sarà fornito dallo Stato secondo il suo modello:  

- le persone si comportano razionalmente; 

- la tecnologia e le possibilità produttive sono date;  

- la funzione di utilità di ogni consumatore è formata sia da beni a consumo 

privato che collettivo ed esse non sono uguali per tutti i consumatori;  

- il governo fornirà una quantità e qualità di beni stabilita attraverso un 

processo di votazione. 

In questo modello, Weisbrod determina che la quantità che viene infine 

prodotta non corrisponde al livello soddisfacente per tutti i consumatori: 

pagando lo stesso livello di tassa sull'unità di prodotto, alcuni preferirebbero 

ridurre l'imposizione e con essa la quantità prodotta, mentre altri vorrebbero 

che accadesse l'opposto. In una tale situazione sarebbe l'elettore mediano a 

prevalere, ma si può dire che a meno che non si possa stabilire il beneficio 

                                                           
11   Weisbrod B., “Toward a theory of the voluntary nonprofit sector in a three-sector 
economy”, 1975 
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marginale di ogni contribuente e quindi far pagare la tassa su quella base, a 

prescindere dal metodo di votazione e dal tipo di imposta, ci sarà sempre 

qualche individuo insoddisfatto dalla quantità di output fornito dallo Stato. 

Ovviamente, il livello di non appagamento potrà essere più o meno elevato, ma 

se non sarà possibile sapere le singole funzioni di utilità e organizzare la 

produzione in base ad esse, qualcuno rimarrà sempre scontento.  

Se all'interno della società si ha una grande omogeneità fra gli individui, il loro 

benessere richiederà un mix di beni simile e quindi il livello di insoddisfazione 

per la quantità di prodotto determinata dallo Stato sarà minore. Però, non solo 

ci dovrà essere similitudine fra le preferenze, ma anche fra la disponibilità 

economica degli individui in questione. Questa relazione non potrà essere 

perfettamente proporzionale perché, a meno che la domanda per un 

determinato bene non vari al mutare della ricchezza esattamente nella stessa 

misura in cui al variare di quest'ultima varia la tassa, il rapporto non sarà 

strettamente correlato; ciononostante, bisognerà comunque tenere conto che 

oltre all'utilità si ha anche il vincolo di bilancio da tenere presente. Ci sono, 

comunque, molte altre caratteristiche della popolazione che possono avere a 

che fare con l'eterogeneità della domanda, ma rimane il fatto che la diversità fra 

gli individui di cui abbiamo parlato potrà in qualche modo essere usata come 

parametro per cercare di evincere l'entità delle differenze della domanda. 

Con un alto livello di varietà nella popolazione, ci saranno sempre più individui 

che vorranno trovare metodi alternativi per porre rimedio all'insoddisfazione 
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generata dalla sottoproduzione statale. Essi si troveranno davanti opzioni come 

la migrazione, formare livelli di governo inferiori oppure la ricerca di 

alternative date dai mercati privati o dalle organizzazioni di volontariato. Ciò su 

cui si focalizza l'autore sono le ultime due opzioni. 

Riguardo alla prima delle due, sappiamo che la fornitura di beni pubblici non 

sarà mai adeguata, a causa delle caratteristiche di non escludibilità e di non 

rivalità nel consumo. Quindi, si porrà di nuovo il problema di non avere una 

sottoproduzione rispetto alla richiesta che si deve soddisfare: per quanto 

attraverso meccanismi diversi, sia il settore pubblico che quello privato, non 

riescono a risolvere il problema della soddisfazione dei soggetti nella fornitura 

di beni pubblici. Ciò che può succedere è che ci siano beni privati sostituti di 

quelli pubblici, anche se essi non lo saranno mai perfettamente. Malgrado 

questo, molti consumatori potrebbero preferire il bene privato perché esso 

rende raggiungibili livelli di controllo che quello pubblico non ha: è proprio 

questo il principale problema con il bene in oggetto. Infatti, le decisioni relative 

al bene pubblico non sono sempre sotto il totale controllo di coloro che ne 

beneficiano, ma allo stesso tempo essi sono comunque coinvolti in ciò che lo 

riguarda e come determinate decisioni possano cambiare il modo e il livello di 

consumo di tale bene. 

In ogni caso, continuano ad esserci beni pubblici ed essi sono anche rilevanti 

nella vita di tutti i giorni, per cui ci devono essere delle ragioni che determinano 

che non ci si accontenti dei sostituti privati. Essi potrebbero rivelarsi beni non 
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abbastanza soddisfacenti da permettere di abbandonare il consumo del bene 

pubblico oppure quest'ultimo potrebbe avere un prezzo talmente più 

vantaggioso del sostituto che non ci sarebbero possibilità di competizione. 

Comunque si presenteranno sempre casi in cui alcuni dei consumatori 

insoddisfatti vorranno rivolgersi al consumo del bene privato e questo porterà 

ancora di più ad un livello di produzione nel settore pubblico lontano da quello 

ottimo. Inoltre, non è detto che tutti i consumatori insoddisfatti decideranno di 

scegliere fra il bene pubblico ed il suo sostituto, facendo allontanare anche 

questo dal conseguimento della condizione di ottimo.  

Detto ciò, possiamo immaginare il ruolo che Weisbrod pensi possa essere quello 

del non profit: «these organizations will supplement the public provision and 

provide an alternative to the private-sector provision of the private-good 

substitutes for collective goods»12. Di conseguenza ci si aspetterebbe che il 

settore volontario vada incontro a difficoltà finanziarie, considerando che 

rimane sempre il problema della gestione del free-riding. È vero che tale 

fenomeno non è facilmente risolvibile, ma bisogna ricordare che anche negli 

altri casi si possono incontrare inefficienze più gravi se pensiamo che, come già 

detto, non è scontato che tale fenomeno si manifesti nelle dimensioni e nella 

gravità che darebbero problemi di sopravvivenza del settore né che esso si 

verifichi in generale.  

Dal momento che coloro che danno vita al settore volontario sono gli individui 

                                                           
12  Weisbrod B., “Toward a theory of the voluntary nonprofit sector in a three-sector 
economy”,  1975. 
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insoddisfatti dall'entità della fornitura del bene da parte dello Stato, ne consegue 

che più l'eterogeneità nelle quantità sarà alta e più il sistema di tassazione non 

sarà correlato al beneficio marginale, più si svilupperà questa terza via di 

soddisfazione della domanda. Ciò che bisogna porre in rilievo è che, date le 

tasse, non conta né la diversità fra i consumatori né quella fra le funzioni di 

domanda, bensì le quantità domandate, che creano le condizioni per cercare 

un'altra via di soddisfazione. 

È importante sottolineare, però, che il governo può essere avvantaggiato nel 

fornire beni pubblici, ma i suoi costi di organizzazione nel farlo non sono 

affatto trascurabili. Infatti, riuscire ad implementare tale produzione in modo 

efficiente e a vari livelli nella struttura statale è complesso e comporta costi 

aggiuntivi, oltre a quelli dati dalla particolarità dei beni in questione, che non 

rendono scontato il fatto che il primo fornitore di tali beni sia proprio lo Stato. 

Effettivamente, è più facile che, in prima istanza, i cittadini si rivolgano al 

settore non profit. Oltre ai costi in ballo, infatti, sono le stesse persone coinvolte 

che reputano inizialmente più facile dar vita a diversi meccanismi associativi 

per risolvere i problemi che gli si pongono davanti: l'intervento dello Stato è 

subordinato al meccanismo di voto, che dà vita al nascere dell'offerta dei beni, 

ma esso presuppone che la domanda di tali beni si manifesti più o meno 

simultaneamente nelle varie realtà, cosa che in realtà non avviene. La 

consapevolezza si fa strada man mano e non dappertutto nello stesso modo, per 

cui è più probabile che il primo ad essere coinvolto sia il Terzo settore.  
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Un piccolo esempio che può essere fatto al riguardo adottando una prospettiva 

storica pone in rilievo la situazione del Regno Unito nel Seicento, quando la 

fornitura di beni e servizi collettivi era gestita in misura estremamente ridotta 

dal governo, mentre aveva un carattere assolutamente predominante proprio il 

settore non profit. Si può pensare che man mano che la domanda acquista 

rilevanza cominci ad entrare in gioco anche l'organizzazione statale, che riesce 

meglio a gestire i costi della produzione di tali beni. Inoltre, con lo sviluppo 

dell'economia e l'aumento del reddito, la domanda di beni pubblici aumenta, 

anche se in misura minore rispetto a quella dei beni privati allo stesso livello di 

rendita. Al di là della domanda diretta, però, si può tener conto anche del fatto 

che avendo più disponibilità economiche gli individui siano più portati a fare 

donazioni e quindi alimentino il settore non profit, per coprire le mancanze 

date dalle imperfezioni del mercato o per soddisfare porzioni di domanda che lo 

Stato non può considerare perché potrebbe essere relativa a percentuali della 

popolazione troppo ristrette. 

Malgrado ciò, a causa dei problemi di free riding, la questione del 

finanziamento del settore volontario potrebbe rimanere comunque importante: 

se lo Stato ha a suo favore il sistema di tassazione e i poteri coercitivi, il non 

profit non può contare su queste due caratteristiche. Addirittura, non è affatto 

scontato che tale settore venga favorito dallo Stato stesso attraverso detrazioni a 

favore dei donatori o esenzioni rilevanti dalle imposte, per cui si 

aggiungerebbero ulteriori difficoltà. Nonostante tutti questi fattori di 
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svantaggio, però, ce ne sono altri meno ovvii ed evidenti, ma che possono essere 

ugualmente determinanti, a favore del non profit: la pressione sociale a donare 

e aiutare gli altri è un fenomeno molto sentito nella società moderna, che 

prende ancor più rilievo se pensiamo anche ad una componente religiosa che 

potrebbe entrare in gioco e che è indipendente dal credo specifico coinvolto. 

Quindi, non solo l'aumento del benessere economico crea aspettativa di 

condivisione della propria ricchezza verso chi ne ha bisogno, ma anche la 

spinta religiosa è forte. Salta agli occhi anche ciò che dal mero punto di vista 

della teoria economica potrebbe essere considerata una sorta di anomalia: nella 

letteratura si parte sempre dall'ipotesi che la funzione di utilità di ogni 

individuo sia formata da diversi mix di quantità di vari tipi di beni; in questo 

modo, non si tiene conto che parte del benessere può essere ricavato dall'atto di 

contribuire a qualche causa importante per la società in cui si vive o a vedere 

altre persone beneficiare di qualcosa che altrimenti non avrebbero. 

Ovviamente, questo aspetto è strettamente correlato al primo, ma al di là della 

motivazione che ognuno può avere per l'atto del donare, rimane comunque il 

fatto che l'utilità non sia data solo dal possesso di beni e servizi ma anche 

dall'altruismo. 

Tutto ciò permette di fare un'ulteriore considerazione: non è detto che il 

problema del free riding sia così tanto determinante come si è sempre pensato. 

Se parte del benessere viene dai fattori appena messi in luce, non sembra 

probabile che i cittadini non paghino per i beni pubblici e si limitino a sfruttare 
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la fornitura che sarebbe comunque messa a loro disposizione, ma addirittura si 

può pensare che diano aiuti economici diretti o indiretti per far sì che la fonte 

dei beni in questione non sia solo pubblica, ma possa essere anche proveniente 

dal settore non governativo. 

 

3.2 La teoria di Hansmann 

La seconda più importante teoria da cui hanno preso il via gli studi del settore 

non profit è quella elaborata da Henry Hansmann nel saggio intitolato “The role 

of nonprofit enterprise” del 1980, apparso per la prima volta sullo Yale Law 

Journal. 

L'avvio dell'analisi comincia dal considerare cosa distingue le organizzazioni 

non profit rispetto alle altre. Il principale tratto distintivo viene individuato nel 

“non distribution constraint” (vincolo di non distribuzione), cioè il principio 

secondo cui i profitti non possono essere distribuiti alle persone che esercitano 

il controllo nell'azienda. È da notare come ciò che è vietato non è il profitto in sé 

e per sé, ma semplicemente la sua condivisione fra chi gestisce l'istituzione: 

tutto dev'essere convogliato nella fornitura di beni e servizi tipici per 

quell'azienda.  

La domanda principale che viene posta è per quale ragione una determinata 

attività è più adatta ad essere svolta attraverso una non profit piuttosto che 

un'impresa tradizionale. La risposta è praticamente contenuta nella differenza 

fra i due tipi di aziende: quelle che cercano di massimizzare il profitto per 
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condividerlo sono più soggette alla tentazione di usare anche mezzi poco leciti 

per raggiungere tale obiettivo. L'abbassamento della qualità, l'aumento dei 

prezzi non giustificato da un innalzamento dei costi etc sono tutte possibili 

pratiche utilizzabili dalle profit seeking. Per di più, nella grandissima 

maggioranza dei casi, è tutt'altro che facile per i consumatori verificare che ciò 

non accada o farlo potrebbe implicare costi troppo alti. D'altra parte, dal 

momento che le non profit non hanno la possibilità di distribuire gli utili, non ci 

sono imperfezioni nell'offerta sotto questo aspetto, poiché coloro che gestiscono 

l'organizzazione non avrebbero un proprio tornaconto nell'agire in maniera 

disonesta. Gli individui godrebbero di una garanzia che le altre aziende non 

potrebbero dare, oltre a quelle stabilite per legge e monitorate dagli organi dello 

Stato. Non sempre, però, questo monitoraggio risulta adeguato alle esigenze ed è 

in questo che risiede l'incertezza a cui va incontro il consumatore quando ha a 

che fare con istituzioni for profit. È evidente che un problema simile non si 

pone nella stessa misura per il Terzo settore e quindi i consumatori sono più 

portati ad avere fiducia verso esso. Così, se il consumatore non ha tutte le 

informazioni, ci troveremo sempre in una condizione di second best nella 

configurazione dell'economia. Inoltre, il fatto che le imprese profit seeking 

abbiano l'opportunità di approfittarsi di tale debolezza crea ulteriori 

inefficienze e la produzione e i prezzi effettivi saranno ancora più lontani da 

quelli ottimali. Quindi, dal momento che i normali vincoli contrattuali e 

legislativi non sono sufficientemente stringenti per far sì che questi pericoli 
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vengano evitati, si parla di “contract failure”.  

Una peculiarità dei beni e servizi forniti dalle non profit risiede nel fatto che 

molto spesso i beneficiari del prodotto di tali organizzazioni differiscono da 

coloro che pagano per esso. Questo spiega perché identici tipi di output non 

vengano gestiti dalle imprese classiche, ma si sfrutti il Terzo settore: visto che, 

oltre ai problemi di informazione già citati, non si ha modo (o è molto costoso e 

difficile) di sapere se ciò per cui si paga soddisfa effettivamente i beneficiari, il 

non distribution constraint aumenta la fiducia dei donatori poiché coloro che 

ne sono a capo non avrebbero motivo di approfittarsi della loro posizione, come 

è molto più probabile che facciano in un'impresa che può distribuire il 

disavanzo.  

Finora abbiamo preso in esame più la domanda e l'offerta che i beni coinvolti in 

sé. Bisogna però citare anche il fatto che, sempre per la maggiore affidabilità 

che esprime il vincolo a cui sono soggette le non profit, è più facile che gli sia 

affidata la produzione dei beni pubblici. Oltre alle ben note difficoltà di lasciare 

tale compito alle imprese profit seeking, dev'essere tenuto in conto il fattore che 

gli individui che contribuiscono sono più portati a farlo se sanno che gli scopi a 

cui sono destinati sono sotto più stretta osservazione e non c'è rischio che tali 

fondi vengano dirottati verso altri obiettivi. Inoltre, le non profit non sono legate 

a guadagni e performance così strettamente come le loro rivali e possono 

contare su donazioni e sussidi, per cui possono permettersi anche una 

produzione che deve sempre essere il più efficiente possibile, ma senza rischiare 
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nella stessa misura di andare incontro al fallimento come per l'altro tipo di 

imprese.  

D'altra parte, questo può anche essere considerato il primo dei problemi 

caratterizzanti la forma non profit: se tali aziende dipendono da donazioni e 

contributi e non hanno propri profitti per vari motivi, non sono legate 

effettivamente a dover sempre conseguire una performance di un certo tipo 

come le for profit, ma allo stesso tempo sono condizionate dagli umori dei 

benefattori, che possono variare anche in maniera ingente il loro aiuto, non per 

forza solo in relazione a cambiamenti nell'ambiente economico. 

Un'altra questione è quella relativa alla cosiddetta «cross-subsidization»13, cioè 

il fenomeno secondo il quale non è detto che ciò che viene guadagnato dalla 

non profit di tipo commerciale venga usato per fornire il servizio al 

consumatore che ha pagato. Molto spesso, le non profit hanno una certa libertà 

nel disporre dei loro profitti e spesso essi vengono usati per supplire a 

mancanze nella fornitura a chi è meno fortunato di coloro che hanno pagato o 

per acquistare mezzi e procurare servizi i cui alti costi li renderebbero 

altrimenti proibitivi. Tale modus operandi è giusto e raccomandabile, ma esso 

può tramutarsi in problema nel momento in cui i costi superino i benefici 

oppure nella natura della redistribuzione a cui si dà origine. 

La presenza del non distribution constraint non dà solo vantaggi all’azienda 

non profit: l’assenza della possibilità per il management di beneficiare dei 

profitti non stimola a conseguire la performance nel modo ottimale, sia nel 
                                                           
13 Hansmann H.,“The role of nonprofit enterprise”, 1980. 
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cercare di limitare i costi che nel raggiungere gli obiettivi nel modo più 

efficiente possibile. Tale circostanza può essere in parte fisiologica, ma deve 

essere tenuta strettamente sotto controllo e bisogna cercare di motivare i gestori 

dell'istituzione in qualche modo. Le non profit sono, solitamente, meno efficienti 

rispetto alle imprese tradizionali, ma devono pur sempre essere attentamente 

seguite sotto ogni aspetto, poiché l'efficienza aiuta nell'attirare donazioni, ma è 

ancora più importante per le non profit commerciali. 

In generale, comunque, le aziende del Terzo settore sono svantaggiate sotto 

diversi aspetti rispetto alle loro rivali, dalla capacità di attrarre capitali, al 

rispondere prontamente ai cambiamenti di domanda, all'entrare nei mercati e 

così via. Per cui, se teoricamente possono sorgere in qualsiasi ambito 

dell'economia, in pratica hanno bisogno di alcune condizioni non sempre così 

scontate: il vincolo di non distribuzione dovrebbe costituire un vantaggio 

determinante nelle decisioni che prende il consumatore e le disponibilità 

provenienti dai profitti e/o dalle donazioni e i sussidi dovrebbero essere tali da 

non far pesare gli svantaggi citati. Altrimenti, l'ago della bilancia penderà a 

favore delle imprese profit seeking. 

 

3.3 La rivisitazione delle teorie di Weisbrod e Hansmann 

Entrambe le prime e più rilevanti teorie riguardanti ruolo e comportamento del 

non profit sono state ripetutamente riprese da diversi autori per ampliarne la 

formulazione o per approfondirne alcuni aspetti specifici. Lo stesso Hansmann 
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riprende in qualche modo la teoria di Weisbrod. Quest'ultima sarà la prima 

delle due che prenderemo in esame. 

Una delle ipotesi di partenza di questo autore è quella secondo cui il livello e la 

qualità di fornitura del bene viene deciso attraverso un meccanismo di voto, di 

qualsiasi tipo esso sia. Così, ci saranno sempre dei cittadini insoddisfatti che 

cercheranno altri modi per soddisfare la loro domanda: per farlo, potranno 

rivolgersi al settore profit seeking o a quello non profit. La domanda che ci si 

pone è in base a cosa varierà la scelta. La risposta data nel saggio del 1975 è che 

dipende dal livello con cui sono presenti caratteristiche di collettività nel bene 

in questione. Se tale grado è alto il prodotto verrà fornito dalle non profit, 

altrimenti no14. Da questo si può concludere che il livello di produzione delle 

non profit sarà strettamente collegato al livello di spesa pubblica per la 

produzione di beni ad alta componente collettiva, visto che, mentre per le 

imprese massimizzatrici di profitto i beni producibili sono molteplici, per le 

altre aziende non è così.  

Inoltre, arrivando a toccare in qualche modo il problema del free-riding, in 

realtà si è visto che le persone ricavano benefici dal privarsi in parte di qualcosa 

che gli appartiene per farne beneficiare chi è più carente di mezzi materiali. Di 

conseguenza, ognuno può voler donare qualche tipo di bene (denaro, tempo 

etc) ad una determinata organizzazione non profit perché essa presenta almeno 

                                                           
14   Kingma B.R., “Public good theories of the nonprofit sector”, in Anheier H., Ben-Ner A. “The 
study of the non profit enterprise”, 2003        
   .           
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una particolare caratteristica che la rende diversa e in qualche modo preferibile 

rispetto ad un'altra, compreso il governo. Tale linea di pensiero sembra guidare 

il saggio di Weisbrod, il quale crede che ogni determinato tipo di 

organizzazioni produrrà un bene con qualche caratteristica che lo differenzi 

dagli altri della stessa categoria, ma soprattutto da quelli prodotti dallo Stato. 

Questa viene chiamata da Kingma15 la «heterogeneity hypotesis», che implica 

che una maggiore differenziazione nelle preferenze individuali all'interno della 

società porta a una dimensione più importante del settore non profit all'interno 

dell'economia, che così può usufruire di maggiori possibilità di scelta sulle varie 

tipologie di beni pubblici rispetto a quelle che si avrebbero se fossero forniti 

solo dallo Stato.  

Se la visione di Weisbrod è giusta, nel momento in cui lo Stato aumenta la 

fornitura di bene collettivo dovrebbe diminuire quella delle profit seeking e del 

non profit. Non viene specificato se tale riduzione avvenga esattamente nelle 

stesse proporzioni, ma qualsiasi diminuzione conseguente effettivamente 

osservata potrebbe essere considerata come conferma dell'ipotesi dell'autore. In 

uno studio del 200316 a riguardo, però, vengono prese in esame sia le donazioni 

private che il finanziamento pubblico a organizzazioni di soccorso 

internazionale e si vede che man mano che il numero dei donatori aumenta la 

diminuzione delle donazioni sparisce completamente.  

                                                           
15   Ibidem. 
16 Ribar D., Wilhelm M., “Altruistic and joy-of-giving motivations in charitable behavior”, 
Journal of political economy, 2002. 
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Slivinski, in un saggio del 200317, evidenzia anche il punto d'incontro fra le 

teorie di Weisbrod e Hansmann. Il primo dice nel suo saggio che, se gli 

individui insoddisfatti decidono di rivolgersi al sostituto privato del bene 

pubblico, il loro fornitore sarà sicuramente un'azienda for profit, mentre se 

sceglieranno il bene pubblico si rivolgeranno al non profit, dal momento che 

questo tipo di prodotto non può essere gestito dalle prime aziende per la non 

escludibilità e la non rivalità dei beni. Questa, però, non è l'unica motivazione, 

né la più stringente per questo fenomeno, ed è qui che i due autori vengono a 

collegarsi: Hansmann analizza la stessa questione da un altro punto di vista, 

cioè non quello di evidenziare cos'hanno in meno le for profit, ma ciò che 

hanno in più le altre imprese. Egli arriva alla conclusione che il tratto 

principale di differenziazione fra i due tipi di azienda, cioè il vincolo di non 

distribuzione, è ciò che permette alla non profit di prevalere nella produzione 

di beni pubblici. Essa ha un vantaggio competitivo dato dalla fiducia che questa 

costrizione dà all'immagine dell'organizzazione. In questo modo, Hansmann 

crea le basi per spiegare perché i consumatori si rivolgano a sostituti collettivi 

dei beni forniti dallo Stato.  

Proprio relativamente al saggio di Hansmann, possiamo dire che anche in 

questo caso ci sono state innumerevoli formulazioni e formalizzazioni 

successive. Queste ulteriori analisi, però, non sono comunque riuscite a dare 

                                                           
17  Slivinski A., “The public goods theory revisited”, in Anheier H., Ben-Ner A. “The study of the 
non profit enterprise”,  2003.          
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una spiegazione del tutto soddisfacente e definitiva riguardo alla funzione e ai 

compiti del non profit nei settori misti in cui sono presenti anche le imprese 

tradizionali. A maggior ragione, bisogna considerare il fatto che in molti settori 

dell'industria in cui i consumatori non hanno la possibilità di avere 

informazioni complete e competenze tali da poter capire da soli cosa sia meglio, 

le imprese dominanti rimangono comunque le for profit e a volte il non profit è 

del tutto assente, come nel caso del settore dell'informatica o dei trasporti.  

Ipotizzando che per gli individui sia indifferente se rivolgersi al profit o al non 

profit e che per chi lavora all'interno di quest'ultimo settore la ragione che li 

spinge non sia fare del bene, ma motivi di interesse personale, per chi sostiene 

la teoria di Hansmann, il non distribution constraint sarebbe sufficiente a 

garantire comportamenti scorretti e opportunistici da parte di dirigenti, 

donatori, membri etc. In realtà, però, non è così: non è detto che le motivazioni 

dei dipendenti dell'organizzazione siano perfettamente allineate, né che il 

vincolo sia così potente da fermare qualsiasi appropriazione indebita da parte di 

tali individui18. Infatti, fra le ragioni per cui si presenta tale stato di cose c'è il 

fatto che le istituzioni preposte alla regolazione non hanno sempre le risorse 

necessarie per far rispettare le regole (come nel caso degli Stati Uniti con 

l'Internal Revenue Service). Oltre a questo, non sempre le forme di 

opportunismo sono sempre così facili da individuare, per cui ciò richiede un 

ulteriore sforzo da parte di chi deve controllare, non solo dal punto di vista 
                                                           
18   Ortmann A., Schlesinger M., “Trust, repute and the role of nonprofit enterprise”, in 
Anheier H., Ben-Ner A., “           
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della mole del lavoro che si presenta, ma anche della sua qualità 

nell'identificare ciò che non va. Infine, ciò che viene considerato abuso può 

variare nel tempo e non sempre gli viene attribuito lo stesso valore. Ad esempio, 

il mutamento degli obiettivi secondo i desideri del management aziendale o dei 

fondatori dell'organizzazione ignorando i desideri dei beneficiari, volontari etc 

è uno degli atti più diffusi fra i vari tipi di frode che si possono trovare e da 

sempre considerato fra i più gravi. 

L'ipotesi da cui siamo partiti è che i lavoratori all'interno del non profit siano 

esattamente uguali a quelli degli altri tipi di aziende. Però, nello scritto di 

Hansmann sembra avvertirsi una sensazione secondo la quale in realtà non è 

così, attribuendo a tali persone uno spirito altruistico molto più accentuato e 

votato più al bene pubblico che al proprio19. Il credere in un bene comune è 

anche motivo di coesione ed è stato inoltre suggerito che in alcuni casi tale 

motivazione possa sostituire gli incentivi dovuti al fatto che non ci siano dei 

proprietari massimizzatori di profitti.  

Dal punto di vista empirico, non sempre si è verificato se tutte le varie ipotesi e 

presupposti siano davvero riscontrabili. A cominciare dalla possibilità o meno 

per i lavoratori delle non profit di agire in modo scorretto, ci sono molteplici 

casi di scandali relativi a tale questione che metterebbero in dubbio tale assunto. 

Ciò di cui non ho trovato riscontro, però, sono veri e proprio studi atti a 

confrontare se l'incidenza di questi casi è maggiore o minore che nelle for 

                                                           
19  Ibidem             
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profit. È importante sottolineare, comunque, che secondo altre ricerche20, 

invece, i consumatori danno rilievo alla forma di proprietà nelle scelte che 

fanno e, fra questi, quasi il 50% preferisce la forma non profit alle altre.  

Altri dati da considerare21, sono relativi alle motivazioni che guidano chi lavora 

nel Terzo settore. Come metro di giudizio è stata usata la remunerazione del 

lavoro prestato, trovando differenze fra i semplici dipendenti e coloro che 

invece guidano le istituzioni. Mentre nel primo caso le differenze sono minime 

o assenti, nel secondo le variazioni si fanno molto più evidenti. Tale fenomeno 

potrebbe indicare il fatto che ci siano differenze nelle motivazioni che spingono 

a lavorare a livelli più alti per l'uno o l'altro tipo di impresa, ma non è detto che 

sia solo questo, poiché verificare un aspetto del genere è complicato, sia per il 

genere di motivazione che spingerebbe il lavoratore, sia perché a seconda del 

settore potrebbe essere necessario tener conto di aspetti molto diversi fra loro 

nella remunerazione, anche in basi ai compiti svolti e addirittura ai diversi tipi 

di non profit, per cui i dati potrebbero risultare fuorvianti.  

Altro fondamentale punto di vista da indagare riguarda la consapevolezza che 

hanno effettivamente i consumatori del tipo di forma proprietaria 

dell'organizzazione a cui si rivolgono. Diverse ricerche22 hanno riportato dati 

                                                           
20  Towers Perrin, “Navigating the changing healthcare system: The Tower Perrin survey of 
what Mericans know and need to know”, 1995 
21   Leete L., “Wither the nonprofit wage differential? Estimates from the 1990 census”, 2001.
              
        
22   Mauser E., “The importance of organizational form: Parent perceptions versus reality in 
the day-care insdustry”, 1993; Schlesinger M., Gray B., “Nonprofit organizations and health 
care: Burgeoning research, shfting expectations and persisting puzzles”, 2003  
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non esattamente prevedibili al riguardo, dal momento che ne è emerso che nella 

maggior parte dei casi gli individui non sono in grado di identificare 

correttamente che tipo di azienda hanno davanti.  

Hansmann stesso23, comunque, ribatte ad alcune delle asserzioni fatte riguardo 

alla sue affermazioni. Intanto, confuta la convinzione secondo la quale la 

presenza e l'entità con la quale le imprese non profit sono presenti nel mercato 

sia dovuta alla loro capacità di rispondere alle asimmetrie informative nel 

mercato. Lo stesso autore, però, in un saggio successivo24 afferma che tale 

fenomeno non può spiegarsi né solamente né principalmente con la variazione 

dei problemi di informazione, ma più fattori entrano in gioco. Inoltre, 

Hansmann contesta anche di aver affermato il fatto che il vincolo di non 

distribuzione da solo riesca ad ostacolare manovre opportunistiche, in 

particolare se teniamo conto del fatto che Ortmann e Schlesinger parlano nella 

loro analisi25 di non profit commerciali. Riguardo alle due distinzioni fra le 

aziende del settore è da registrare un altro problema su ciò che viene attribuito 

ad Hansmann: i due autori dicono che la loro ricerca può essere 

tranquillamente estesa anche alle non profit che vivono di donazioni, ma per 

Hansmann questo passaggio non è così semplice. Infatti, egli non sottoscrive nel 

primo caso la convinzione relativa alle non profit come risposta all'asimmetria 

informativa, ma in quelle di donazioni sì, visto che devono ad esse la loro 

                                                           
23 Hansmann H., “The role of trust in nonprofit enterprise”, in Anheier etc, 2003. 
24  Hansmann H., “The changing roles of public, private and nonprofit enterprise in education, 
health care, and other human services”, 1996. 
25  Vedi nota 10 
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sussistenza. Proprio perché possono essere considerate una soluzione a tale 

problema, le non profit di quel genere si rendono degne di beneficiare di tali 

apporti e devono fare il possibile per rispettare e compiere il loro ruolo. Quello 

che vuol anche far notare Hansmann è che molte non profit commerciali sono 

addirittura nate come dipendenti da donazioni, ma poi si siano trasformate e il 

loro rimanere non profit è più che altro dovuto ad un problema istituzionale: 

non dipendono da donazioni ma hanno comunque quello status a causa di una 

mancata previsione di questi mutamenti nella previsione della legge, almeno 

secondo l’autore. A maggior ragione, sarebbe un errore spiegare la loro 

esistenza come risposta a problemi informativi.  

 

3.4 Il contributo di Steinberg 

Il primo aspetto messo in evidenza da Steinberg nell'articolo del 198626 in cui 

per la prima volta dà il suo punto di vista sul settore non profit, è il fatto che le 

imprese, di qualunque tipo, non possono essere studiate esaminandole 

singolarmente ed isolate dal contesto, ma bisogna tenere conto delle interazioni 

fra loro. Sia all'interno del solo settore non profit che considerando gli altri 

ambiti dell'economia, le organizzazioni competono per l'approvvigionamento 

dei fattori produttivi, il lavoro qualificato etc. Allo stesso tempo, questo 

fenomeno è però mitigato dalla cooperazione all'interno del settore, ma anche 

di trasferimenti di risorse fra un ambito e l'altro dell'economia, come i sussidi 
                                                           
26  Steinerg R.,”Nonprofit organizations and the market”, in Powell W. W., “The nonprofit 
sector: a research handbook”, 1986 
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dal governo o le donazioni dalle imprese. In ogni caso, la struttura del mercato 

non è un fattore marginale o da prendere semplicemente come assunto, ma ha 

una sua rilevanza in sé. Malgrado le differenze di struttura interna che hanno i 

diversi tipi di imprese, i loro comportamenti e i loro metodi si assomigliano 

nella produzione e nella promozione. La stessa struttura, comunque, non deve 

essere considerata come immutabile, poiché, se nel breve periodo essa non può 

subire variazioni troppo rilevanti, nel lungo può essere totalmente mutata.  

Quindi, è altamente preferibile prendere in esame i diversi tipi di 

organizzazione tutti insieme, sia perché effettivamente coesistono, nella realtà, 

in diversi mercati, sia perché non è detto che le imprese cosiddette for profit 

abbiano davvero questo obiettivo: tale terminologia è una definizione legale, ma 

può capitare che poi di fatto in ambiti di mercato in cui sono presenti le non 

profit anche le altre non pensino solo alla massimizzazione del profitto.  

Sebbene le fonti di guadagno per il Terzo settore e le loro opposte possano 

sembrare totalmente differenti, questo non è del tutto vero. Intanto, dobbiamo 

dire che sia chi fa degli acquisti che chi fa donazioni riceve benefici, nel primo 

caso diretti e nel secondo anche indiretti, ma che comunque portano a risultati 

simili e possono essere considerati entrambi come scambi commerciali, perché 

se tale beneficio diretto motiva l'atto allora essi non differiscono dai normali 

acquisti. Inoltre, il modo di ottenere tali finanziamenti assomiglia molto spesso 

al modo di vendere i prodotti nel caso delle imprese massimizzanti. Non è detto 

che le non profit forniscano servizi direttamente a chi li acquista, ma le tecniche 



60 
 

adottate per il fund raising sono sempre più spesso paragonabili a quelle di 

marketing usate dalle classiche imprese commerciali. Esse comportano delle 

spese da parte dell'organizzazione volte ad ottenere un ritorno tale da generare 

un disavanzo rispetto alla spesa iniziale, esattamente come deve fare un'impresa 

commerciale. Anche se potrebbe sembrare, in questo contesto non sono 

considerate solo le non profit esclusivamente commerciali, ma anche quelle i 

cui fondi provengono dall'altruismo di chi vuole aiutare le istituzioni benefiche. 

Come prima accennato, tutte queste imprese lavorano in un mercato e fra di 

esse c'è concorrenza: nel caso delle non profit di donazione, poi, ancora di più, 

perché ovviamente la percentuale di reddito che le persone spendono per 

acquisti di vario genere è superiore a quella per beneficenza e quindi si devono 

trovare modi il più possibile efficaci per attrarre in toto tale somma verso la 

propria organizzazione.  

Successivamente, Steinberg prende in esame la «property rights theory». Essa 

sostiene che le imprese non profit saranno inefficienti a causa del vincolo di 

non distribuzione. Se un'impresa tradizionale raggiunge un livello di prezzo-

qualità adeguato, essa riesce ad ottenere profitti, che danno motivazione a chi 

deve cercare di ottenere efficienza, poiché sanno che il disavanzo arriverà, in 

modo diretto o indiretto, a loro, come forma di guadagno. Nelle non profit, 

invece, non sarà mai così. Per questo motivo, i gestori saranno meno portati a 

mantenere un controllo stringente sulla produzione e questo porterà a delle 

inefficienze. Il fatto che non ci sia nessuna proprietà e quindi ciò che si ottiene 
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in più dalla produzione non appartenga a nessuno crea tali problemi, poiché 

non ci si sente costretti ad ottenere il mix produttivo ottimale, né con metodi 

costrittivi né per motivazioni personali. I sostenitori di tale teoria, infatti, 

pensano che le motivazioni non finanziarie non siano così stringenti o forti 

come quelle che guidano i manager delle for profit e sostengono anche che, se il 

disavanzo non può essere distribuito direttamente in forma di premi diretti, ci 

possano essere pratiche poco lecite come metodi di assunzione discriminatori o 

stipendi base sproporzionati per attirare e mantenere lavoratori nell'azienda. 

Steinberg, però, descrive cinque ragioni secondo le quali tale teoria è criticabile. 

Innanzitutto, le imprese for profit non sono così efficienti come viene sostenuto: 

abbiamo visto che dal punto di vista sociale la ricerca della massimizzazione del 

profitto può portare a diversi tipi di inefficienze proprio perché è possibile che 

il tentativo di massimizzarlo provochi comportamenti opportunistici e la 

produzione abbia un livello tutt'altro che ottimale. Altro punto di critica è il 

fatto che le non profit potranno essere efficienti laddove per le altre imprese 

sarà impossibile. Molte organizzazioni del Terzo settore si occupano di beni o 

servizi che hanno benefici esterni, i quali coinvolgono non solo i diretti 

consumatori del bene, ma tutta la società. In questi casi, le for profit non 

riescono a produrre un livello efficiente di beni o addirittura non riescono a 

stare sul mercato perché non tengono conto di questo secondo tipo di vantaggi 

dei prodotti. Per le non profit, invece, siccome molti dei fondi hanno la loro 

motivazione nel bene comune che tali donazioni possono portare ad avere, 
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dovranno tenere conto di tali benefici collettivi e produrre la quantità adeguata 

per massimizzare il bene collettivo. Un terzo punto problematico della property 

rights theory è il fatto che dà per assodato che ciò che si ha in più venga usato 

per supplire alla mancanza di distribuzione di profitti e possa essere 

appropriato per ottenere altri tipi di benefici da parte dei dirigenti. Questo, 

però, non è scontato e, anzi, la differenza potrebbe andare a migliorare la 

produzione, in modo da far migliorare la produzione, aumentando la qualità o 

diminuendo i prezzi. In questo modo, le non profit potrebbero addirittura 

sbaragliare la concorrenza delle profit seeking e farle uscire dal mercato. Il 

quarto aspetto che merita attenzione è che essendoci asimmetrie informative, le 

imprese for profit sono più portate a far fruttare la loro posizione di vantaggio e 

approfittare dei consumatori. Tale fenomeno porta, di nuovo, a inefficienze 

nella produzione e, inoltre, si potrebbe anche pensare che i manager che danno 

maggiore o uguale importanza all'onestà e al conseguire profitti distribuibili 

tendano a rivolgersi più alle non profit nella ricerca di impiego piuttosto che 

nei settori in cui la competizione o altre motivazioni possano portare a dover 

mettere in atto azioni tali da ingannare i consumatori. Infine, Steinberg rileva 

che i vantaggi attribuiti alla forma profit seeking delle imprese vengano 

sopravvalutati. Come abbiamo anche detto precedentemente, non è detto che 

tali enti abbiano poi effettivamente come obiettivo la massimizzazione del 

disavanzo e, inoltre, le pratiche che abbiamo elencato possano essere adottate 

dai manager delle non profit per supplire alla mancanza di distribuzione dei 
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profitti possono essere a maggior ragione adottate nelle imprese tradizionali, 

anche perché per i proprietari non è sempre così semplice essere sicuri che la 

massimizzazione sia il vero obiettivo e i meccanismi di controllo adottabili non 

sono spesso facilmente implementabili. Considerando anche le relazioni col 

settore governativo, Steinberg prende in esame tre fattori nello studio dell'entità 

della produzione appartenente ai diversi settori. Il primo è che la fornitura del 

non profit e quella del governo saranno più probabili nel caso di beni pubblici, 

mentre le profit seeking saranno del tutto escluse dalla produzione di beni 

pubblici non escludibili. Secondo, la produzione non profit sarà favorita nel 

caso in cui si abbia a che fare con asimmetrie informative, poiché sia nel caso 

delle commerciali che di quelle di donazione, gli individui si troveranno più 

disposti a fidarsi, anche riguardo al rispetto del livello di qualità che si 

aspettano venga fornita e non solo all'uso che viene fatto del denaro ceduto in 

cambio. Infine, la fornitura non profit è preferita quando la domanda non è 

costante e mantiene lo stesso livello e il volume dev'essere prestabilito27.  

Inoltre egli rileva il fatto che quando aumenta l'eterogeneità delle preferenze fra 

gli individui il ruolo del Terzo settore acquista importanza, mentre quello del 

governo diventa man mano minore, confermando il pensiero di Weisbrod. 

Ciò che, invece, pone nettamente in vantaggio l'intervento delle imprese for 

profit è la situazione in cui ci sono cambiamenti della domanda ingenti nel 

breve periodo. Tali organizzazioni sono più rapide nella risposta a necessità del 

genere, principalmente a causa di tre ragioni: la prima è la maggior efficienza 
                                                           
27   Holtman A. G., “A theory of nonprofit firms”, 1983 
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nella gestione dovuta alla ricerca della massimizzazione del profitto; la seconda 

è che il capitale necessario viene garantito più facilmente; la terza è che il senso 

dell'importanza del bene comune che travalica il problema del free-riding 

potrebbe mancare o essere trascurabile nei casi di comunità che sono in rapida 

crescita.  

Abbiamo visto come Steinberg riesce, quindi, a mettere in evidenza importanti 

aspetti di relazione fra i vari settori e anche a porre in evidenza come 

organizzazioni che sembrano agli antipodi siano in realtà vicine sotto alcuni 

aspetti. Allo stesso tempo, però, le specificità di ognuna assumono un ruolo 

molto importante e spiegano come ciascuno dei tre settori abbia un ruolo 

diverso all'interno dell'economia. 

 

3.5  La teoria di Salamon 

Nel saggio del 1987 intitolato “Partners in public service: the scope and theory 

of government-nonprofit relations”28, Salamon prende le mosse dalle teorie di 

Weisbrod e Hansmann per proporre la sua idea sull'esistenza e il ruolo del 

settore non profit, anche in relazione a quello dello Stato.  

Innanzitutto, egli, dopo aver riassunto le due precedenti ricerche, dice che 

entrambe hanno in comune il fatto che attribuiscono la nascita del Terzo settore 

a due tipi di fallimenti del mercato. Nel primo caso, riferito a Weisbrod, il 

                                                           
28  In Powell W. W., “The nonprofit sector: a research handbook”, 1986 
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fallimento riguarda l'incapacità sia per il settore privato (for profit) che per 

quello pubblico, di produrre beni collettivi in modo adeguato rispetto alla 

domanda degli individui, sia dal punto di vista della varietà dei tipi di beni 

domandati che dell'efficienza nel produrli. Il secondo tipo di fallimento preso in 

esame, invece, è quello descritto da Hansmann, che si riferisce alla contract 

failure, per cui il settore non profit è necessario per far sì che i consumatori 

possano rivolgersi a organizzazioni che possano reputare affidabili in quanto 

non distribuiscono i profitti che riescono ad ottenere.  

Salamon dice, però, che è possibile adottare un'altra prospettiva dell'intervento 

del non profit: non come risposta a delle inefficienze, ma semplicemente come 

«preferred mechanism»29 nella fornitura di beni collettivi, cosicché lo Stato 

diventerebbe semplicemente un settore residuale volto a compensare problemi 

che si creano nel principale settore di produzione di tali beni. Questa idea, 

secondo l'autore, è anche quella più fedele rispetto alla storia delle relazioni non 

profit-settore pubblico negli Stati Uniti, che è lo Stato su cui si basa l'intero 

studio dell'autore. Per sostenere il suo punto di vista, poi, passa ad un'analisi di 

quali potrebbero essere i problemi che incontra il non profit per cui è 

necessario l'intervento statale, individuando quattro motivazioni. La prima è la 

«philantropic insufficiency»30, cioè l'incapacità del settore di procurarsi risorse 

sufficientemente abbondanti ed affidabili per andare incontro a tutte le esigenze 

                                                           
29   Salamon L., “Partners in public service: the scope and theory of government-nonprofit 
relations”, in Powell W. W., “The nonprofit sector: a research handbook”, 1986.  
      
30 Ibidem. 
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che si incontrano nel fornire adeguatamente i beni e servizi richiesti. Tale 

problema è collegato al free-riding, ma ha a che fare anche con l'andamento 

dell'economia, che determina i flussi di aiuto che provengono dagli individui. 

Per cui, l'intervento statale può far arrivare i contributi necessari grazie al suo 

potere coercitivo, attraverso il sistema di tassazione.  

La seconda questione affrontata è il «philantropic particularism»31, cioè la 

tendenza del settore a concentrarsi su alcuni gruppi ristretti della popolazione 

nella loro fornitura dei diversi generi d'aiuto. Questa, ovviamente, è la forza di 

tale settore, poiché riesce ad andare incontro a gruppi di persone che molto 

probabilmente non potrebbero essere aiutati altrimenti, ma allo stesso tempo 

può creare dei vuoti di intervento. Innanzitutto, non è detto che ogni 

sottogruppo sia ugualmente considerato rispetto agli altri e sufficientemente 

rappresentato nell'organizzazione fornitrice dei beni/servizi, per cui di fatto 

venga trascurato, non risolvendo il problema per cui l'impresa dovrebbe 

nascere. Inoltre, Salamon rileva una tendenza delle organizzazioni ad occuparsi 

solo di alcune fasce della popolazione in generale, lasciando i casi più difficili al 

settore pubblico. Egli dice che nella ricerca che ha svolto i poveri sono la 

maggioranza di coloro che usufruiscono dei servizi di solo il 30% delle 3400 

organizzazioni esaminate. Un altro aspetto del problema è che possono esserci 

duplicazioni inutili degli aiuti: poiché si cerca di andare incontro alle 

minoranze, ognuna potrebbe volere la propria agenzia che se ne occupa e il 

numero di istituzioni crescerebbe, fino ad arrivare ad essere inefficiente per 
                                                           
31 Ibidem  
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l'economia, poiché porterebbe costi troppo alti per essere veramente 

vantaggioso.  

Il terzo problema è il «philantropic paternalism»32. Salamon sostiene che i 

bisogni della comunità sono quelli che vengono identificati come tali da coloro 

che controllano la maggior parte delle sue risorse, al di là di quanto apporto del 

volontariato possa esserci. Se è vero che l'apporto volontario è uno dei pilastri 

fondanti del settore non profit è anche vero che l'aumento del suo volume e il 

grado di impegno e importanza che lo caratterizza rendono non più sufficiente 

solo il volontariato, ma ci vuole un apporto professionale nei vari campi che lo 

compongono. Finché il contributo privato rimane il principale fornitore di 

sostentamento per le organizzazioni non profit il rischio che siano i più ricchi, 

ma anche quelli che hanno più potere d’influenzare le persone, a determinare 

la natura dell'intervento di tale settore in ogni comunità rimane alto e può non 

riuscire ad apportare ciò che davvero mancava all'interno della società. Inoltre, 

i contributi dati dagli individui sono anche deducibili dalle tasse, per cui questo 

fenomeno può diventare di entità ancora più grave se teniamo conto che così si 

riducono anche le entrate pubbliche.  

Infine, l'ultima complicazione a cui può andare incontro il Terzo settore è il 

cosiddetto «philantropic amateurism»33, cioè un approccio troppo semplicistico 

ai problemi relativi al non profit e ai servizi o beni che fornisce. Come già detto, 

il volontariato è fondamentale in questo settore, ma comunque per alcuni 

                                                           
32 Ibidem  
33 Ibidem  
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ambiti della gestione o nel fornire cose particolari si è sempre più riscontrata la 

necessità di professionalità specifiche. Questo ovviamente non è sempre facile 

da realizzare poiché degli impiegati specializzati hanno anche salari più alti e 

quindi per le non profit è più difficile attrarli. 

 

In sostanza il Terzo settore deve affrontare parecchi inconvenienti nel suo 

operare, ma essi possono trovare nell'aiuto statale un valido mezzo di sostegno, 

nei diversi modi necessari: può garantire un sufficientemente stabile 

rifornimento di fondi, può aiutare nello stabilire le priorità al di là dei desideri 

dei donatori più ricchi o delle pretese dei singoli gruppi, può aumentare la 

qualità degli impiegati che lavorano nell'organizzazione. D'altro canto il non 

profit completa il lavoro del settore pubblico laddove esso rischia di essere più 

deficitario, personalizzando maggiormente i servizi che fornisce, anche grazie 

alla possibilità di operare su una scala più bassa rispetto a quella dell'intero 

governo, riducendo il numero di istituzioni pubbliche, aumentando la 

competizione fra i fornitori di servizi. Quindi, Salamon mette in evidenza come, 

in realtà, il settore non profit non sia da intendere come un sostituto del settore 

pubblico, dal momento che entrambi sono necessari in modi diversi per 

l'economia e che una loro collaborazione è la condizione più auspicabile che 

possa crearsi nella loro interazione.  

 

3.6  Sviluppi successivi della teoria di Salamon 
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In un saggio del 2003 di Julian Wolpert34, viene fatta una disamina di alcune 

complicazioni e lacune dello scritto di Salamon. 

Inizialmente, si sottolinea il fatto che non vengano prese in considerazione 

alcune situazioni presenti nella realtà delle non profit, come la stessa diversità 

che può ritrovarsi fra esse: non tutte e anzi molte fra loro, ricevono contributi 

assai ridotti dallo Stato e sono o puramente fondate sui contributi o 

organizzazioni totalmente private. Inoltre, ci sono molti casi in cui la 

collaborazione non avviene tanto col settore pubblico quanto con quello 

privato, mentre non vengono neanche considerati gli aspetti che rimangono più 

prettamente tipici della configurazione non profit.  

Al di là di queste mancanze, Wolpert si concentra però su un aspetto più 

appartenente all'impianto teorico, il quale è un «more fundamental concern»35  

per lui: nel contestare le teorie dell'origine del non profit nei fallimenti di 

mercato, tale settore viene assunto come il primo fornitore di beni pubblici 

nell'economia, ma nel descrivere la teoria sembra più che Salamon intenda che 

lo Stato debba essere considerato il fornitore primario e il non profit come 

l'agente che fa effettivamente arrivare agli individui ciò di cui hanno bisogno. 

Inoltre, non viene riportata nessuna evidenza empirica del fatto che il non 

profit sia veramente così in prima linea, né si parla delle conseguenze 

sull'efficienza e la distribuzione in una situazione del genere. Lo Stato viene 

assunto come fondamentale nel sostenere il non profit, ma non si parla 
                                                           
34 Wolpert J., “Voluntary failure theory and nonprofit-government parnership”, in Anheier 
H. …, 2003 
35  Ibidem 
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dell'eventualità in cui esso non abbia la possibilità di farlo e delle conseguenze 

che una tale situazione porterebbe.  

Analizzando i problemi che le non profit possono incontrare, Wolpert sottolinea 

come alcuni siano risolvibili nel tempo (il paternalismo, ad esempio), mentre 

altri, come la difficoltà di finanziamento, siano irrimediabili e confinino il 

settore in una posizione di difficoltà continua, soprattutto se non si dà per 

scontato che in qualunque frangente ci possa essere l'aiuto del settore pubblico. 

Sempre su questa parte dello scritto di Salamon, viene anche portata a galla 

quella che sembra una contraddizione: il particolarismo del non profit può 

portare a non andare incontro alle esigenze di tutti i gruppi della comunità o a 

non usare al meglio le risorse disponibili, ma, nonostante questo rimane l'agente 

preferibile nel provvedere a ciò che riguarda i beni pubblici. Tale posizione non 

viene attenuata da Salamon neanche in saggi successivi36 al suo primo scritto al 

riguardo, malgrado essi siano anche corredati da studi empirici su come per il 

non profit sia impossibile compensare tagli alle spese federali attraverso altre 

fonti di risorse. Alla luce di ciò, sarebbe meglio considerare il settore come 

agente nel consegnare agli individui ciò che domandano, ma a quel punto esso 

non sarebbe più indipendente come sembra apparire, né stabilirebbe più quali 

politiche seguire, dove indirizzare gli aiuti e in che modo farlo.  

La collaborazione, comunque, rimarrebbe un aspetto fondamentale del rapporto 

fra i due ambiti economici. Il non profit rimane sempre la scelta migliore nel 

                                                           
36 Salamon L., “Partners in public service: government-nonprofit relations in the modern 
welfare state”, 1995            
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capire meglio quali sono le reali necessità degli individui, poiché può compiere 

un'azione più capillare, anche nel gestire le risorse date dallo Stato per 

indirizzarle al meglio non solo a livello macro, ma in prospettiva locale. D'altra 

parte il settore pubblico potrebbe monitorare il non profit e regolarlo per 

controllare le sue pratiche, evitando il paternalismo ed eventuali 

comportamenti opportunistici, ma anche contribuendo a migliorare il 

management e le modalità di azione per ridurre le inefficienze.  

Lo stesso Salamon propone molti dati per evidenziare il fatto che il Terzo settore 

dipende largamente dai contributi pubblici, anche se questo non vale nella 

stessa misura per tutti gli ambiti del settore. Ci si aspetterebbe che quelli più 

sovvenzionati siano quelli che forniscono servizi ai poveri e agli indigenti, 

mentre gli altri abbiano meno fondi. Malgrado ciò, però, tutto il settore ha 

indistintamente la possibilità di usufruire di privilegi in quanto alle tasse e 

spesso senza neanche fornire qualche tipo di documento su come vengono usati 

i fondi o sugli effettivi benefici che i progetti messi in atto creano. Tali privilegi 

comportano una responsabilizzazione del settore, che gode di autonomia e 

indipendenza in modo da renderlo l'ambito più flessibile per affrontare alcune 

questioni rispetto a come potrebbe fare lo Stato, ma proprio per questo vengono 

ad avere poco potere a livello decisionale e nell'influenzare le politiche statali, 

mantenendo il loro raggio d'azione sull'agenda delle attività limitato ad un 

livello soprattutto locale. In ogni caso Wolpert concorda sostanzialmente con 

Salamon, più che con altre teorie riguardanti il non profit, in particolare per la 
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base di dati che egli fornisce, seppur da integrare e approfondire in alcuni 

aspetti. 

In un lavoro successivo37, Salamon spiega la vera interpretazione che dà delle 

teorie del fallimento del mercato. Egli dice che inizialmente la sua idea del 

rapporto fra non profit e settore pubblico era basata esclusivamente sulla 

situazione presente negli Stati Uniti. Nelle ricerche seguenti egli si è poi 

concentrato sul verificare se tale configurazione poteva essere ritrovata in altri 

Paesi e se gli elementi messi in evidenza dalle teorie del fallimento del mercato 

potevano essere d'aiuto nello spiegare le eventuali differenze. La conclusione a 

cui arriva Salamon è che il modello americano è tutt'altro che l'unico e che, 

anzi, le teorie dei fallimenti del mercato riescono ad inquadrare alcuni aspetti 

comuni ai diversi modelli di relazione governo-non profit. Inoltre, la natura 

dell'intervento dello Stato, il ruolo del non profit e le relazioni che vengono ad 

intrecciarsi fra loro, sono le risultanti di una serie di fattori storici, che 

includono la forza all'interno della società delle diverse classi sociali e la natura 

e il peso di alcune istituzioni sociali. Quindi, ci troviamo davanti una teoria 

dell'origine sociale della società civile, la cui base è proprio la teoria dei 

fallimenti del mercato, che viene elaborata alla luce delle varie vicende storiche 

e spiega le diverse configurazioni del rapporto pubblico-non profit.  

Riguardo alla principale preoccupazione di Wolpert, Salamon dice che essa è 

frutto di un'incomprensione: se egli dice che il non profit può essere considerato 

                                                           
37 Salamon L., Anheier H., “Social origins of civil society: explaining th nonprofit sector 
cross-nationally”, 1998.    
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il meccanismo «preferito», non è dovuto ad un'opinione personale, come sembra 

suggerire Wolpert, ma al fatto che esso lo è rispetto agli altri perché è il più 

facilmente implementabile e gestibile. Infatti, il punto non è che sono migliori in 

quanto non profit, ma lo sono perché hanno meno costi di transazione rispetto 

al settore pubblico nell'affrontare inizialmente i problemi posti dai beni 

collettivi, per cui sono la prima scelta relativamente a tale questione. Infatti, la 

spinta iniziale per la nascita di organizzazioni non profit può anche essere 

quella dei fallimenti del mercato e il loro rispondere meglio in una fase iniziale, 

ma non vuol dire che questo sia abbastanza: nel lungo periodo, il Terzo settore 

difficilmente (o comunque non sempre) riesce a sopravvivere da solo, per cui 

diventa fondamentale l'intervento dello Stato, come Salamon sostiene. D'altra 

parte, anche per le teorie dei fallimenti del mercato, bisogna dire che il rischio 

di interventi solo a livello locale e di contare solo sul settore volontario è tenuto 

in considerazione e viene specificato che, se la causa in questione è valida e 

richiede ulteriore apporto (di qualsiasi genere debba essere), dovrebbe essere 

sostenuta a livello nazionale. Ciò non vuol dire che se ne debba far carico solo 

lo Stato, ma anzi che sono da favorire le collaborazioni con ogni tipo di 

istituzione, pur rimanendo fondamentale la necessità di una collaborazione col 

settore pubblico per i rispettivi punti di forza e debolezza complementari che 

caratterizzano i due settori. 
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4.  Le fondazioni 

Ora passeremo ad esaminare il motivo per cui, oltre che il non profit in 

generale, le fondazioni possono essere preferite (anche con i loro problemi), 

rispetto ad altri tipi di istituzione, nel gestire alcuni ambiti del settore, 

soprattutto quelli relativi al settore culturale. Per farlo, verrà presa in 

considerazione la legislazione in Italia e negli USA, sia nei punti in comune che 

in quelli di distacco e si proporranno gli aspetti che spiegano il motivo per cui 

tali enti sono rilevanti in entrambi gli Stati. 

 

4.1  La legislazione in Italia 

In Italia, le fondazioni sono disciplinate principalmente dal Titolo I, Capitolo II, 

Capo II del Codice Civile (in particolare, articoli 14-35), unitamente alle 

associazioni. I due tipi di enti, infatti, hanno diverse caratteristiche in comune, 

ma anche differenze fondamentali, che saranno rilevate più avanti. 

Le fondazioni possono essere costituite con atto pubblico o per disposizione 

testamentaria (per l'associazione, invece, quest'ultimo metodo non vale), nel 

qual caso l'ente nasce alla morte del fondatore e il patrimonio è costituito dal 

lascito che egli destina all'ente. Non è detto che il fondatore sia unico, ma 

possono essere anche molteplici, sia persone fisiche, giuridiche che di entrambi 

i tipi. 

Le principali differenze con l'associazione sono: il patrimonio è un elemento 

costitutivo per la fondazione, mentre nell'altro caso esso è solo un mezzo per 
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arrivare ad un fine; lo scopo delle fondazioni è esterno poiché vanno ad agire 

sul bene altrui, mentre nelle associazioni il beneficio è rivolto ai soci che la 

costituiscono; la volontà è interna alle associazioni, poiché manifestata da chi ne 

fa parte, mentre nella fondazione proviene da fuori poiché è quella del 

fondatore; gli organi direttivi, inoltre, sono dominanti nelle associazioni, mentre 

nelle fondazioni è sempre la volontà del fondatore a prevalere38.  

La fondazione non viene esplicitamente descritta dal legislatore, per cui la sua 

definizione è data dalla giurisprudenza e ciò che la caratterizza è che è un «ente 

costituito da una patrimonio destinato ad uno scopo»39, cioè con un patrimonio 

finalizzato.  

L'atto costitutivo della fondazione è formato, secondo la giurisprudenza, da due 

atti distinti, per quanto essi si ritrovino nello stesso documento e siano 

caratterizzati da funzioni collegate fra loro (per cui se uno è nullo lo è anche 

l'altro): il negozio di fondazione e l'atto di dotazione40. Il primo è di tipo non 

patrimoniale unilaterale e manifesta il volere a far sorgere l'ente, mentre il 

secondo è patrimoniale ma sempre unilaterale ed è l'atto con cui il fondatore o i 

fondatori attribuiscono il patrimonio al nuovo ente41. Finché non sopraggiunge 

il riconoscimento, l'atto di dotazione può essere ritirato e il patrimonio 

recuperato, ma nel momento in cui si riconosce la fondazione essa viene ad 

avere personalità propria, indipendente da chi l'ha fondata e con un patrimonio 

                                                           
38 Alpa G., “Manuale di diritto privato, 2011 
39 Ibidem  
40 Galgano, “Istituzioni di diritto privato”, 2010. 
41 Ibidem  
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che le appartiene ormai scisso dal/i fondatore/i. Il riconoscimento avviene per 

mano della Regione nei casi in cui la materia di cui si occupa il nuovo ente è 

esclusivamente materia legislativa regionale e il suo operato si esaurisce nei 

suoi confini o in quelli di qualsiasi provincia autonoma oppure viene fatto dal 

Prefetto della provincia in cui la fondazione ha sede42. 

Un altro documento fondamentale è lo statuto, che solitamente viene allegato 

all'atto costitutivo. Entrambi devono contenere la denominazione dell'ente, 

l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, le norme sull'ordinamento 

interno e sull'amministrazione, i criteri e le modalità di erogazione delle 

rendite43.  

Si distinguono due tipologie principali di fondazione: quella operativa, che 

persegue direttamente i propri scopi agendo in prima persona, e quella di 

erogazione, che finanzia altre istituzioni per raggiungere il proprio obiettivo.  

All'interno della fondazione è previsto un solo organo amministrativo, formato 

dagli amministratori, che possono essere nominati in diversi modi a seconda di 

come lo statuto lo stabilisce44. Il Codice Civile non dice niente riguardo ai criteri 

per la nomina, per cui l'organo potrebbe anche essere monocratico, ma 

solitamente è collegiale. Proprio a causa della libertà che si ha 

nell'organizzazione della fondazione, non è detto che ci sia un unico organo, ma 

nello statuto possono esserne previsti altri, con funzione di controllo, di 

consulenza sulle attività etc. A capo di coloro che amministrano c'è il 
                                                           
42 Alpa G., “Manuale di diritto privato, 2011 
43 Ibidem 
44 Ibidem 
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presidente, che è incaricato della rappresentanza dell'ente verso l'esterno e 

vigila sulla messa in atto delle deliberazioni. 

Per la fondazione non è previsto per legge un organo interno di vigilanza che si 

occupi dell'operato degli amministratori, ma essi vengono controllati 

dall'autorità che ha riconosciuto la fondazione, a seconda dei casi già citati45.  

 

4.2 La legislazione in America 

Negli Stati Uniti, la fondazione rientra nella tipologia delle organizzazioni 

“charitable”, secondo la legge. Per l'IRC (Internal Revenue Code), cioè il codice 

in cui sono esplicitate le regole per la tassazione federale, esse si dividono in 

“private foundations” e “public charities” (che sarebbero le community 

foundations e altri tipi di organizzazione che ricavano il denaro dal pubblico). 

Le fondazioni private hanno più restrizioni e meno deduzioni rispetto alle 

istituzioni del secondo tipo. Esse sono disciplinate dal titolo 26, paragrafo 509 

dello US Tax Code, in cui sono comprese le organizzazioni che hanno un'unica 

e maggioritaria fonte di reddito privata, di solito proveniente da una famiglia o 

una società di vario tipo. Questa tipologia di fondazione ha, solitamente, 

un'azione diretta al finanziamento di altre organizzazioni o individui, cioè è 

grant making o non-operating, più che essere vera e propria fautrice di 

programmi volti a raggiungere gli obiettivi per cui essa è stata fondata, che 

possono essere caritatevoli, religiosi, educativi o di altro genere, ma comunque 

                                                           
45 Ibidem  
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rivolti ad aumentare il bene comune. Inizialmente, i donatori specificano il 

motivo per cui donano il determinato patrimonio alla fondazione e possono 

continuare a farlo durante il periodo di vita della stessa attraverso contributi 

deducibili ai fini delle tasse. Proprio riguardo al sistema della tassazione, però, 

bisogna dire che ci sono delle differenze rispetto al trattamento delle public 

charities: le fondazioni devono spendere annualmente almeno il 5% dei loro 

beni e le public charities devono raccogliere almeno il 10% delle loro entrate 

dal settore pubblico per rimanere esenti dalle tasse, mentre le fondazioni no46. 

Con il Tax Reform Act del 1969 si definiscono le “private foundations” per come 

le conosciamo oggi e, oltre alle restrizioni già citate, vengono attribuiti altri 

doveri alle fondazioni private per mantenere l'esenzione dalla maggior parte 

delle tasse e offrire limitati benefici sull'imposizione ai donatori: non possedere 

o gestire business il cui obiettivo sia massimizzare i profitti; compilare 

dettagliati rapporti annuali da rendere pubblici e fare revisioni ogni anno come 

le aziende for profit47. 

Per raggiungere la soglia del 5% di spesa vengono considerate anche le spese 

amministrative e i costi di gestione, che possono essere molto ridotti se la 

fondazione è piccola e con un personale ristretto o assente, ma se essa è grande, 

la spesa per tali costi può raggiungere percentuali enormi e il limite viene ben 

presto raggiunto. Di conseguenza, vengono fatte proposte da alcuni membri del 

Congresso per alzare tale soglia, coincidenti con i periodi in cui la situazione 

                                                           
46 Hammack D. C., “ Making the Nonprofit Sector in the United States”, 1998 
47 Revelli F., “Donare seriamente”, 2003. 
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economica è favorevole e quindi le entrate delle fondazioni aumentano, ma che 

poi rientrano nei momenti di ribasso del mercato. 

 

4.3 Regime fiscale delle donazioni 

Negli ultimi anni, nel nostro Paese, si è riscontrata una nuova tendenza 

riguardo alla disciplina fiscale sul finanziamento delle non profit. In 

particolare, anche in conseguenza di ciò che succede a livello europeo, si 

osserva che si sta tentando di passare da un regime di contributi pubblici diretti 

ad un sistema imperniato più sui contributi indiretti e a favorire l'intervento di 

soggetti privati sia che siano persone fisiche che imprese. Tale approccio è da 

mettere particolarmente in rilievo perché, fino adesso, l'apporto dei privati al 

settore è stato a dir poco ridotto. Come si può vedere dai dati comparati 

contenuti nella Global Civil Society48, l'Italia, rispetto a molti degli altri Stati 

esaminati, è assolutamente indietro sotto questo aspetto: l'ammontare 

proveniente dai privati raggiunge solo il 5%, contro quasi il 20% della Spagna, 

il 13% degli Stati Uniti e il 10% in Gran Bretagna. Una situazione simile non è 

attribuibile esclusivamente a diversi tipi di culture e mentalità (anche perché, 

come detto, la Spagna, che può essere considerata più vicina a noi rispetto alla 

Gran Bretagna, totalizza una somma ben più alta della nostra), ma devono 

essere posti in luce altri elementi. In particolare, è proprio la normativa fiscale 

che ha un ruolo importante nel determinare conseguenze del genere: la sua 

                                                           
48 Salamon L., “Global Civil Society: dimensions of the nonprofit sector”, 1999.  
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struttura influenza il comportamento non solo dei privati, ma anche delle stesse 

istituzioni non profit e di tutti i soggetti coinvolti. L'aspetto più trascurato dalla 

nostra legislazione è anche uno di quelli che in alcuni casi va ad assumere 

addirittura un ruolo preponderante: il finanziamento proveniente dai cittadini, 

che di solito assume singolarmente un valore basso, ma che in aggregato può 

riuscire ad essere fondamentale, come nel caso degli Stati Uniti. Inoltre, un altro 

carattere a sfavore dei contributi privati è il fatto che la normativa italiana non 

è unitaria e ha subito modifiche successive ma non organiche e che distingue le 

disposizioni sui contributi in base al tipo di organizzazione ricevente e alla 

modalità, sia essa deduzione o detrazione.  

Riguardo al finanziamento indiretto, possiamo distinguere tre tipologie 

principali:  

1) il contributo alla destinazione, che prevede che lo Stato o comunque un ente 

pubblico versi un contributo in misura proporzionale a quello erogato da un 

soggetto privato; 

2) l'agevolazione fiscale all'origine, che consiste nel diminuire l'ammontare 

delle tasse che il soggetto deve allo Stato, sotto forma di deduzioni o detrazioni, 

se esso fa delle donazioni; 

3) l'agevolazione fiscale all'origine potenziale, cioè la riduzione della tassazione 

della base imponibile dei contribuenti, che dovrebbe aumentare le risorse 

disponibili e quindi l'ammontare donabile alle non profit. 

Con la Finanziaria del 2000 (articolo 38) si è introdotto nell'articolo 65 del 
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TUIR (Testo Unico delle Imposte sul Reddito) una nuova previsione sulle 

erogazioni liberali: sono deducibili dal reddito d'impresa tutte quelle «in denaro 

a favore dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali territoriali, di Enti o 

istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute per lo 

svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi 

culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo». Tale aggiunta ha lo 

scopo di favorire le donazioni in questi due ambiti, poiché prima esse 

rimanevano penalizzate a livello fiscale. Successivamente, nel 2002, viene fatto 

un decreto che amplia i soggetti che possono beneficiare di tali erogazioni, in 

particolare comprendendo le persone giuridiche private che esercitano attività 

dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte. Tale 

deduzione può essere sfruttata da tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, 

società, enti commerciali e non con reddito d'impresa e imprese individuali, 

purché gli ammontari siano donati con atto di liberalità a soggetti operanti nei 

settori dei beni culturali e dello spettacolo, a condizione che essi: 

- non perseguano fini di lucro; 

- l'atto costitutivo o lo statuto preveda attività nei settori sopra citati; 

- i programmi messi in atto dai soggetti si occupino effettivamente di attività in 

tali settori. 

Inoltre, secondo l'articolo 100 del TUIR DPR 917/1986, le imprese che donano 

possono dedurre pienamente le donazioni dal loro reddito, avendo un incentivo 

ulteriore rispetto ai singoli (come sarà chiarito dopo). Questo, effettivamente, si 
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rispecchia nel finanziamento reale che viene dato al Terzo settore. Un altro 

strumento a favore dei contributi da parte delle imprese è quello delle 

sponsorizzazioni. Esso è disciplinato dal Codice dei beni culturali e del 

paesaggio all'articolo 120, dove si spiega che può essere assoggettato a tale 

trattamento «ogni forma di contributo di beni o servizi da parte di soggetti 

privati alla progettazione o all'attuazione di iniziative del Ministero, delle 

regioni e degli altri enti pubblici ovvero di soggetti privati, nel campo ella tutela 

e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, 

il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti 

medesimi»49. Ciò che viene speso per la sponsorizzazione risulta totalmente 

deducibile (proprio come le donazioni) poiché è parte delle spese di pubblicità. 

La differenza con le erogazioni liberali sta nel fatto che per quest'ultime non 

viene pagato il 20% di IVA. Malgrado ciò, però, viene molto spesso più usato il 

mezzo delle sponsorizzazioni piuttosto che l'altro, per diversi motivi: intanto, il 

ritorno d'immagine che si ha attraverso le sponsorizzazioni è molto più 

rilevante e immediato; la prassi da seguire per questi tipi di contratti ha 

parecchi aspetti in comune con le pratiche che di solito si utilizzano nelle altre 

attività relative alla pubblicità e alla promozione; infine, la normativa riguardo 

alle donazioni, soprattutto nella materia relativa specificamente ai beni 

culturali, è tutt'altro che chiara e semplice poiché prevede ancora più casi 

particolari, eccezioni e differenziazioni, per cui conoscerla adeguatamente 

comporta costi più alti e questo porta a favorire l'uso delle sponsorizzazioni. 
                                                           
49 Codice dei beni culturali e del paesaggio, articolo 120, comma 1. 
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Riguardo alle donazioni dei privati, il Fisco prevede delle agevolazioni fiscali 

per chi effettua delle donazioni in favore di enti come le Onlus, le 

Organizzazioni non governative (ONG), le fondazioni, gli enti ed istituti 

religiosi, partiti e movimenti politici. Tali agevolazioni possono essere 

principalmente di due tipi: le detrazioni d'imposta o le deduzioni dal reddito 

imponibile IRPEF, cioè gli oneri deducibili. La differenza fra i due è la seguente: 

le prime riducono l'imposta lorda da pagare, mentre le altre sono somme che 

vengono sottratte dal reddito, in modo che il totale su cui poi viene calcolata 

l'imposta sia minore. A seconda dei casi, al contribuente possono spettare 

entrambe, per cui egli dovrà scegliere la più conveniente. Vediamo in dettaglio.  

Fra le donazioni che possono essere oneri deducibili ci sono anche quelle verso 

le fondazioni e associazioni con attività di tutela, promozione e valorizzazione 

dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico; in particolare, la forma 

può essere sia in denaro che in natura e la percentuale di deducibilità è del 

10%, con limite massimo di 70.000 euro. Le erogazioni liberali che, invece, 

danno opportunità di scelta fra detrazione e deduzione sono quelle verso 

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Organizzazioni non 

governative (ONG) e Associazioni di promozione sociale (APS).  

Nel caso in cui, invece, le donazioni vogliano essere usate come detrazioni 

fiscali, la legislazione prevede che la detrazione potrà essere del 19% della 

donazione, che ridurrà l'IRPEF lorda. Alcune erogazioni possono subire solo tale 

trattamento, come nel caso delle erogazioni a favore di associazioni sportive 
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dilettantistiche o di fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con 

decreto del Presidente del Consiglio nei paesi non OCSE per iniziative 

umanitarie, religiose o laiche oppure enti, istituzioni pubbliche, fondazioni e 

associazioni operanti nel settore musicale, per le quali la detrazione è del 19%, 

con un limite massimo di 2.065,83. 

Dei vari tipi di finanziamento indiretto precedentemente elencati, i primi che 

furono usati negli Stati Uniti sono l'agevolazione fiscale all'origine, in 

particolare nella forma di detrazione dalla base imponibile, e la riduzione delle 

imposte sulla ricchezza e i trasferimenti di proprietà a fronte di donazioni di 

proprietà e valori immobiliari. Il provvedimento che contribuisce ad iniziare il 

vero cambiamento nel sistema tributario è l'Economic Recovery Tax Act del 

1981. Oltre a provvedimenti riguardanti la forbice fra cui erano comprese le 

aliquote minima e massima e quelle medie, furono inclusi provvedimenti 

importanti proprio riguardanti le donazioni. In via sperimentale, dal 1982 al 

1986, fu data la possibilità a tutti (anche chi non teneva una contabilità 

analitica) di dedurre dalla propria base imponibile le donazioni effettuate50. 

Oltre a questo, però, bisogna dire che le misure che dovevano incentivare la 

donazione non furono molto omogenee: se, da una parte, la riduzione delle 

aliquote marginali portava al rialzo del costo della donazione, limitando il 

vantaggio derivante dalla possibilità di portare in deduzione ciò che veniva 

donato, dall'altra, l'aumento del reddito disponibile (sempre in conseguenza dei 

provvedimenti sulle aliquote e sulle opportunità di deduzione) tendeva a 
                                                           
50 Revelli F.,”Donare seriamente”, 2003 
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favorire le donazioni, poiché aumentava il numero di donatori e quindi il 

volume di donazioni. In effetti, finché l'esperimento in questione venne portato 

avanti si vide che i risultati furono estremamente soddisfacenti e, soprattutto 

quando fu raggiunto il livello di deducibilità completa, i contributi ebbero un 

picco massimo. Quando l'esperimento giunse al termine, nel 1986, venne varato 

il Tax Reform Act (TRA), il quale portò un'ulteriore riduzione delle aliquote per 

le imposte sui redditi e un aumento della deduzione per chi usava la contabilità 

semplificata, in modo da favorirla rispetto a quella analitica51. Tali 

provvedimenti avrebbero potuto portare ad una riduzione delle donazioni totali 

per l'aumento del loro prezzo, ma, visto che comunque l'imposizione subiva un 

abbassamento, alla fine si avevano più risorse disponibili, che potevano anche 

essere destinate alla donazione. Dopo il TRA, le aliquote fiscali minime rimasero 

invariate e furono fatte ulteriormente scendere quelle massime. Malgrado ciò, il 

volume delle entrate fiscali, secondo dati OCSE, aumenta nel periodo 1990-98 

di circa due punti percentuali, dal 26,7% al 28,9%52; sempre per la stessa fonte, 

nel 2001, un contribuente americano con reddito medio, subiva un'aliquota 

marginale del 29,5% e media del 24,6%. Lo stesso tipo di dato viene fornito 

anche per l'Italia e ammonta, rispettivamente per le due aliquote, al 39,1% e 

27,9%, percentuali ben diverse dalle precedenti53. 

Attualmente, il sistema fiscale relativo ai contributi al non profit prevede i 

seguenti limiti: 
                                                           
51 Ibidem  
52 OCSE, Revenue Statistics, Comparative Tables, dal sito 
53 Ibidem  
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1) se il donatore trae un beneficio economico, la donazione può essere dedotta 

solo nella misura in cui la somma erogata eccede il beneficio economico 

ricavato; 

2) le donazioni monetarie sono deducibili fino al massimo del 50% del reddito 

del donatore; in caso ci sia un'eccedenza può essere dedotta nei cinque anni 

fiscali successivi; 

3) il governo federale fissa ogni anno una certa soglia per il reddito oltre la 

quale l'ammontare deducibile diminuisce del 3% per ciò che riguarda il reddito 

eccedente; 

4) se la donazione riguarda una cessione di proprietà si può dedurre al massimo 

il 30% del reddito lordo. 

Come si può vedere da questa breve disamina, l'Italia è andata migliorando la 

sua disciplina fiscale al riguardo del non profit. Infatti, se nel 2002 la 

deducibilità era la più bassa d'Europa (2% rispetto ad una media del 10%)54, 

adesso la situazione si è decisamente evoluta in modo più positivo. Questo non 

vuol dire, però, che il lavoro possa essere considerato finito: rispetto al mondo 

anglosassone (non solo Stati Uniti, ma anche Gran Bretagna), i provvedimenti 

fiscali sono ancora troppo poco favorevoli e non unitari. La differenziazione fra 

trattamento dei contributi delle imprese e quelli dei privati e quella dovuta al 

tipo di organizzazione a cui si fa la donazione, crea confusione e rende il 

sistema burocratico poco agile, non andando a favorire la nascita delle 

istituzioni non profit. Malgrado questo, lo sviluppo negli ultimi anni è stato 
                                                           
54   Bonacina R., “Donazioni: in Italia la deducibilità più bassa d'Europa”, 2002 
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notevole e deve essere quindi assecondato a maggior ragione. È vero anche che 

il modello anglosassone è frutto di una mentalità totalmente diversa rispetto a 

quella che guida l'Italia e, in un certo modo, anche l'Europa: non c'è una cultura 

del volontariato secolare come negli Stati Uniti e i grandi industriali del Bel 

Paese non si comportano assolutamente come quelli americani. La diffusione 

delle fondazioni negli Stati Uniti è dovuta in gran parte al fatto che i primi 

grandi fondatori fossero persone particolarmente agiate e che devolvevano 

grandissima parte dei loro straripanti patrimoni a questi enti, che poi 

svolgevano diversi compiti in vari ambiti. Nel prosieguo si vedranno altre 

differenze e dati che faranno capire meglio la situazione, ma, per quanto la 

legislazione fiscale non sia certo un motivo marginale per cui i contributi 

privati e le fondazioni sono meno sviluppati da noi, esso non rimane comunque 

l'unico. 

 

4.4 Perché le fondazioni in Italia e Stati Uniti 

Storicamente, l'approccio verso l'ente fondazione è radicalmente diverso per gli 

Stati Uniti e l'Italia. Innanzitutto bisogna specificare che nel primo caso la storia 

è ben più lunga rispetto al secondo, dal momento che in Italia ha prevalso 

inizialmente più una prospettiva caratterizzata dall'associazionismo55 e solo 

successivamente lo sviluppo delle fondazioni è diventato un carattere spiccato 

del Terzo settore. Negli USA, invece, il fenomeno fondazionale nasce in 

conseguenza di una spiccata presenza di patrimoni ingenti di alcuni industriali. 
                                                           
55 Revelli F., “Donare seriamente”, 2003. 
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Non a caso, le prime fondazioni americane nascono a nome di Rockfeller, 

Carnegie e Ford. Esse fanno parte di una visione del proprio operato che deve 

qualcosa alla comunità (città, contea, stato che sia) in cui si vive e che ha reso 

possibile per l'individuo riuscire ad assumere un livello di importanza così 

vasto. Nel fare questo, i grandi magnati adottano l'ente fondazione perché esso 

si incentra proprio sul patrimonio che loro vogliono mettere a disposizione 

degli altri, in qualunque modo sia, e sanno che esso potrà essere eventualmente 

rinvigorito in un secondo tempo. Inoltre, gli scopi della fondazione non devono 

essere necessariamente troppo specifici, ma basta che siano rivolti al bene 

comune e possono anche essere modificati nel tempo, se l'evoluzione della 

società porrà nuovi e più pressanti problemi56. La generalità dell'obiettivo 

rappresenta un fondamentale cambiamento rispetto al passato del non profit: 

non si avevano più lasciti specifici, ma essi erano votati ad un fine 

comprendente diversi aspetti e che sostanzialmente diventava un investimento 

in materie pubbliche.57 Uno dei problemi delle fondazioni in Italia è stato anche 

questo: un obiettivo troppo ambizioso che non poteva essere seguito 

adeguatamente e volto solo a perpetuare la memoria del fondatore più che ad 

ottenere qualcosa di concreto. Questo è uno degli aspetti per cui le fondazioni 

sono state oggetto di diffidenza, dal Settecento in poi, a causa della circostanza 

secondo cui esse davano solo la possibilità a qualche grande personaggio di far 

rimanere la sua memoria senza che avessero un ruolo realmente di 
                                                           
56 Ristuccia S.,”Fondazioni”, in “Enciclopedia delle scienze sociali”, 1994. 
57  Zunz O., “Le Fondazioni negli Stati Uniti e in Italia. Storie diverse ma uguali responsabilità?”, 
2007 
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cambiamento, poiché votate ad interessi privati: per questo si è sempre data la 

precedenza ad altri tipi di obiettivi, cioè quelli pubblici, facenti parte 

dell'amministrazione dello Stato58. Inoltre, il fatto di immobilizzare grandi 

patrimoni all'interno di queste istituzioni veniva considerato un azzardo, 

soprattutto nei casi in cui gli obiettivi erano troppo specifici o ambiziosi: gli 

eredi o gli amministratori erano eccessivamente vincolati e nel frattempo 

grandi risorse rimanevano immobili. O ancora, ci si poteva ritrovare nella 

situazione in cui il patrimonio era inadeguato rispetto agli obiettivi, per cui era 

necessario un rinnovamento delle risorse che, però, non è sempre stato così 

semplice da realizzare. La congruità del patrimonio è un aspetto importante per 

essere legislativamente riconosciuta, ma non è semplice da valutare in concreto 

e la sua presenza non è importante solo a fine del riconoscimento come 

istituzione, ma anche per la sua credibilità nel presentarsi come necessaria 

verso il mondo esterno.  

Una questione importante, soprattutto per le grandi fondazioni, è quella 

concernente l'organizzazione e amministrazione ed un suo aspetto rilevante è 

l'aderenza agli scopi fissati inizialmente. Tale pratica è stata spesso molto 

criticata, anche perché considerata incompatibile con il concetto di fondazione. 

Dobbiamo rilevare che negli USA la fondazione viene considerata un tipo 

particolare di trust, senza limite nella sua durata temporale. Il trust è uno 

strumento giuridico di common law che permette ad un soggetto (il disponente, 

settlor o grantor) di affidare beni mobili, immobili o diritti ad un altro soggetto 
                                                           
58 Ristuccia S.,”Fondazioni”, in “Enciclopedia delle scienze sociali”, 1994. 
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(trustee) che dovrà gestirli secondo le regole imposte dal disponente. 

Quest’ultimo fa un trasferimento di intestazione, ma la proprietà non passa mai 

a qualcun altro e rimane sempre del disponente. La fondazione, invece, è una 

persona giuridica a sé, con un patrimonio finalizzato ad uno scopo e soprattutto 

con durata illimitata (il trust ricade sotto il principio di “rule against 

perpetuities” che prevede una durata massima delle regole sui beni stabilite dal 

settlor in modo da non permettergli di disporre del loro futuro per troppo 

tempo dopo la morte). Proprio per questa differenza col trust, fissare obiettivi 

non modificabili sarebbe improprio e quindi sarebbe più giusto affidarsi agli 

amministratori della fondazione, i quali hanno precisamente il compito di 

portare a compimento lo scopo per cui l'ente è nato. Con una tale prospettiva, 

diventa fondamentale, però, la nomina di coloro che guideranno la fondazione: 

essi devono essere persone particolarmente affidabili e capaci anche di far 

evolvere l'istituzione con i mutamenti della società, proprio per andare incontro 

a nuove esigenze che potrebbero manifestarsi (tale flessibilità è uno degli 

aspetti, come vedremo, per i quali la fondazione viene preferita rispetto ad altre 

istituzioni). Di conseguenza, assume rilevanza anche il meccanismo attraverso 

il quale i gestori vengono scelti e possono essere eventualmente sostituiti, ed 

esso varia a seconda del tipo di fondazione che abbiamo davanti, che sia privata, 

d'impresa o altro tipo. Ciò che veramente conta, però, è che il risultato di 

qualunque meccanismo si usi debba essere l'indipendenza nell'amministrazione 

e nelle decisioni da parte di chi viene scelto. In particolare, nel caso di una 
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fondazione d'impresa, si potrebbe rischiare che l'ente diventi solo un settore 

all'interno della vita dell'impresa e non abbia una vita propria e obiettivi 

staccato dall'attività principale. 

Ciò che negli Stati Uniti ha dato particolare avvio al fenomeno fondazione è 

stata innanzitutto una spinta culturale. A causa delle diverse realtà presenti 

nella stessa società, caratterizzata da sempre da un diffuso pluralismo, è stato 

naturale che le persone fossero portate ad associarsi per supplire a determinate 

carenze e, così facendo, oltre che cercare di raggiungere ciò che gli premeva 

hanno potuto anche mantenere una loro specificità, poiché lo Stato non è 

dovuto intervenire e quindi non ha neanche introdotto l'elemento uniformante 

tipico di un intervento a livello governativo più alto59. Quindi, considerando 

che le fondazioni sono caratterizzate intrinsecamente dal patrimonio e 

dall'essere non profit come elemento di base, è facile capire perché è proprio a 

questa istituzione che si sono rivolte così tante speranze. L'ulteriore elemento 

che pone il favore verso le fondazioni è quello dello spirito filantropico. Il 

collegamento fra i due fu subito molto stretto e non poteva esserci modo 

migliore per i grandi industriali per sfruttare al meglio le ingenti risorse di cui 

disponevano. Si potevano fissare obiettivi di ampio respiro e inoltre il 

patrimonio veniva distaccato dal fondatore e fatto proprio dall'ente come suo 

elemento costitutivo rimanendo allo stesso tempo non proprio dei dirigenti che 

si occupano dell'amministrazione. Infine, all'occorrenza è più facile svincolare il 

capitale dall'uso che se ne sta facendo dirottandolo verso nuovi obiettivi.  
                                                           
59 Ristuccia S.,”Fondazioni”, in “Enciclopedia delle scienze sociali”, 1994. 
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Il fenomeno delle fondazioni e, in generale, della filantropia, non viene però 

visto negli Stati Uniti solo come un modo per fare del bene. Durante il periodo 

del New Deal, dopo che con la crisi del '29 la spinta verso il non profit si era 

attenuata, ci fu una rinascita della diffusione delle fondazioni, sicuramente per 

spirito filantropico, ma anche perché nuove opportunità più concrete si erano 

fatte strada: gli sgravi fiscali. Inoltre, ma questo caratterizza meglio periodi 

storicamente più vicini ai giorni nostri, abbiamo diversi altri tipi di aspetti 

positivi, come quello di migliorare le relazioni pubbliche e di porsi in una 

posizione di integrazione con l'ambiente che circonda il lavoro da cui l'impresa, 

l'individuo o la famiglia ha ricavato il suo patrimonio, ponendosi in vantaggio 

anche rispetto alla concorrenza. Infine, possono essere trasferiti alla fondazione 

beni mobiliari o meno e quindi essa può diventare una vera e propria 

succursale dell'impresa (se è questo il caso) fondante, avendo anche la 

possibilità di svolgere ricerca avanzata da utilizzare poi all'interno dell'impresa. 

Ovviamente, non sono sempre questi i casi che poi di fatto si realizzano, ma 

sono pur sempre da considerare come ulteriore motivazione alla nascita delle 

fondazioni. Bisogna rilevare, però, che tali eventuali aspetti aggiuntivi non 

dovrebbero mai inficiare ciò per cui la fondazione viene posta in essere. Infatti, 

spesso la commistione fra tutti questi aspetti ha portato diffidenza verso tali 

enti, tanto da cominciare ad essere sottoposti ad un controllo istituzionale più 

rigido.  

In Italia, la diffusione delle fondazioni è dovuta a fattori diversi rispetto a quelli 
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che abbiamo visto determinarla in America. Soprattutto in materia di beni 

culturali, le istituzioni hanno cominciato a cercare di cambiare gli assetti 

istituzionali per quanto riguardava la gestione di tale materia. Fra il 1990 e il 

2000, la percentuale che rappresentava il grado con cui lo Stato si occupava di 

tale ambito ha subito mutamenti importanti: essa è scesa (-4%), non solo a 

favore delle Regioni e delle Province, che hanno comunque anche loro subito 

una diminuzione sebbene non in una proporzione altrettanto ingente (-1.2%), 

ma soprattutto rispetto ai Comuni e alle Municipalità, che hanno totalizzato un 

+4.1%60. Questa è una parte del dinamismo che ha cominciato a caratterizzare 

il nuovo approccio verso il settore, non solo per l'intervento diretto a livelli più 

bassi di governo, con relativa preoccupazione di aggiornare le normative al 

riguardo, ma anche con un ruolo indiretto. Attraverso un mezzo come le 

fondazioni di partecipazione (di cui parleremo diffusamente più avanti) il 

settore pubblico ha potuto comunque avere un ruolo, ma cedendo parte della 

sua autorità e sfruttando un mezzo più flessibile rispetto a quello che avrebbe 

dovuto se fosse intervenuto direttamente. Infatti, l'importanza del settore 

pubblico nell'ambito dei beni culturali è sempre stata predominante quando 

non esclusiva, ma tale situazione è stata tutt'altro che facilmente o 

adeguatamente gestita: l'assetto istituzionale è sempre stato complicato e 

abbastanza frammentario, con le competenze condivise fra Ministeri diversi e 

anche con livelli di governo più basso, ma in modo tutt'altro che organico, con 

                                                           
60 Wizemann A., Alberti F. G., “L’assetto organizzativo della fondazione per la gestione dei beni 
e delle attività culturali”, 2005. 
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il risultato che c'erano sovrapposizioni o, peggio, lacune nella gestione; le 

politiche riguardanti la materia non hanno avuto un'amministrazione organica 

e a lungo termine e i finanziamenti sono stati quasi sempre dati “a pioggia” o 

comunque non con una visione veramente funzionale alle reali necessità61. Solo 

recentemente, quindi, si è cominciato ad evolvere verso una configurazione 

mista o di passaggio delle competenze al privato, anche per ovviare alle 

classiche inefficienze attribuite al settore pubblico, sia a livello manageriale, che 

di conoscenza dei problemi, che dell'operato, secondo criteri di gestione più 

simili alle imprese, perlomeno per quanto possibile, viste le particolarità dei 

beni coinvolti. In ogni caso, non sempre l'uso di forme giuridiche assoggettate al 

diritto privato corrisponde veramente con una privatizzazione del settore, 

quanto piuttosto con lo sfruttamento di tali situazioni per avere maggiori 

possibilità di gestione flessibile e anche per soddisfare bisogni e interessi 

collettivi62. Quindi, vediamo che la tendenza diventa quella di delegare ad altri 

settori compiti dello Stato, sia per ridurre i costi gravanti sulla spesa pubblica, 

che per dare la possibilità di avere più indipendenza e flessibilità e far fronte ai 

problemi creati dalle troppe, restrittive e rigide regole dell'amministrazione 

pubblica63.  

Un caso particolare di fondazione non ancora descritto e che si è venuto a 

formare nella prassi è quello della fondazione di partecipazione, non esplicitata 
                                                           
61 Ibidem  
62  Foà S., “Il regolamento sulle fondazioni costituite e partecipate dal Ministero per i beni e le 
attività culturali”, in Aedon, n. 1, Il Mulino, 2002. 
63  Zan L., “La trasformazione delle organizzazioni culturali in fondazione: la prospettiva 
manageriale”, in Aedon, n. 2, Il Mulino, 2003. 
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nel Codice Civile. Essa unisce gli elementi tipici della fondazione con quelli 

dell'associazione, ma in quanto a disciplina gli si applicano le norme relative 

alla fondazione ordinaria. Ciò che avvicina tale tipologia all'associazione è la 

presenza, in varie forme, dell'elemento personale: oltre ai fondatori promotori 

che danno vita alla fondazione, ci sono i «partecipanti fondatori»64, che si 

aggiungono successivamente e devono apportare un certo ammontare 

pluriennale, non necessariamente solo in denaro, e poi si hanno i 

«partecipanti»65, i quali condividono gli obiettivi della fondazione e quindi 

cercano di contribuire alla sua attività attraverso donazioni in denaro (una sola 

volta o ogni tanto) oppure in altri modi. A causa della presenza di tutti questi 

soggetti, non si ha un solo organo, ma ce ne sono molteplici: 

- il consiglio d'indirizzo o generale, dove sono riuniti tutti i tre tipi di individui 

sopra elencati, in cui però hanno più rilevanza i fondatori (partecipanti o 

meno), che ha le stesse funzioni dell'assemblea di un'associazione, quindi 

modifiche allo statuto, organizzazione delle attività etc, ma non di quelle 

amministrative; le deliberazioni sono solitamente fatte a maggioranza 

qualificata;  

- un organo che si occupa dell'amministrazione, nominato dal consiglio; 

- l'assemblea di partecipazione, composta dai soli partecipanti, che è soprattutto 

un organo volto a fare proposte e ad essere consultato, che non ha veri e propri 

poteri; 

                                                           
64 Galgano, “Istituzioni di diritto privato”, 2010. 
65 Ibidem  
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- un organo di controllo. 

I rappresentanti negli organi direttivi, quindi,  vengono eletti e questo permette 

di poter mettere in piedi un avanzato tipo di collaborazione, sia fra contributori 

pubblici, che privati che singoli cittadini, rendendo possibile la partecipazione 

di tutti. Essa, inoltre, non è un istituto commerciale, ma niente vieta 

l'associazione anche di enti con scopo di lucro, anche se sempre in una 

posizione rivolta ad essere strumentale al raggiungimento degli scopi primari 

dell'ente. La caratteristica in più che distingue questa tipologia di fondazione è il 

fatto che il settore pubblico, oltre a fornire eventuali finanziamenti, può anche 

svolgere un ruolo di controllo, che però viene bilanciato dagli altri soggetti 

coinvolti e quindi non risulta troppo penetrante o scoraggiante verso la 

partecipazione di tutti. Inoltre, il patrimonio può essere costituito da ogni tipo di 

soggetti e l'atto costitutivo è un contratto plurilaterale a cui si può aderire anche 

dopo la sua conclusione, permettendo l'adesione anche ad altre parti che lo 

volessero, permettendo di espandere quindi il gruppo dei fondatori originari. La 

conseguenza di tale possibilità potrebbe essere quella dell'evoluzione degli 

obiettivi dell'ente (come nel caso americano) in funzione delle condizioni 

interne, ma anche delle variazioni nell'ambiente di riferimento in cui è inclusa 

la fondazione. In effetti, fra le varie forme di fondazione questa risulta essere la 

più usata dagli Enti locali, in quanto garantisce quell'equilibrio e partecipazione 

comune di cui abbiamo detto. 

In ogni caso, l'adozione della fondazione non presenta solo aspetti positivi.  
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Se è vero che per certi versi essa presenta caratteristiche di agilità rispetto ad 

altri assetti, essa potrebbe essere considerata più rigida se guardiamo al fatto 

che essa non ha termini di esistenza, ma è perpetua e di conseguenza pone di 

fronte a non poche responsabilità sia gestionali che di finanziamento66. Inoltre, 

forte della sua autonomia, potrebbe prescindere da ciò che la legge prevede in 

quanto a trasparenza e pubblicità e che l'accountability sia trascurata 

soprattutto in merito al finanziamento dei servizi.  

Un altro carattere della fondazione di partecipazione che può nascondere un 

secondo risvolto non positivo è la convivenza fra stakeholder molto diversi67. 

Come detto, esso migliora la partecipazione e le relazioni che possono essere 

messe in atto con l'esterno, ma per la gestione potrebbe creare problemi proprio 

a causa dell'eterogeneità e delle esperienze proprio di ogni soggetto. Tale 

questione si collega al fatto che sono presenti innumerevoli organi rispetto alle 

fondazioni “tradizionali”, che, sommati a quanto detto sui membri, portano alla 

luce il problema nell'organizzazione e nell'amministrazione quotidiana di un 

tale assetto. 

Inoltre, molti importanti compiti rimangono appannaggio dello Stato68: il 

Ministero può ancora gestire e vigilare ampiamente sull'operato, ma soprattutto 

è sempre lo Stato che deve identificare e valutare i requisiti e i criteri che 

regolano l'ammissione nella fondazione di soggetti privati. Quindi, si può vedere 

                                                           
66 Wizemann A., Alberti F. G., “L’assetto organizzativo della fondazione per la gestione dei beni 
e delle attività culturali”, 2005.  
67 Ibidem. 
68  Ibidem 
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come, in realtà, il bilanciamento dei poteri diventi alquanto problematico a 

fronte di queste premesse e faccia sorgere il dubbio che più che una 

privatizzazione del settore si voglia mettere in atto una sua “de-

statalizzazione”69 con questi tipi di interventi. Tra l'altro, siamo anche di fronte 

ad una sorta di paradosso se pensiamo che secondo il regolamento del 200170 

non sono previsti contributi pubblici: l'intervento privato diventa quindi non 

solo importante, ma sostanzialmente vitale, anche se allo stesso tempo non 

appare molto favorito dalle condizioni citate, per cui le imprese non saranno 

ben disposte a sostenere una relazione permanente e che le coinvolga in modo 

costitutivo alla fondazione. 

Tutti questi aspetti devono essere quindi posti subito in rilievo alla nascita 

dell'ente e chiariti fin da subito, in modo da disciplinarli per non renderli un 

ostacolo all'operato dell'organizzazione e da renderli sananti rispetto alle lacune 

o ai difetti della normativa71.  

Alla luce di una soluzione relativamente agevole dei problemi più stringenti, 

possiamo dire che tale istituto rimane da favorire, poiché, ricordiamo, si presta 

a far partecipare tutti i vari tipi di soggetti che potrebbero voler essere coinvolti, 

a dare una forte spinta nel raggiungimento di obiettivi, ad assicurare che 

patrimonio e scopo siano strettamente legati nel tempo. Tale ente diventa quindi 

una risposta alla legislazione carente da diversi punti di vista e che non pone 

                                                           
69  Ibidem 
70 Decreto del ministro per i Beni e le attività culturali adottato il 27 novembre 2001. 
71    WIzemann A., Alberti F. G., “L’assetto organizzativo della fondazione per la gestione dei 
beni e delle attività culturali”, 2005. 

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2002/1/reg.htm
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sufficientemente in rilievo l'importanza del management e dei criteri che 

guidano l'amministrazione delle imprese private, in particolare riguardo 

all'efficienza. 

Alla luce di tali considerazioni passeremo ad esaminare la situazione generale 

in Italia e negli Stati Uniti, soprattutto in riferimento al settore culturale e 

artistico, anche citando alcuni esempi. 
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CAPITOLO 3 

LE FONDAZIONI CULTURALI E D'ARTE IN ITALIA E USA 

 

 

1. INTRODUZIONE 

Nel presente capitolo, andremo ad esaminare la situazione attuale delle 

fondazioni che si occupano di cultura e arte sia in Italia che negli Stati Uniti, 

per fare un quadro generale. In particolare, se sarà possibile dai dati a 

disposizione, anche di quelle di arte contemporanea. 

Faremo una disamina della situazione dei finanziamenti che arrivano a tale 

settore e le loro fonti, della tendenza che si è riscontrata negli ultimi anni a 

questo proposito e altri aspetti da tenere in considerazione. 

Successivamente, prenderò ad esempio alcune delle fondazioni private più 

importanti, cercando di concentrarmi soprattutto sulle corporate foundation, 

ma non solo.  

Infine, parlerò di un caso particolare di quest'ultimo tipo di ente, che si trova 

nella regione in cui vivo, le Marche, e il cui approccio è particolarmente 

interessante, considerando anche che non ho trovato un suo corrispettivo 

americano, cosa abbastanza indicativa vista la storia ben più lunga di tale Stato 

riguardo alla pratica fondazionale.  
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I dati derivano da diverse fonti, non solo perché propri di Stati diversi, ma 

anche perché attraverso tale varietà ho avuto l'opportunità di analizzare aspetti 

diversi della situazione che il settore viene a fronteggiare; esse, comunque, 

saranno di volta in volta specificate. 

 

2. Gli Stati Uniti 

Negli Stati Uniti, la struttura che si occupa del finanziamento ai vari enti non 

profit impegnati nell'ambito artistico-culturale è particolarmente variegata. I 

contributi arrivano principalmente da tre fonti: contributi pubblici diretti 

(National Endowment for the Arts e agenzie artistiche statali, regionali e locali); 

altri tipi di fondi pubblici diretti, ma anche indiretti (provenienti da diversi tipi 

di agenzie e dipartimenti, non impegnati nell'ambito artistico come prima 

materia di intervento); contributi privati. Fra il 2006 e il 2010 il reddito 

proveniente da queste fonti ammontava al 44.9%, il 40.7% da guadagni per 

attività commerciali e il rimanente 14.4% da guadagni per interessi e 

investimenti72.  

Noi prenderemo in esame soprattutto la parte proveniente dai privati, divisi in 

tutte le tipologie che li compongono. Nel 2011, l'ammontare che risultava 

proveniente da singoli individui era 13 miliardi di dollari, cioè circa 42 dollari 

per ognuno. Tale cifra rappresenta circa i tre quarti del contributo totale 

proveniente dai privati, mentre il resto  viene fornito da organizzazioni di vario 

                                                           
72   National Endowment for the Arts, “How the US funds the arts”, 2012. 
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tipo, come fondazioni e aziende, ma anche da lasciti testamentari73. Per dare 

un'idea delle cifre, possiamo dire che per coloro che hanno un reddito oltre i 

200.000 dollari, l'ammontare di tasse che può essere evitato è circa il 33%-35% 

per ogni dollaro donato, cioè 0.33-0.35$ vengono investiti dallo Stato74. Di tutti 

coloro che donano, il 36% segue la procedura per godere dei benefici fiscali 

(cioè circa il 75% delle donazioni totali)75, anche perché essa è favorita dalla 

sua semplicità, consistendo solamente nel fare una lista dei contributi dati, per 

poi vedere a quanto ammonta la deduzione secondo la legge.  

Un'altra fonte importante di contributi (la terza dopo i privati e le fondazioni76) 

è quella delle donazioni fatte da aziende. Esse sono molto attive nel campo 

artistico e i loro apporti hanno una consistente diffusione territoriale; la 

provenienza non è concentrata in poche imprese come si potrebbe pensare, ma 

l'ammontare più rilevante (circa tre quarti) proviene da organizzazioni con 

reddito inferiore ai 50 milioni di dollari e il 90% di tale somma finisce nelle 

casse di istituzioni artistiche locali77. Fra il 1998 e il 2007, il totale donato ad 

organizzazioni artistiche dalle imprese è raddoppiato, ma dal 2007 in poi ha 

subito una discesa, soprattutto, come per gli altri tipi di fonti, con l'arrivo della 

crisi economica, mentre si è registrato un recupero nel corso del 201178. 

                                                           
73 Ibidem. 
74 Ibidem.  
75 Ibidem. 
76 Foundation Centre, “Foundation Growth and Giving Estimates”, 2012. 
77 National Endowment for the Arts, “How the US funds the arts”, 2012. 
78 Foundation Centre, “Foundation Growth and Giving Estimates”, 2012. 
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Secondo una ricerca del Business Committee for the Arts79, la quantità di 

donazioni che viene stabilita dalle varie azienda è influenzata principalmente 

da quattro fattori: uno riguarda ciò che si pensa possa servire di più, fra le varie 

attività filantropiche, all'interno della comunità a cui fa riferimento l'azienda 

(54%); un altro ha a che fare con la pressione sociale nel sostenere altri tipi di 

settori (49%); l'interesse che hanno i dirigenti nel campo artistico (46%) e, 

infine, la redditività della compagnia (46%). Invece, riguardo ciò che spinge le 

aziende a donare parte del loro patrimonio (che, in media, per quanto riguarda 

il campo artistico, è un ammontare pari a circa il 5% di ciò che viene messo a 

disposizione per attività filantropiche80), le ragioni sono variegate: il 60% delle 

aziende che hanno risposto alla ricerca del Business Committee81 dichiara che 

la motivazione principale è perché essa è la cosa giusta da fare, mentre solo per 

il 14% la spinta maggiore è il collegamento diretto con gli obiettivi dell'impresa; 

consideriamo però che il 23% dice che entrambi i fattori influenzano 

egualmente la decisione. Un’altra spinta decisiva è che la donazione verso tali 

organizzazioni dà buone possibilità all'azienda per aumentare l’apprezzamento 

e l’identificazione di cui gode presso i soggetti esterni. Le imprese che, invece, 

non donano in campo artistico, vedono nell'arte un fattore importante proprio 

nell’ultima circostanza descritta, ma danno anche altri suggerimenti riguardo 

alla loro visione di tale campo: aggiungono il fatto che esso può essere un buon 

                                                           
79    Business Committee for the Arts, “National Survey of business support to  the arts”, 2010. 
80 National Endowment for the Arts, “How the US funds the arts”, 2012.    

  
81 Business Committee for the Arts, “National Survey of business support to  the arts”, 2010. 
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punto di partenza per formare nuove relazioni e anche dare inizio ad un nuovo 

business (71%), ma rilevano anche che esso potrebbe servire internamente 

all'azienda stessa aumentando la creatività, le capacità di risolvere i problemi e 

la formazione di uno spirito di gruppo (62%)82.  

Fra le modalità più diffuse per offrire concretamente il supporto, con 

programmi che riguardino l'interno dell'organizzazione e coinvolgano i 

dipendenti, le imprese usano per la gran parte la promozione di opportunità di 

volontariato (21%), la fornitura di biglietti gratis o scontati per eventi artistici 

(18%) o la possibilità di prendersi del tempo libero per utilizzarlo a favore del 

volontariato (17%); è più rara, invece, la pratica di offrire manifestazioni 

all'interno dell'azienda (11%) o avere una propria collezione artistica (9%)83.  

Guardando alla situazione alle fondazioni, possiamo dire che il loro ruolo è 

particolarmente rilevante all'interno degli Stati Uniti e numericamente molto 

consistente in quanto a cifre possedute, poiché, in totale, la somma si aggira 

intorno ai 583 miliardi di dollari84, minore comunque al record totalizzato nel 

2007 di 682.285. In generale, però, considerando il numero di organizzazioni 

non profit presenti nell'ambito artistico-culturale nel 2010 (prendiamo in 

esame quelle incluse nello status attribuito dal 501(c)(3) secondo l'IRS) sono in 

totale 113.00086. Dagli anni '90 in poi le fondazioni hanno avuto uno 

straordinario sviluppo dal punto di vista numerico: nel periodo che va dal 1990 
                                                           
82 Business Committee for the Arts, “National Survey of business support to  the arts”, 2010. 
83 Ibidem.  
84 National Endowment for the Arts, “How the US funds the arts”, 2012.. 
85 Foundation Centre, “Foundation Growth and Giving Estimates”, 2012. 
86 Americans for the Arts, “NationalArt Index”, Full Report, 2012. 
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al 1999, fra quelle attive attualmente e con patrimonio maggiore di un milione 

di dollari, ne sono nate il 35% del totale, mentre fra il 2000 e il 2009 il 23%87. 

Al momento, questo ritmo non viene mantenuto con la stessa intensità, poiché, 

fra il 2007 e il 2008 esso è cresciuto ad un tasso dello 0.5% in meno ogni 

anno88. Secondo una stima del 2009, le 10 fondazioni maggiori contribuiscono 

per il 48% dei fondi totali dati da tali istituzioni. In ogni caso, però, bisogna dire 

che con la recessione l'ammontare donato dalle fondazioni si è ridotto del 28% 

fra il 2008 e il 201089, anno in cui ha subito un leggero innalzamento.  

L'ammontare delle donazioni fatte dalle fondazioni, se consideriamo quelle che 

corrispondono ad una cifra dai 10.000$ in su, sono cresciute dalle 108.000 nel 

1999 alle 165.000 nel 200890. Come detto, però, negli ultimi anni c'è stato un 

declino, che ha coinvolto tutte le donazioni al non profit e in particolare quelle 

al settore artistico-culturale. Fra il 2008 e il 2009 l'ammontare per tale settore è 

sceso del 21%, contro il 14.2% del non profit considerato in generale91. 

Nell'ambito delle arti visive, poi, il finanziamento si è ridotto del 30.9% fra il 

2008 e il 2009, cioè da 101 milioni dollari a 74,9, tenendo anche conto che nel 

2006 l'ammontare era stato 167,6 milioni92. Nel 2011 le fondazioni considerate 

globalmente hanno donato 46,9 miliardi di dollari, con un aumento rispetto 

all'anno precedente del 2.2%, ma tenendo conto dell'inflazione in realtà si 
                                                           
87 National Endowment for the Arts, “How the US funds the arts”, 2012. 
88 Ibidem. 
89 Ibidem. 
90 Americans for the Arts, “National Art Index”, Full Report, 2012. 
91 Foundation Centre, “Arts Funding Snapshot: GIA’s Annual Research on Support for Arts and 

Culture”, 2011. 
92 Ibidem; qui, però, si considera anche il finanziamento al campo dell'archiettura. 
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riscontra che c'è stata una leggera diminuzione rispetto al 201093.  

Fra le varie tipologie di fondazioni, prendiamo in esame in particolare le 

corporate foundations cioè quelle che devono il loro patrimonio ad un'azienda 

che decide di servirsi di tale strumento nella sua attività filantropica. Nel 2010, 

il totale donato dalle imprese, che comprende sia il loro contributo diretto che 

quello attraverso le fondazioni, è stato di 15,3 miliardi di dollari, di cui 4,9 

proveniente dalle sole fondazioni, cioè il 32%, rispetto al 35% del 200994. In 

queste cifre, però, non vengono considerati i contributi in natura dati dagli enti 

nati in seno alle case farmaceutiche, che farebbero salire la percentuale del 

2010 a quasi il 50%95. Nel 2011, l'ammontare totale di donazioni provenienti 

dalle fondazioni d'impresa è stato pari a 5,2 miliardi di dollari, cioè il 6% in più 

rispetto all'anno precedente che diventa il 2% se si tiene conto dell'inflazione96. 

Tale risultato assume particolare rilievo se pensiamo anche che, invece, 

l'ammontare donato da tutti gli altri tipi di fondazione è sceso, anche se in 

misura minore rispetto agli anni precedenti, facendo totalizzare un leggero 

miglioramento all’intero settore considerato unitariamente. 

L'entità delle donazioni fatta da ogni impresa, si attesta per la maggior parte 

(33%) ad un valore inferiore ai 50.000 dollari, il 25% dona fra i 100.000 e i 

500.000 dollari e il 16% fra uno e dieci milioni97. 

La maggior parte (31%) delle fondazioni d'impresa è nata fra il 2000 e il 2009, 
                                                           
93 Foundation Centre, “Foundation Growth and Giving Estimates”, 2012. 
94 Foundation Centre, “Key facts on corporate foundations”, 2012. 
95 Ibidem.  
96 Ibidem.  
97 Ibidem. 
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mentre un'altra buona parte (29%) fra il 1990 e il 1999: il fenomeno è, quindi, 

abbastanza recente rispetto agli altri tipi di fondazione, ma è interessante notare 

che un'altra parte rilevante è invece nata fra il 1950 e il 1959 (16%), per cui 

risulta che il 76% ha dato inizio alla sua missione nelle tre fasce di periodi 

considerate. 

In questo tipo di organizzazioni è importante sottolineare che, per come sono 

impostate oggi, la filantropia non si riduce ad un mero finanziamento, ma essa è 

diventata molto più articolata. Viene messo in campo un vero e proprio utilizzo 

di risorse non solo finanziario, ma anche di competenze e umane, per mettere 

in piedi progetti, interventi e attività che rispecchino i valori e il ruolo 

dell'impresa, siano coerenti con ciò che essa rappresenta e che possano aiutarla 

a costruirsi una reputazione fondata su solide basi e non solo sulla quantità di 

denaro donata. Se viene raggiunto un obiettivo simile, l'impresa può riuscire a 

far suoi non pochi aspetti positivi: un vantaggio competitivo sui suoi 

concorrenti, un valore aggiunto a ciò che rappresenta per la comunità in cui ha 

sede e qualcosa che la contraddistinga negli eventuali momenti di crisi, esterna 

o interna che sia. 

Anche nella pratica manageriale e del lavoro, può essere importante riscoprire 

una dimensione artistica ed estetica. Oggigiorno la formazione della forza 

lavoro e soprattutto dei dirigenti e manager è molto simile fra le varie 

istituzioni, che puntano principalmente sul far valere un approccio results-

oriented e quindi basato su un'ottica volta a guardare con particolare attenzione 
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agli aspetti numerici, meno creativi, più volti a raggiungere gli obiettivi in modo 

lineare e pragmatico. Così facendo, la creatività e il pensiero multi-

dimensionale, non rivolto agli aspetti quantitativi, risultano non sfruttati, 

mentre invece potrebbero andare a costituire un'arma in più per differenziarsi e 

migliorare la performance. Per quanto il primo approccio sia molto importante 

e necessario, bisogna essere capaci di sfruttare tutte le abilità che i lavoratori e, 

in particolare, coloro che gestiscono le aziende, possono avere e quindi non 

concentrarsi sullo sviluppare solo una parte del lavoro.  

 

2.1 Alcuni esempi riguardanti gli Stati Uniti 

Facendo riferimento alla classifica stilata dal Foundation Center98, le tre 

fondazioni che hanno donato di più al settore artistico-culturale nel 2010 sono: 

la Andrew W. Mellon Foundation, con 117.257.377$, la Donald W. Reynolds 

Foundation con 69.294.825$ e la Walton Family Foundation Inc. con 

55.215.682$. In tale lista, le prime corporate foundations che si incontrano 

sono la Bank of America Charitable Foundation Inc, la Lucasfilm Foundation e 

la JPMorgan Chase Foundation. Esamineremo le prime due e poi faremo un 

focus sull'ultima, per cercare di occuparci sia di fondazioni private che di una 

corporate.  

La Andrew Mellon Foundation nacque nel 1969, dall'unione di altre due 

fondazioni: la Avalon Foundation e la Old Dominion Foundation. La prima era 

                                                           
98 Foundation Center, “Top 50 U.S. Foundations Awarding Grants for Arts and Culture”, 2010. 
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sorta nel 1940 ad opera della figlia di Andrew Mellon, mentre la seconda 

risaliva al 1941 ed era stata un'idea del figlio; successivamente, esse furono 

unificate in onore della memoria del padre, a cui fu intitolata. A quel tempo, il 

patrimonio ammontava a 220 milioni di dollari, mentre attualmente (dato del 

2009) esso è cresciuto fino a 5 miliardi di dollari99. La fondazione è privata e si 

occupa principalmente di cinque ambiti attraverso i suoi programmi: alta 

formazione e borse di studio, preservazione e ambiente, ricerca sulle 

information technologies e catalogazione accademica, musei, storia dell'arte e 

conservazione e, infine, arti performative. Riguardo al terzo ambito, fin dagli 

anni '90, la fondazione ha implementato diversi progetti riguardanti la raccolta 

di articoli accademici e la digitalizzazione di giornali che si occupano di 

quell’ambito: essi sono, ora, tutti progetti indipendenti, ma hanno avuto inizio 

nell'istituzione e hanno dato inizio all'applicazione delle information technology 

nell'ambito accademico100. Il primo di questi progetti corrisponde al nome di 

JSTOR, nato nel 1995 e ormai celeberrimo archivio di giornali accademici 

digitalizzati. Dal 2009, ha cominciato a far parte di un'istituzione sempre frutto 

del lavoro di questo settore della fondazione, cioè Ithaka: il suo obiettivo è 

quello di dare libero accesso alla comunità a diverse risorse accademiche 

sfruttando il più possibile e nel modo migliore le nuove tecnologie 

dell'informazione, così da renderle patrimonio comune e più facilmente fruibile 

per chi ne ha bisogno. Infine, un altro sentiero di sfruttamento di tali mezzi è 
                                                           
99 Sezione “History” del sito della Mellon Foundation. 
100 Sezione “ARTstor, Ithaka & JSTOR” del sito della Mellon Foundation.  
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stato usato per far venire alla luce, alla fine degli anni '90, ARTstor, il cui 

compito è quello di raccogliere immagini (sempre in formato digitale) 

provenienti dalla collezione di design del Museum of Modern Art e da 

Dunhuang, città situata nell'ovest della Cina e centro di un incrocio di culture 

raro da trovare altrove: essa era posta lungo la Via della Seta ed era l'ultimo 

luogo incontrato da chi viaggiava verso Occidente prima della grande via dove 

si trovavano le due diramazioni che permettevano di non passare per il deserto 

di Taklamakan, mentre per chi andava ad Oriente significava ristoro dopo 

esserci riusciti a superare la distesa di sabbia.  

L'obiettivo del settore della Mellon che si occupa dei musei, invece, è quello di 

aiutare le istituzioni meritevoli nella conservazione delle loro collezioni, nel 

dare l'opportunità di donarle e nel diffondere i risultati del loro lavoro in modo 

da favorire l'uso di metodi e pratiche efficienti già usati nelle istituzioni. Il 

programma si articola sia nel dare la possibilità di fare degli apprendistati di 

alta formazione nella conservazione, sia di prevedere studi e ricerche nel campo 

della scienza della conservazione, anche nel comparto fotografico, che sono 

aree in particolare sviluppo e molto importanti anche per il settore in generale. 

Infine, il settore che si occupa dell'arte performativa fa donazioni pluriennali ad 

un ridotto numero di enti di alto livello, come orchestre, compagnie di danza, 

teatro, opera, che si trovano negli Stati Uniti. Il requisito fondamentale non ha a 

che fare solo con la fama o la grandezza dell'ente, ma è molto più rilevante che 

il lavoro svolto sia votato alla preservazione e allo sviluppo della forma artistica 
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prescelta. I fondi sono basati su aspetti simili, ma anche sul merito artistico in sé 

e sull'obiettivo di raggiungere determinati risultati in una prospettiva di lungo 

termine. Inoltre, vengono dati contributi (anche se in numero inferiore) anche 

per programmi in cui sono coinvolte la ricerca e la fornitura di servizi il cui 

lavoro è assimilabile agli obiettivi che si vogliono raggiungere col programma 

della fondazione, soprattutto nell'ambito dello sviluppo del settore.  

La seconda istituzione che esaminiamo è la Donald Reynolds Foundation, un 

ente privato che nacque nel 1954, portando il nome di un importantissimo 

magnate delle comunicazioni, il quale, successivamente alla seconda guerra 

mondiale, possedeva più di 100 imprese che lavoravano negli ambiti della carta 

stampata, della televisione e della pubblicità, pur avendo iniziato a lavorare 

come venditore ambulante di giornali nella stazione ferroviaria di Oklahoma 

City, dove nacque nel 1906. La fondazione prevede sia programmi che coprono 

tutto il territorio nazionale che solo quello regionale: i primi si occupano di 

formazione di alto livello nel giornalismo, di ricerca medica riguardante 

malattie cardio-vascolari (la più diffusa causa di morte in USA) e di formare 

medici che si occupino specificamente dei problemi della terza età per 

migliorare la qualità della vita degli anziani; i secondi, invece, riguardano due 

iniziative: la “Charitable Food Initiative”, che è volta a migliorare la catena 

distributiva lavorando fianco a fianco con le banche del cibo, migliorandone la 

struttura e le abilità, e la “Children's Discovery Initiative”, il cui obiettivo è 

allargare l'esperienza dei bambini nei musei partecipativi e interattivi, 
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contribuendo in progetti e creando un network fra i musei. Oltre a tale 

iniziativa volta all'ambito culturale, la fondazione mette in atto alcuni progetti 

speciali, quasi esclusivamente rivolti proprio a questo settore. Il più importante 

fra questi è il supporto al “Fred and Mary Smith Center for the Performing Arts” 

di Las Vegas. Fred Smith è il presidente della Fondazione e, nel 2005, essa diede 

50 milioni di dollari per finanziare il Centro, che ospita sia gruppi locali che 

tour di compagnie provenienti da tutto il mondo e che coprono tutte le 

discipline, dalla danza, al teatro, alla musica; inoltre, esso è anche sede della 

Filarmonica di Las Vegas e del Nevada Ballet Theatre. Un altro importante 

intervento dedicato alla nascita di un'istituzione riguarda il “Donald W. 

Reynolds Museum and Education Center at Washington’s Mount Vernon”. Essa 

è volta a far conoscere meglio la figura e l'operato di George Washington e il 

progetto fu sottoposto alla Fondazione dalla  Mount Vernon Ladies' Association, 

a sua volta ente non profit che già si occupa della casa del primo Presidente 

degli Stati Uniti. La struttura è stata terminata nel 2006 ed è formata da un 

museo e da un centro interattivo, costruiti grazie ad un contributo di 24 milioni 

di dollari accordato dalla fondazione nel 2003101. Nel 2009, inoltre, è stato 

compiuto un altro importante investimento collegato a Washington, fondando 

la “Fred W. Smith National Library for the Study of George Washington”, che 

ammontava a 38 milioni di dollari102. Sempre collegato a tale importante figura, 

bisogna ricordare il contributo determinante della Fondazione nel far acquisire 
                                                           
101 Sezione “Special Projects” del sito della Reynolds Foundation.  
102 Pdf scaricabile dalla sezione “Special Projects” del sito della Reynolds Foundation, con 

indicati i grants dati a tutti i principali progetti speciali, aggiornato al 31/12/2011. 
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alla Smithsonian Institution il ritratto di George Washington di Gilbert Stuart, 

risalente al 1796. La storia di tale opera inizia con il suo primo proprietario: il 

Marchese di Lansdowne, William Petty Fitz-Maurice, a cui fu regalato dal 

senatore William Bingham della Pennsylvania. Il Marchese era favorevole 

all'idea di concedere l'indipendenza alle colonie inglesi e supportò tale 

convinzione anche all'interno del Parlamento; quando poi diventò Primo 

Ministro riuscì effettivamente a sancire la pace con l'America. Quando l'ultimo 

proprietario, Lord Dalmeny, decise di venderlo, fu offerto alla Smithsonian's 

National Portrait Gallery, dov'era in prestito, per 20 milioni di dollari. 

L'istituzione ovviamente non aveva tale somma e chiese pubblicamente un 

aiuto, che arrivò nel giro di pochi giorni proprio dalla Reynolds Foundation, la 

quale stanziò addirittura 30 milioni di dollari, in modo da creare anche uno 

spazio dedicato al solo ritratto all’interno della galleria e rendere possibile un 

tour nazionale di 3 anni del quadro, con programmi educativi ad esso 

collegati103. Nel 2005, venne fatto un ulteriore investimento collegato allo 

Smithsonian, di 45 milioni di dollari, col fine di creare lo Smithsonian's Donald 

W. Reynolds Center for American Art and Portraiture, che raccoglie sotto un 

nome collettivo le attività dello Smithsonian American Art Museum e della 

Smithsonian’s National Portrait Gallery104.  

Parlando, ora, delle corporate foundations, prendiamo in esame quella della 

JPMorgan Chase: innanzitutto, si deve chiarire che essa si occupa di azioni ad 
                                                           
103 Sezione “Special Projects” del sito della Reynolds Foundation. 
104 Pdf scaricabile dalla sezione “Special Projects” del sito della Reynolds Foundation, con 

indicati i grants dati a tutti i principali progetti speciali, aggiornato al 31/12/2011. 
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ampio raggio, non solo riguardanti il settore culturale, ma il cui obiettivo 

generale è quello di migliorare la qualità di vita della comunità. Questa parola, 

non è da interpretare in senso ristretto, ma, anzi, comprende i diversi e 

numerosi Stati in cui l'impresa opera e coinvolge vari tipi di individui: clienti, 

stakeholder, dipendenti etc. Ogni ambiente di riferimento viene studiato per 

capire di cos'ha più bisogno, in modo da poter intervenire in modo focalizzato e 

veramente funzionale al benessere di tutti i soggetti coinvolti. La JPMorgan 

individua tre aree di azione, denominate “Live, Learn and Thrive”, che guidano 

il lavoro e che hanno sempre come punto di riferimento l’obiettivo principale 

della Fondazione. La parte “Live” si occupa degli aspetti che potremmo definire 

di base, come la casa, il lavoro, i risparmi etc.. cercando di fornire consulenze e 

aiuti concreti in tali ambiti. “Learn”, invece, è focalizzato sui giovani e sulla loro 

necessità di essere formati all'interno delle scuole, quindi fin dalla formazione 

di base, ma anche ai livelli più alti di educazione, coprendo tutto il range degli 

stadi formativi. Ovviamente, tali progetti sono rivolti in particolare alle fasce 

più povere della popolazione, ma non solo, poiché sono previsti diversi tipi di 

interventi, a seconda delle necessità che si presentano nella comunità specifica. 

Infine, la sezione “Thrive”, che letteralmente vuol dire “prosperare, crescere 

bene”, ha come linee guida le questioni relative all'ambiente, alla cultura e 

all'arte. Quest'ultima branca d'intervento presenta diverse sfaccettature nel 

modo in cui viene affrontata nel lavoro filantropico. Innanzitutto, essa è inclusa 

nei programmi relativi  alla formazione e allo sviluppo delle comunità: gli 
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interventi concreti vanno dalla possibilità di accesso a corsi di formazione nella 

materia al sostegno ad artisti contemporanei e alle organizzazioni culturali 

presenti nell'ambiente di riferimento. L'inclusione dell'arte nei progetti di 

formazione, rivolti anche ai giovanissimi, è dovuta alla convinzione che essa 

possa rappresentare uno strumento di sviluppo della creatività e della capacità 

di vedere in modo nuovo, ma anche un elemento di coesione nella comunità in 

cui si vive, migliorando la vita di tutti. Un esempio potrebbe essere la 

collaborazione con la Sphinx Organization: da sempre, essa si occupa di 

superare gli stereotipi riguardanti la musica classica, cercando di dare la 

possibilità a musicisti afroamericani e sudamericani di avere un ruolo in tale 

campo. A questo fine, la JP supporta tale ente per creare opportunità di accesso 

e partecipazione, formando tali gruppi etnici in questo campo musicale 

attraverso progetti specifici. Il sostegno all'arte, però, va oltre questo ed è da 

sempre al centro del lavoro della JP: per anni, essa ha avuto al comando molti 

dei più attenti benefattori dell'arte, fra cui, oltre alla famiglia Morgan, anche i 

Rockfeller; questo ha permesso di mettere in piedi una collezione d'arte che, a 

livello di altre corporate, non ha eguali. Inoltre, l'attenzione verso le altre 

organizzazioni che si occupano di arte e cultura si è spesso concretizzata nella 

donazione di somme anche molto ingenti e non solo all'interno degli Stati Uniti. 

Molteplici istituzioni sono addirittura nate proprio grazie al contributo della JP, 

come ad esempio il Lincoln Center for the Performing Arts di New York, che 

comprende l'American Ballet Theatre, la Chamber Music Society of Lincoln 
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Center, la Film Society of Lincoln Center, il Jazz at Lincoln Center, la Juilliard 

School, il Lincoln Center Presents, il Lincoln Center Theater, la Metropolitan 

Opera, il New York City Ballet, la New York City Opera, la New York 

Philarmonic, la New York Public Library for the Performing Arts e la School of 

American Ballet. In ogni caso, l'intervento non si limita al mero finanziamento o 

al concentrare le politiche solo su grosse organizzazioni: i manager della JP 

hanno un ruolo in molti board di enti sparsi in tutti gli Stati Uniti per 

collaborare ai progetti e aiutare nell'indirizzare nel modo più appropriato ed 

efficiente le operazioni da intraprendere. Inoltre, vengono instaurate anche 

partnership con banche locali per dare l'opportunità alle compagnie di 

concedere benefici sia ai dipendenti che al pubblico. Tornando a citare la 

collezione d'arte della JP, è doveroso menzionare la sua entità e il ruolo che le 

viene attribuito all'interno dell'azienda. La JPMorgan Chase Art Collection 

comprende 30.000 opere, di 7.800 artisti provenienti da più di 100 nazionalità 

diverse, e sono sparse in tutto il mondo in 450 sedi ed oltre ad essere 

ovviamente un capitale in sé, non è importante solo da tale punto di vista: il suo 

ruolo è quello del miglioramento del posto di lavoro, per i dipendenti, ma anche 

per chi entra per la prima volta negli edifici dell'impresa e per chi, invece, ne è 

cliente da anni; inoltre essa ha la funzione di rappresentare i valori guida della 

JP: la creatività, l'innovazione e la diversità. Ciò che la distingue è proprio la 

continuità con l'azienda, poiché essa è considerata «as an extension of daily life 

in our workplace»105: il suo apporto non è più solamente di mera decorazione, 
                                                           
105Intervista a Lisa Erf, direttore della collezione della JP ( 
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ma è volto a creare un ambiente di lavoro stimolante e fare da rappresentazione 

della cultura d'impresa che distingue la JP dalle altre. Fin dall'inizio, fu questo 

l'obiettivo che si voleva raggiungere creando una propria collezione ed è ciò 

che tutt'ora guida il lavoro ad essa relativo106: «this idea of doing something 

because it is inherently interesting and inspiring continues today. Vision, 

passion, curiosity and commitment to quality are necessary to create anything 

of lasting significance. Every day I witness employee pride in our arts leadership 

and engage with clients who have a deep appreciation and shared interest in 

our approach»107.  

Come si vede, l'operato delle fondazioni che si occupano di arte in USA è molto 

variegato e si occupa di tutte le forme artistiche. Gli esempi esposti ovviamente 

hanno il limite che hanno riguardato tutti enti di grosso calibro, per cui non 

possiamo trarre conclusioni unitarie basandoci solo sul loro esame. Però, già da 

esse si può vedere come la tendenza che ne guida la maggior parte sia quella di 

essere soprattutto grantmaking piuttosto che operating. Tale modus operandi si 

può riscontrare anche nei dati, in cui vediamo che le fondazioni del secondo 

tipo sono solo il 6% del totale e sono passate dal 2008 al 2009, ad essere 4.567 

contro le 4.762 dell'anno precedente108. Di tutte le organizzazioni non profit, le 

fondazioni private, nel 2009, erano il 7,6%, di cui il 7,3% erano organizzazioni 

                                                                                                                                                                          
http://www.christies.com/features/creativity-at-work-lisa-erf-jpmorgan-chase-1669-
1.aspx) 

106Ibidem. 
107Ibidem. 
108Foundation centre, “Highlights of foundation yearbook”, 2011. 
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grantmaking109; inoltre, sempre nello stesso anno, le fondazioni indipendenti 

erano il 90%110, di cui quelle operating rappresentano solo un minima parte. 

Un’altra importante caratteristica delle fondazioni artistiche americane è il fatto 

che concentrino l’azione (di qualunque tipo sia) sul territorio in cui sorgono, 

come il dato già ricordato del 90% dei finanziamenti che arriva nelle casse di 

istituzioni locali ci ha detto111: questo è un carattere comune a ciò che avviene 

nel nostro Paese ed è un aspetto che diventa meno rilevante solo per quanto 

riguarda le Fondazioni più grandi. In generale, però, negli Stati Uniti è più 

diffusa la pratica di agire molto anche internazionalmente rispetto a quello che 

si fa in Italia.  

 

3. Italia 

Secondo i dati del Rapporto ISTAT-CNEL del 2008 sull'economia sociale, le 

fondazioni in Italia erano 4.720112, cioè il 57% in più rispetto alla rilevazione 

precedente del 1999113. Di queste, circa il 65% si trovava al Nord (in 

particolare, ad Ovest il 44,2% e ad Est il 20,7%), al Centro il 20,2% e al Sud il 

14,9%114. In quanto alla tipologia di ente, il 49,5% erano fondazioni operative 

(un dato ben diverso da quello statunitense e anche le più presenti al Nord, 6%), 
                                                           

109    National Center for charitable statistics, “Number of Nonprofit Organizations in the United 
States, 1999-2009 

110   Foundation centre, “Highlights of foundation yearbook”, 2011. 
111   Vedi nota 6 
112ISTAT-CNEL, “Primo rapporto sull’economia sociale”, 2008 
113ISTAT, “Istituzioni non profit in Italia”, 2001.  
114Ibidem. 



119 
 

nel 30.5% fondazioni miste (di cui il 7,7% al Centro, le più diffuse) e nel 20% 

fondazioni erogative (6,6% al Sud, le più rilevanti in questa zona)115. Il settore 

più importante per le fondazioni era quello della filantropia (25,5%), seguito da 

istruzione e ricerca (21,2%) e cultura (17,6%). Sull'età delle fondazioni italiane 

possiamo dire che molte sono di recente costituzione, visto che circa il 68,4% è 

nato dopo il 1990, ma bisogna anche tener conto che in questo numero 

vengono incluse tutte le fondazioni, indipendentemente dal fatto che siano state 

davvero di nuova costituzione oppure che fossero ex enti pubblici trasformati in 

enti di questo tipo. 

Sul patrimonio, il totale a disposizione come entrate nel 2005 era di 15,6 

miliardi di euro, contro un totale di uscite pari a 11,5 miliardi116. La 

concentrazione più alta era quella delle fondazioni miste, dato che 

rappresentando il 30,5% del totale possedevano comunque il 52,4% di tutto il 

patrimonio, seguite dalle operative con il 23,3%. In quanto alla distribuzione 

territoriale, le entrate erano concentrate in particolare al centro: benché lì si 

trovassero solo il 20,2% delle fondazioni, esse avevano il 45,5% di disponibilità 

contro il 35,3% di quelle del Nord-Ovest, ben più numerose117. Dopo aver dato 

delle dimensioni generali che quantifichino il settore, secondo me un dato 

importante da sottolineare, anche rispetto agli Stati Uniti, è che la maggior parte 

delle fondazioni nostrane ha dimensioni medio-piccole: il 68% di esse 

                                                           
115Ibidem. 
116 Ibidem.  
117 Ibidem.  



120 
 

dichiarava un patrimonio inferiore a 500.000 euro, il 9,6% fra 500.000 e 1 

milione, il 7,9% tra 1 e 2 milioni, l’8,1% tra 2 e 5 milioni e solo il 6,4% uguale o 

superiore a 5 milioni di euro118; inoltre, bisogna specificare che il 78,1% delle 

entrate delle fondazioni proviene da fonti private119. Riguardando i dati rispetto 

agli USA, notiamo quanto essi siano diversi: è, in questo, secondo me, che si 

spiega il tipo di approccio diverso fra i due Stati e il fatto che nella Penisola si 

abbiano più fondazioni operative che non erogative. Avendo a disposizione 

patrimoni meno ingenti (fatto che si ricollega anche alla storia delle fondazioni 

in entrambi gli Stati, come già illustrato precedentemente), i fondatori e gli 

amministratori sono più portati ad agire in prima persona con ciò che hanno a 

disposizione e magari a livello più locale piuttosto che donarlo ad altri enti. 

Infatti, anche nello stato americano, le fondazioni con minore disponibilità 

economica limitano di più i loro interventi in aree limitrofe alla sede e nascono 

proprio per supplire a svariati tipi di mancanze che possono essere riscontrate 

nel territorio. D'altronde, la fondazione nasce propriamente come ente che si 

occupa soprattutto del territorio in cui si trova, come possiamo vedere nel caso 

delle fondazioni bancarie, alla cui origine stavano le casse di risparmio e che si 

rivolgevano propriamente alla comunità da cui avevano tratto origine. È il caso 

americano che, quindi, risulta particolare, poiché lo sviluppo odierno è stato 

iniziato dai grandi magnati industriali, che volevano usare le proprie fortune 

per il bene altrui, non limitandosi ad un intervento localizzato, ma spesso con 

                                                           
118 Ibidem. 
119 Unicredit Foundation, “Ricerca sul valore economico del Terzo Settore in Italia”, 2012. 
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rilevanza nazionale. Addirittura, sono molti diffusi finanziamenti e programmi 

che hanno respiro internazionale da parte delle fondazioni americane più 

grandi, anche tenendo conto, però, che questo è dettato dalla grande presenza 

di multinazionali coinvolte nella filantropia, per cui estendere il loro operato 

nei luoghi in cui hanno sede è una conseguenza naturale.  

Riguardo alle fondazioni d'impresa, è doveroso cominciare dicendo che questa 

realtà sta diventando sempre più diffusa all'interno del nostro Paese e ha 

conosciuto uno sviluppo notevole in anni recenti. La maggior parte di questi 

enti si è costituito dopo il 2000 (37%), mentre il 20% nel decennio precedente, a 

conferma della giovinezza del fenomeno120. Le motivazioni per tale fenomeno 

sono diverse, oltre che ovviamente ricollegabili al fatto che dal 2000 in poi la 

procedura per il riconoscimento è stata semplificata, soprattutto per quello a 

livello nazionale121. Così, le fondazioni al 2005 erano 131122, cioè un numero 

importante, dal momento che poteva essere paragonabile a quello, ad esempio, 

della Gran Bretagna. Tale fattore, però, non può essere l'unico preso in 

considerazione, poiché non sempre è stato così determinante per le imprese, le 

quali hanno deciso di erigere una fondazione spinti da altri motivi: 

dall'indagine del 2009 della Fondazione Sodalitas123 emerge che la gran parte è 

stata spinta dal fatto che prendere tale impegno era una naturale espressione di 

continuità rispetto a ciò che rappresenta l'impresa stessa, i suoi valori e il suo 

                                                           
120 Fondazione SODALITAS, “Corporate Foundations in Italia”, 2009 
121 Ibidem. 
122 ISTAT-CNEL, “Primo rapporto sull’economia sociale”, 2008 
123 Fondazione SODALITAS, “Corporate Foundations in Italia”, 2009 
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operato. Inoltre, altro rilievo particolare ha il ruolo di chi dirige l'azienda: un 

interesse personale per azioni di questo tipo è spesso ciò che ha determinato la 

nascita di molte fondazioni. Solo dopo queste due prime ragioni ne viene 

indicata un'altra, che, inizialmente, potrebbe essere quella più naturale a cui si 

pensa: la reputazione, la quale, come già illustrato, può essere un aspetto 

particolarmente importante per l'azienda. La tendenza già citata riguardo ai 

periodi di costituzione vale particolarmente nel caso delle imprese di minori 

dimensioni, che, proprio dopo il 2000, hanno iniziato a costituire diverse 

fondazioni. Infatti, sono proprio le imprese con budget sotto i 100.000 euro o 

tra 100.000 e 1 milione che prevalgono rispetto alle altre, rappresentando il 

62,7% (13,4% e 49,3%, rispettivamente) del totale, anche se poi la 

concentrazione maggiore si ha nelle imprese sopra tale margine, che hanno 

circa l'85% delle disponibilità totali124. Riguardo alle modalità con cui vengono 

forniti questi fondi, le imprese solitamente fanno erogazioni di anno in anno 

(62,9%), piuttosto che immobilizzare risorse che rendano autonoma la 

fondazione (12,9%)125. Parlando invece di fondi non provenienti dall'impresa, la 

più rilevante è quella che consegue alle attività di fund raising, seguita dalla 

partecipazione a bandi e, solo come terzo ruolo, il contributo proveniente da 

enti pubblici, come illustrato dal grafico. 

                                                           
124 Ibidem.  
125 Ibidem. 
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 L'impresa, però, non contribuisce solo con il denaro, ma fornisce alla 

fondazione alcuni servizi a titolo gratuito: in primis, il proprio personale viene 

spesso messo a disposizione della fondazione, vengono usati spazi e ambienti 

dell'impresa, che fornisce anche beni in comodato d'uso gratuito e, addirittura, 

vengono messi a disposizione servizi specialistici, come consulenze di vario tipo 

(legali, gestionali etc), i quali però sono anche i servizi che più frequentemente 

vengono forniti dietro compenso126. Riprendendo in esame il discorso del 

personale, è da rilevare la circostanza che, a seconda del tipo di corporate 

foundation con cui si ha a che fare, la gestione di quest'ambito cambia: le 

operative tendono ad avere proprio personale assunto specificamente (in 

particolare nei casi di fornitura di servizi assistenziali e delle fondazioni più di 

                                                           
126 Ibidem. 
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più antica costituzione o che si occupano di ricerca), mentre i dipendenti 

vengono condivisi con l'impresa soprattutto per le erogative, in particolare se di 

recente costituzione127. Rispetto ad altri tipi di fondazioni, i dipendenti sono 

comunque più ridotti per il fatto che diversi servizi possono essere forniti 

dall'azienda e, in generale, ci sono poche figure di collaboratori a progetto o 

stagisti. Le figure professionali più spesso presenti sono il segretario o direttore 

specifico per la fondazione e il project manager, mentre le due figure meno 

presenti sono il responsabile amministrativo e un addetto proprio della sola 

branca del fund raising. Oltre a questo tipo di integrazione che può esserci con 

l'impresa madre, le fondazioni sono, per la maggior parte (30%), indipendenti 

da essa per quanto riguarda il loro operato; rimane, però, molto rilevate anche 

la situazione in cui esse svolgano la loro attività in comunità in cui l'azienda è 

fortemente radicata (18,2%) e, infine, il 15,7%, lavora per affrontare questioni 

legate a problemi tipici del settore dell'impresa, sempre mantenendo finalità 

non di lucro128.  

Le tipologie di fondazioni che si hanno sono divisibili in 3 gruppi: pure 

operating, pure grantmking e miste. Le pure sono in minoranza e si dividono la 

stessa percentuale di enti, cioè il 15,7%, mentre le altre costituiscono la maggior 

parte, che a seconda dell'attività prevalente, possiamo dividere in miste 

operating e miste grantmaking, con le prime che totalizzano il 44,3% e le 
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seconde il 24,3%129. Andando più sullo specifico per le attività svolte dai due 

tipi di fondazione, si riscontra che per le operating la più diffusa è quella di 

promuovere ricerche, studi e conferenze (47,1%), di cui il 30% non ha a che 

fare con ciò di cui si occupa l'impresa, mentre il restante sì130. Per le 

grantmaking, l'operato più importante è quello di dare contributi e sussidi 

direttamente (25,7%), mentre nel 7,1% dei casi vengono indetti bandi per 

ottenere le somme. Interessante notare che sempre la stessa percentuale, invece, 

fa anche progetti in prima persona che poi vengono svolti in partnership. I 

settori di attività delle fondazioni sono spesso diversi ed è diffusa la 

configurazione per cui una stessa fondazione si occupa di più ambiti all'interno 

della sua struttura. In generale, i tre settori d'intervento più diffusi sono: 

l'istruzione e la ricerca con il 62,9%, la cultura con il 57,1% e la sanità con il 

40%; i primi due vengono anche dichiarati come principale settore di attività, 

rispettivamente nel 24,6% e nel 21,7% dei casi, mentre il terzo lo è solo nel 

15,9% e viene superato dalla filantropia, che è il settore indicato come 

principale nel 18,8% dei casi131. Incrociando i dati di settori di attività con 

tipologia di fondazione, rileviamo che le operative pure svolgono il loro compito 

principalmente in ambito culturale, le operative miste nella ricerca e istruzione, 

le erogative pure nella sanità e assistenza e, infine, le erogative miste sono le più 

variegate, coprendo i servizi sociali, lo sviluppo economico, l'ambiente e diversi 

altri. Il raggio territoriale su cui si muovono tali fondazioni è soprattutto 
                                                           
129 Ibidem. 
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nazionale (74,3%), mentre quello internazionale è in netta minoranza (34,3%), 

considerando anche che il 47,1% è concentrato in zone con importanti 

insediamenti industriali132.  

Un'altra tipologia di fondazioni con un ruolo evidente in Italia è quella delle 

fondazioni bancarie. Esse, poi, acquistano rilievo particolare se è proprio il 

settore dell'arte ad essere sotto esame: tale branca è quella che ha un ruolo 

primario in quanto a mole di investimenti ricevuti, con 335,4 milioni di euro, 

cioè il 30,7% delle erogazioni totali date dalle fondazioni bancarie133. Questi 

enti hanno avuto origine nel 1990, con la cosiddetta “Legge Amato” (n. 218 del 

30 luglio 1990) : il fine ultimo di tale nuova norma era quello di privatizzare le 

Banche del Monte e le Casse di Risparmio, separando le attività prettamente 

bancarie da quelle di finalità sociale, per evitare l'ingerenza delle une nelle 

altre134. Questi due tipi di istituzioni hanno storia antica, ma sono nati perlopiù 

intorno agli inizi dell'Ottocento e coniugavano al loro interno sia la parte 

creditizia che quella filantropica. Con la Legge Amato, il primo aspetto venne 

fatto competenza delle organizzazioni originarie, ma tramutate in Spa e per 

questo disciplinate dal Codice Civile e soggette agli stessi diritti e doveri delle 

altre banche, mentre il secondo diventò oggetto del lavoro delle fondazioni. 

Inizialmente, alle neonate fondazioni vennero assegnate tutte le azioni proprie 

delle società bancarie appena sorte, ma poi queste, negli anni, furono sempre 

più ridotte e le fondazioni non ne avevano più la maggioranza. La vera 
                                                           
132 Ibidem. 
133ACRI, “Diciassettesimo rapporto sulle fondazioni di origine bancaria”, 2012. 
134 ACRI, “Le fondazioni di origine bancaria”, Area Stampa del sito istituzionale dell’ACRI, 2012. 
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chiarificazione giuridica per quanto riguardava l'assetto delle fondazioni 

bancarie venne raggiunta nel 1998-1999 con la riforma Ciampi, che li 

riconosceva definitivamente come enti giuridici privati. Al 31 dicembre 2011, il 

patrimonio delle fondazioni bancarie ammonta a 43 miliardi di euro, divisi fra 

88 soggetti135. La maggior parte delle fondazioni si trova al Nord (47), dove il 

patrimonio a disposizione è di 31 miliardi di euro (il 70,6%), mentre al Sud se 

ne trovano addirittura solo 11, con solo 192 milioni di euro. Bisogna tener 

conto che fra le 18 fondazioni più grandi, ben 6 si trovano solo nel Nord-Ovest, 

per cui anche questo carattere influenza molto la disponibilità economica ed è 

simile alla distribuzione territoriale delle fondazioni in generale136. In 

particolare, le prime cinque fondazioni sono: Fondazione Cariplo, Compagnia di 

San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo, che, da sole, hanno a disposizione 42,5% del patrimonio 

disponibile. Esso proviene per il 96,5% da attività finanziarie, mentre il 

rimanente è attribuibile a immobilizzazioni (materiali e non)137. Come detto, il 

principale settore d'intervento è quello artistico, al cui interno l'impiego dei 

fondi viene usato per molteplici fini: innanzitutto, l'investimento maggiore viene 

fatto con l'obiettivo della “conservazione e valorizzazione dei beni architettonici 

e archeologici”, che assorbe il 26,7% del totale investito; dopo questo ambito, il 

più finanziato è quello che si occupa della vera e propria creazione di attività 
                                                           
135 Ibidem. 
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sia artistiche che letterarie, consumando il 20,8% delle risorse; alla terza e 

quarta posizione troviamo, rispettivamente le categorie “altre attività culturali e 

artistiche” (16,7%) e le “attività museali” (6%), seguite dalle “arti visive” con il 

4,6%138: le prime delle tre comprendono svariati tipi di attività che vanno oltre 

le categorie esplicitate. Il secondo settore che assorbe più investimenti è la 

ricerca, con 156,3 milioni di euro (14,3%), in particolare nel campo delle 

scienze naturali e tecnologico (27,8%)139. L'assistenza sociale, invece, è il terzo 

campo in quanto a entità di erogazioni con 152,7 milioni di euro e una 

percentuale del 14,3. È importante sottolineare come l'operato delle fondazioni 

abbia mantenuto la località degli enti da cui provenivano: il 91% del patrimonio 

e il 95% degli interventi rimangono nei confini della regione in cui ha sede la 

fondazione140.  

Prendendo in esame le erogazioni e i loro destinatari sono da rilevare due 

circostanze. Per prima cosa, se consideriamo il loro ammontare rispetto 

all'origine dei progetti, il 69,2% (contro il 55,5% del 2010) va a quelli presentati 

da terzi, il 17,9% va a quelli interni alla fondazione (23,3% nel 2010) e il 12,9% 

(23,3% l'anno prima) è conseguente all'aver indetto un bando141. 

Secondariamente, guardando all'ammontare erogato in relazione al ruolo della 

fondazione nell'intervento, le percentuali cambiano in modo evidente: se il 

contributo è diretto verso opere e servizi il totale sborsato è l'88,5%, altrimenti 

                                                           
138 ACRI, “Diciassettesimo rapporto sulle fondazioni di origine bancaria”, 2012. 
139 Ibidem. 
140 Ibidem. 
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se è rivolto ad imprese strumentali si attesta intorno al 3,7%; se, invece, la 

realizzazione è direttamente attribuita alla fondazione stessa la percentuale è 

del 7,9 (13,9 nel 2010)142. Si può notare da questi due caratteri, come, 

nell'ultimo anno considerato, la tendenza sia stata quella di concentrarsi su un 

operato più rivolto all'esterno piuttosto che internalizzato: probabilmente 

questo è un fenomeno direttamente originato dalla crisi, poiché essendo 

diminuito il patrimonio totale a disposizione, evidentemente in media 

esternalizzare gli interventi è stato considerato più conveniente per mantenere 

un grado di intervento soddisfacente anche con minori disponibilità.  

 

3.1 Alcuni casi italiani 

Proprio tenendo come riferimento la tipologia di fondazioni di cui si è appena 

parlato, facciamo il primo esempio di fondazione italiana. La più importante fra 

quelle bancarie è senza dubbio la Fondazione Cariplo. Essa è nata dalla Cassa di 

Risparmio delle Province Lombarde, fondata nel 1823, che ha da subito 

contraddistinto il suo operato attraverso il sostegno del territorio, cercando di 

favorirne lo sviluppo, non solo economico, ma anche culturale. La fondazione 

per com’è oggi è nata formalmente nel dicembre del 1991, secondo i 

provvedimenti dettati dalla Legge Amato, ma è nel gennaio del 1998 che si è 

resa totalmente indipendente dalla Cariplo Spa143. Da quest'ultima è poi partito 

il progetto che ha portato alla nascita di Banca Intesa, che è ora il più grande 

                                                           
142 Ibidem. 
143 Fondazione Cariplo, “Bilandio di missione”, 2009. 
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gruppo del settore e che ha permesso alla fondazione di avere un patrimonio 

tale da entrare nella top ten delle fondazioni più ricche al mondo e renderla 

azionista di un gruppo bancario particolarmente rilevante a livello europeo144. 

La Cassa di risparmio originaria venne eretta in seguito alla vittoria degli 

austriaci sugli eserciti napoleonici nel 1816: essi decisero di coinvolgere in 

prima persona le personalità più capaci e affidabili del territorio su cui si 

trovarono a governare (fra cui la Lombardia) per dargli il compito di costituire 

un ente filantropico che potesse far fronte alle condizioni di povertà estreme in 

cui versava la popolazione a seguito dei conflitti avvenuti negli ultimi anni. Per 

cui, da qui, prese il via la storia della Cariplo. Il territorio che ha dato inizio a 

questa lunga storia è da sempre, e lo è tutt'ora, uno dei più importanti 

economicamente all'interno dell'Italia, tanto da rappresentare un quinto 

dell'intera economia nazionale. Per cui, esso, oltre ad avere una forza 

economica in sé, è particolarmente portato nell'assorbire le novità e può essere 

sfruttato come luogo di sperimentazione di nuove soluzioni ai diversi tipi di 

problemi che si presentano145. Riguardo all'operato della Fondazione, essa mette 

a disposizione i suoi fondi per finanziare diversi tipi di attività, ma non si limita 

ad un contributo di questo tipo, poiché mette in campo anche un aiuto a livello 

più concreto, instaurando eventualmente collaborazioni per la definizione dei 

progetti o per fare degli interventi. Quello che guida le attività è, comunque, il 

principio di sussidiarietà, dato che non è obiettivo dell'ente sostituirsi ad altre 
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istituzioni, ma affiancare il suo operato ad esse, solo nell'interesse di ciò che è 

meglio per la comunità146. Concretamente, l'attività si sviluppa in tre aree: la 

prima, è il sostegno, che viene dato alle varie organizzazioni che cercano di 

porre soluzioni ai problemi in modo nuovo o rispondano a necessità che 

pongono questioni mai affrontate prima, in particolare finanziando progetti 

piuttosto che aiutando l'organizzazione in modo generico, soprattutto se 

l'operato riguarda lo sviluppo del capitale umano, che è considerato la chiave 

per affrontare nuovi problemi e deve trovare il modo di adattarsi alle nuove 

sfide che si pongono; la seconda, è la creazione o il rafforzamento di «soggetti 

sociali dotati di efficienza, in grado di affrontare in modo autonomo i problemi 

della comunità»147: in questo modo, si vuol far sì che coloro che agiscono sul 

territorio siano abbastanza autonomi ed efficaci da poter risolvere i problemi da 

soli, dando quindi mezzi e strumenti a loro, piuttosto che soluzioni 

preconfezionate, fornendo aiuto finché esso è necessario, ma non bloccando 

risorse troppo a lungo, in modo da poter allargare l'operato raggiungendo 

comunque gli obiettivi prefissati; infine, la terza è la mediazione: essa si pone 

come un soggetto che può aiutare a far incontrare le diverse individualità che si 

occupano degli stessi ambiti e che potrebbero trarre forza dalla loro unione, sia 

nella fase progettuale che concreta di risoluzione dei problemi148. In 

quest'ultimo aspetto essa riesce ad avere credibilità poiché priva di secondi fini 

o interessi propri e seleziona enti non profit capaci di creare collaborazioni o 
                                                           
146 Sezione “La missione” del sito istituzionale della Fondazione Cariplo. 
147 Sezione “Le funzioni” dal sito istituzionale della Fondazione Cariplo. 
148 Ibidem. 
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partnership attraverso varie configurazioni; gli stakeholder, da questo punto di 

vista, fanno tutti parte del Terzo Settore e sono, ad esempio, cooperative sociali, 

associazioni, ONLUS, etc.. .  

A livello di organizzazione interna, la fondazione Cariplo ha un board formato 

da: la Commissione Centrale di Beneficenza, il Presidente, il Consiglio di 

Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Segretario Generale. Il primo organo 

nominato è anche il più importante: avvalendosi anche dell'aiuto di 

Commissioni e Sottocomissioni consultive, è ad esso che spetta il compito di 

decidere le strategie dell'ente. Il suo mandato dura 6 anni e al suo interno ci 

sono 40 commissari, di cui 20 rappresentano le diverse realtà territoriali, 

mentre gli altri 20 sono personalità specializzate in diverse materie che 

collaborano allo svolgimento della missione della Fondazione149.  Il Presidente, 

poi, assolve diversi compiti: vigila sull'applicazione dello Statuto, sovrintende 

all'operato della Commissione e del Consiglio di Amministrazione, si occupa in 

generale di come si svolgono le attività nell'ente e promuove le sue attività. Egli 

viene nominato dalla Commissione stessa, che è da lui presieduta così come il 

Consiglio di Amministrazione150. Attualmente, tale carica è ricoperta 

dall'Avvocato Giuseppe Guazzetti, nominato per la prima volta nel 1997 e 

confermato nel 2007. La parte operativa è materia di controllo del Consiglio di 

Amministrazione, formato da due Vice Presidenti e da altri sei membri scelti 

dalla Commissione; il mandato, in questo caso, dura tre anni.  
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Come già accennato, il patrimonio della Fondazione è particolarmente cospicuo 

ed ammonta a circa 6,36 miliardi di euro. Il suo impiego è diversificato e si 

articola principalmente in tre diversi utilizzi: il primo è quello relativo alle 

donazioni dirette alle non profit, che per il 2011 sono state 190 milioni di euro; 

il secondo riguarda gli investimenti, costituiti per il 7% da quelli devoluti ad 

«iniziative finanziarie e sociali in linea con la missione istituzionale»151, per il 

40% investiti in azioni e per il 53% in obbligazioni; il terzo, che è anche il più 

cospicuo poiché si attesta intorno ad un valore di 5 miliardi di euro è affidato 

alla Polaris Investment Italia, che si occupa esclusivamente di investimenti fatti 

da istituzioni, di qualsiasi tipo essi siano; inoltre la Fondazione si serve della 

Etica Sgr, la quale, come si può dedurre dal nome, si concentra su un’analisi del 

patrimonio dal punto di vista etico, per verificare che non ci siano problemi 

sotto questo aspetto fra le società in cui la Fondazione investe152.  

La Fondazione ritiene molto importante anche stilare un Rapporto Annuale 

(usato dal 2005, ma al cui posto dal 1998 c’era il Bilancio Sociale) e un Bilancio 

di Missione, mentre dal 1991 al 2000 lo strumento usato era invece il bilancio 

di esercizio. Tali pratiche assumono una rilevanza non da poco e soprattutto un 

metodo di distinzione: ci sono ovviamente degli obblighi per legge che si 

occupano della pubblicità, ma la chiarezza dei conti può raggiungere, oltre 

all’obiettivo della trasparenza, anche altri non meno importanti fini, poiché esso 
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è un modo di «condivisione degli obiettivi»153, nonché una pratica che può 

attrarre e favorire la collaborazione con altre istituzioni, non profit o meno, 

poiché chiarire il metodo di gestione attraverso gli strumenti citati, permette 

non solo di avere una visione dei conti dell’azienda, ma anche di capire come 

agisce. Tale situazione non è scontata ed è spesso uno dei motivi per cui i 

soggetti che non sono no profit trovano difficile collaborare col Terzo Settore. 

Ovviamente tale problema è meno riscontrabile nelle fondazioni bancarie di 

dimensioni della Cariplo e in generale in questo tipo di fondazioni, che sono 

mediamente più strutturate, ma negli altri casi, non sempre una pubblicità 

paragonabile a questa è presente e ciò può costituire un limite molto più grave 

di quello che si pensi. Anche perché, redigere dei rapporti sul proprio operato 

può facilitare il lavoro all’interno delle istituzioni stesse, in particolare se le loro 

dimensioni non sono così limitate. Proprio per questi motivi, nella Fondazione 

Cariplo vengono anche fatte delle verifiche riguardanti le attività svolte, sia 

durante l’anno, in modo da poter eventualmente intervenire il prima possibile 

se qualcosa non andasse, sia a fine anno, attraverso una “rendicontazione 

contabile” e “di contenuto”154, che poi va a far parte del Bilancio di Missione e 

del Rapporto Annuale. 

Il settore culturale è proprio quello in cui la Fondazione ha concentrato la 

maggior parte dei suoi sforzi, fin dalla sua origine. Finora il 33% delle risorse 
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spese è andato proprio all’arte e alla cultura, contro il 31% dei servizi alla 

persona e il 19% alla filantropia e volontariato155. 

 

 

Ciò che guida l’operato della Fondazione sono i cosiddetti “Piani di Azione”: al 

loro interno si ritrovano gli “obiettivi specifici”, i tempi in cui realizzarli e che 

regolano l’uso dei vari strumenti, i “risultati attesi”, a cui poi si fa riferimento 

per il “monitoraggio” e la “verifica”156. L’ambito artistico-culturale è guidato da 

tre Piani d’Azione (PdA). Il primo di essi (che è anche il numero 1 dei PdA della 

Fondazione) è correlato all’educazione: secondo la Fondazione, ci sono dei vuoti 

nel sistema italiano riguardo ciò che viene insegnato e, in particolare sono state 

individuate quattro aree: “scienza e tecnologia, musica e teatro, ambiente ed 

educazione interculturale”157; ciò a cui punta la Fondazione è sviluppare tali 

materie, ma anche intervenire sulla didattica, utilizzando un approccio che si 

sviluppa sui metodi d’insegnamento oltre che sulle materie e che prevede un 

impegno prolungato nel tempo, in modo da far capire come ciò che viene 

                                                           
155 Ibidem. 
156 Sezione “La strategia di medio termine” del sito istituzionale della Fondazione Cariplo. 
157 Sezione “Processi educativi-PdA 01” del sito della Fondazione Cariplo 
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imparato in classe possa essere poi sfruttato per metterlo in pratica in 

comportamenti e modi di affrontare i problemi158. Il secondo PdA collegato al 

settore artistico-culturale è il numero 4: esso ha origine dalla constatazione che 

le “imprese culturali” non sono abituate a cercare di collaborare fra loro e 

spesso sono “resistenti alle trasformazioni”, cosicché è più difficile che riescano 

ad adattarsi alle condizioni mutevoli dell’ambiente in cui sono inserite, andando 

ad inficiare sia l’efficacia che l’efficienza del loro operato159; per questo, la 

Fondazione mira a creare le condizioni affinchè esse possano riuscire a «fare 

sistema e costruire alleanze», poiché in questo modo ne trarrebbero vantaggio 

tutte e sarebbe possibile raggiungere i traguardi di «crescita culturale, migliore 

qualità della vita, ma anche sviluppo economico e coesione sociale»160. L’ultimo 

PdA che riguarda il nostro settore è il numero 5, la cui principale 

preoccupazione è relativa all’offerta culturale. Per quanto quella odierna venga 

riconosciuta come varia, le viene anche attribuita una dubbia qualità, a cui, 

secondo la Fondazione, può essere posto rimedio incrementando la domanda 

«da parte dei cittadini, che punti su fattori qualitativi, innovativi e non 

omologati»161. Tale aspettativa, oltre a migliorare l’offerta in sé contribuirebbe a 

sviluppare una cittadinanza attiva e che risponda davvero alle esigenze della 

comunità, facendola diventare un attore coinvolto in prima persona in tali 

scelte. Le azioni volte ad ottenere tali obiettivi sono di quattro tipi:  

                                                           
158 Ibidem. 
159 Sezione “Offerta culturale- PdA 04” del sito istituzionale della Fondazione Cariplo. 
160 Ibidem. 
161 Sezione “Accesso alla cultura-PdA05” del sito istituzionale della Fondazione Cariplo. 
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1. “Campagne d’informazione e sensibilizzazione”; 

2. Iniziative di formazione sviluppate al di fuori dei classici canali 

d’insegnamento; 

3. Coinvolgimento degli individui attraverso progetti che permettano di 

farli agire in prima persona; 

4. Rendere più accessibili i “luoghi della cultura”. 

I progetti che vedono un ruolo della Fondazione particolarmente attivo nel 

settore artistico-culturale sono principalmente cinque: 

 Il Laboratorio Arti Interpretative dal Vivo (LAIV), che è un programma 

svolto all’interno delle scuole secondarie di secondo grado per sostenere 

la presenza di laboratori teatrali e musicali e fa parte del PdA numero 

1162; esso ha origine dalla convinzione che tali arti siano fondamentali 

nello sviluppo adolescenziale, poiché mettono in gioco la creatività e 

permettono la «maturazione delle risorse cognitive, affettive e 

relazionali»163; i laboratori durano tre anni e si basa su un modello 

d’insegnamento denominato “Format”: esso non si occupa solo dei 

laboratori come metodo d’insegnamento delle discipline che vuole 

insegnare in prima istanza (la musica e il teatro), ma prevede anche una 

correlazione fra essi e le materie facenti parte del “classico” 

insegnamento scolastico, in modo da favorire un apprendimento 
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interdisciplinare e dinamico anche di tale parte del programma 

scolastico; 

 Il “Progetto Distretti Culturali” è nato dall’idea della Fondazione di 

«valorizzare il patrimonio culturale e promuovere lo sviluppo 

economico»164 nel territorio regionale; tale intervento non ha precedenti 

in Italia e ha lo scopo di sviluppare una rete fra le istituzioni che si 

occupano del settore culturale e ambientale (sia nell’ambito dei beni che 

dei servizi), creando collaborazioni che permettano di raggiungere gli 

obiettivi succitati. Il progetto ha avuto inizio nel 2005 e si è sviluppato 

fino a fine 2010, riuscendo a creare 6 distretti culturali: innanzitutto, 

sono stati fatti degli studi sulla fattibilità sia prima di iniziare 

propriamente il progetto che in seguito alla selezione (attraverso bando) 

di undici territori, per vedere se essi avevano le «condizioni istituzionali 

ed economiche necessarie allo sviluppo dei distretti»165; successivamente, 

gli stessi territori hanno lavorato su questi studi e la Fondazione ne ha 

poi scelti sei, a cui è stata data la possibilità di creare concretamente i 

distretti, con un investimento da parte della Cariplo, per ogni distretto, di 

cifre fino a 3,8 milioni di euro, affiancate da pari investimenti di altri 

attori; infine, fra il marzo 2009 e il settembre 2010 i Distretti sono stati 

effettivamente resi operativi. 

                                                           
164 Sezione “Distretti culturali” del sito istituzionale della Fondazione Cariplo 
165 Ibidem. 
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 Il progetto Être, invece, ha a che fare con la produzione teatrale: esso è 

rivolto sia alla sperimentazione e sviluppo dei nuovi linguaggi del teatro 

contemporaneo sia alla possibilità di aiutare le compagnie più giovani 

che usano tali tecniche nei loro spettacoli; per farlo, viene usata la 

“residenza teatrale”, ma non nella sua forma classica di uso di uno spazio 

dato da un determinato ente attraverso un accordo pluriennale, ma 

attraverso forme non rigide e modellate sulle necessità degli attori 

coinvolti166. Le compagnie, che in totale sono 22, sono state selezionate 

attraverso un bando che è stato ripetuto per tre anni (fra il 2007 e il 

2009) e coordinate da una struttura apposita; nel 2008 è anche nata 

l’Associazione Être, formata dalle compagnie coinvolte nelle residenze; 

 Il quarto progetto ha l’obiettivo di rendere fruibile a tutti la collezione 

artistica della Fondazione; per farlo viene usato il mezzo di internet, 

attraverso un sito dedicato (www.artgate-cariplo.it), in cui viene messa a 

disposizione ogni singola opera fra quelle patrimonio della Fondazione, 

formato da 767 quadri, 116 sculture e 51 oggetti e compreso in un arco 

temporale che va dal primo secolo agli anni ’50 del 1900.  

 Infine, un piano di intervento particolarmente importante e fra i più 

recenti della Fondazione è quello denominato “fUNDER35”; esso è 

originariamente ideato dall’Acri (Associazione di fondazioni e Casse di 

Risparmio Italiane) ed ha come scopo aiutare i giovani nel far sorgere 

imprese culturali, dandogli gli strumenti necessari: la formazione si 
                                                           
166 Sezione “Etre” del sito istituzionale della Fondazione Cariplo. 

http://www.artgate-cariplo.it/
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incentra sulle pratiche volte ad ottenere «efficienza e sostenibilità»167, 

raggiungibile attraverso una corretta gestione e che permettono di 

raggiungere una posizione soddisfacente nel mercato. Insieme alla 

Cariplo, hanno preso parte al progetto altre 10 Fondazioni: Fondazione 

Banco di Sardegna, Fondazione Cariparma, Fondazione Cassa dei 

Risparmi di Livorno, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio 

di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e Fondazione del Monte di 

Bologna e Ravenna. Un effetto particolarmente rilevante di questo 

progetto, oltre a quello che si vuole realizzare direttamente di ridurre la 

debolezza delle imprese giovanili, è quello di aumentare la 

partecipazione delle nuove generazioni, non solo riguardo alle imprese, 

ma in generale agli eventi artistico-culturali e ai “luoghi di cultura” in 

generale168. Anche in questo caso, si è fatto uso inizialmente di un bando 

per selezionare alcuni enti, che poi hanno beneficiato di azioni di 

«monitoraggio periodico e supporto connesse alle tematiche 

organizzative, gestionali e di innovazione tecnologica»169 e di formazione 

per quanto riguarda la normativa specifica sul non profit e su come 

realizzare il fund raising. 

                                                           
167 Sezione “fUNDER35” del sito istituzionale della Fondazione Cariplo. 
168 Ibidem  
169 Ibidem  
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La Fondazione Cariplo è particolarmente variegata nel suo modo di agire, come 

abbiamo visto, e sembra un po’ ricalcare alcune caratteristiche delle grandi 

fondazioni americane, proprio grazie a quel patrimonio così ingente che le 

consente di diversificare i suoi strumenti e il suo raggio d’azione, più in quanto 

a varietà che non ad estensione geografica. Ovviamente essa è molto 

avvantaggiata da queste grosse disponibilità, ma possiamo dire che, in generale, 

le fondazioni bancarie tendono più a seguire un modello simile a quello 

americano di quanto facciano le altre fondazioni italiane. Ciò che continua a 

differenziarle, però, è l’attività internazionale, malgrado poi la Cariplo sia anche 

nata da un gruppo che ha un ruolo di primo piano anche fuori dall’Italia. Il 

richiamo della Fondazione al principio di sussidiarietà ne fa un agente 

fondamentale per lo sviluppo del territorio, che può beneficiare sia di 

esperienze e abilità più facilmente riscontrabili nel settore privato, che di aiuti 

di vario tipo da quello pubblico, senza però che nessuno dei due si sostituisca 

all’altro. L’ingerenza dell’uno nelle competenze dell’altro non è consigliabile e 

dovrebbe essere evitata, cercando di realizzare l’obiettivo primario della Legge 

che ha reso indipendenti le Fondazioni dalle ex Casse di Risparmio: le prime 

devono essere autonome dalle seconde e soprattutto devono rimanerlo anche da 

altri poteri che possano influenzarle, per far sì che il loro operato sia credibile e 

raggiunga veramente gli scopi che giustificano l’esistenza dell’ente. Come detto 

sopra nel caso dei distretti culturali, la Cariplo riesce ad operare proprio perché, 

non avendo secondi fini o altri interessi da salvaguardare, può veramente e 
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concretamente agire nel miglior modo possibile per creare network e far 

nascere nuove sinergie, cosa che altrimenti le sarebbe impossibile. 

Passiamo ora ad esaminare una fra le maggiori fondazioni private di arte 

contemporanea che agisce in Italia, cioè la torinese “Fondazione Sandretto Re 

Rebaudengo”. Essa è nata su iniziativa di colei che ne è anche Presidente, 

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, la quale coltiva una passione per l’arte, che 

concretizzava anche nel dare aiuto ad artisti emergenti. L’istituzione nasce nel 

1995 e da subito si pregia dell’intervento di un importantissimo personaggio 

come direttore artistico: Francesco Bonami. L’operato della Fondazione è 

totalmente votato all’arte contemporanea, cercando di far convogliare nell’ente 

tutti i tipi di spinte da cui è formata: ci sono artisti provenienti da ogni parte del 

mondo che portano la loro esperienza, critici che si confrontano con le nuove 

avanguardie in formazione, il pubblico che si vuole attrarre mettendolo in 

contatto diretto con gli sviluppi più recenti dell’arte per come è oggi, sia italiana 

che non. Nel raggiungere quest’ultimo obiettivo, gli strumenti utilizzati sono 

molteplici: vengono organizzate mostre di ogni genere di arte visiva, ci sono 

percorsi didattici, ma anche spazi di confronto con gli artisti e i critici 

accessibili a chiunque e vere e proprie lezioni tenute da personalità rinomate 

del settore. La collaborazione, però, non si limita a coinvolgere solo singoli 

individui, ma è molto importante l’apporto che viene dato dai contatti con altre 

istituzioni italiane ed estere, pubbliche e private. Inoltre, un ruolo tutt’altro che 

trascurabile è quello che hanno le gallerie, che fanno da mediatori con gli artisti 
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aiutati dalla Fondazione, nei diversi modi: creazione, spazio espositivo, supporto 

organizzativo. Altri obiettivi non secondari sono quello della salvaguardia 

dell’integrità della Fondazione stessa, nel senso di non inquinarla con 

«dinamiche commerciali o politiche»170, facendo le proprie scelte basandosi 

esclusivamente sulla qualità. Gli stessi operatori che lavorano nella Fondazione 

vengono tenuti particolarmente in conto, cercando di non trascurare anche le 

loro necessità di formazione, facendoli crescere a livello professionale e 

coltivandone la passione; inoltre, sono valori fondamentali la lealtà e la 

trasparenza, sia sul luogo di lavoro che nel mettere a conoscenza tutti gli 

stakeholder di quanto succede all’interno dell’ente e degli sviluppi futuri che 

vogliono essere dati alle proprie attività171.  

Come detto, la Fondazione nasce nel 1995, ma per i primi due anni non ha 

alcuna sede espositiva, per cui si limita ad organizzare mostre da portare in altri 

luoghi. Il 1997, però, è l’anno della svolta, per almeno due motivi: a giugno, la 

Fondazione partecipa alla Biennale d’Arte di Venezia con “Loco-Motion. Arte 

contemporanea ai confini del cinema” un progetto di Bonami stesso realizzato 

con nove cortometraggi di altrettanti artisti, ma soprattutto, il 27 settembre apre 

la prima sede espositiva, cioè Palazzo Re Rebaudengo a Guarene d’Alba, in 

provincia di Cuneo. La seconda sede, quella che si trova a Torino, viene aperta 

cinque anni più tardi, nel 2002, e diventerà la sede principale della Fondazione. 

Dal 1995, si sono succedute tantissime mostre e altrettanti progetti organizzati 

                                                           
170 Sezione “Missione e valori” del sito della Fondazione 
171 Ibidem  
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dall’istituzione torinese, spesso in collaborazione con altri soggetti e che sono 

anche stati portati all’estero. Tale produzione è stata contraddistinta dalla scelta 

di alcuni temi, che diventavano la materia di esplorazione dell’intero anno in 

corso: ad esempio, il 2004 è stato l’anno della “Donna” , il 2008 quello 

dell’”Ambiente” e il 2010 quello dei “Giovani”. Un’iniziativa particolarmente 

importante per la Fondazione è quella chiamata “FACE”, cioè Foundations of 

Arts for a Contemporary Europe. Essa è una vera e propria fondazione a sé che 

riunisce in un unico ente cinque fra le fondazioni private più importanti per 

l’arte contemporanea a livello europeo, che sono: la DESTE Foundation di Atene, 

la Ellipse Foundation di Caiscais (Portogallo), La Maison Rouge di Parigi, la 

Magasin 3 di Stoccolma e, ovviamente, la Fondazione Sandretto Re 

Rebaudengo di Torino. Questa istituzione è nata in seguito allo svolgimento di 

attività volte ad ottenere l’obiettivo comune di promozione dell’arte 

contemporanea e delle sue nuove correnti, soprattutto attraverso delle 

partnership che allargassero il raggio d’azione dei singoli soggetti e 

permettessero sinergie anche con altre istituzioni, in modo da raggiungere un 

pubblico sempre più vasto. Il progetto ha preso ufficialmente avvio nel 2008, in 

seguito alla sua presentazione davanti alla Commissione Europea a Bruxelles172, 

ma la prima mostra (“Indagini di un cane”) parte il 21 ottobre 2009, proprio a 

Torino, dove rimarrà fino al 7 febbraio 2010, per poi trovare sede nelle altre 

quattro fondazioni coinvolte. 

Le mostre, comunque, non sono l’unico strumento di cui si avvale la 
                                                           
172 Sezione “FACE” del sito della Fondazione 
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Fondazione: essa produce direttamente moltissimi lavori, diventando coinvolta 

fin dalla creazione dell’opera. In particolare, questa pratica non è finalizzata 

solo alle mostre che avvengono all’interno della Fondazione, ma spesso sono 

opere destinate ad altre istituzioni: un esempio risale al 1997, quando fu 

prodotto “Modello di Campo 6”, di Tobias Rehberger, che poi vinse il Premio 

Regione Piemonte e fu esposta alla Galleria Civica d'Arte Moderna e 

Contemporanea di Torino173; successivamente, a mostra “New Ocean” di Doug 

Aitken del 2003 fu portata anche alla Serpentine Gallery di Londra e alla 

Kunsthaus di Bregenz; inoltre, molti artisti che hanno portato le loro opere alla 

Biennale di Venezia nel corso degli anni, devono il loro sostegno proprio alla 

Fondazione: Aitken stesso nel 1999, Cattelan nel 2001, McQueen nel 2007 e, 

più recentemente, Angioletti nel 2011, anno in cui è stato dato un contributo 

anche al padiglione austriaco di Mellors174. Ovviamente, i maggiori beneficiari 

di questo supporto sono gli artisti più giovani ed ancora emergenti, a cui viene 

dato particolare rilievo nelle attività della Fondazione, soprattutto per quanto 

riguarda gli italiani.  

Oltre alle attività didattiche legate agli eventi che vanno dalle iniziative rivolte 

alle scuole di vario grado fino ai workshop e gli incontri rivolti ad un pubblico 

più vasto, la Sandretto prevede un vero e proprio programma di formazione a 

sé. Esso si ricollega allo sguardo attento rivolto ai giovani, non solo nel farli 

emergere come artisti, ma anche nel formarli per avviarli ad altre professioni 
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legate al campo artistico, in particolare quella curatoriale. L’anno di avvio di 

queste esperienze è stato il 2007, che ha visto l’implementazione dello “Young 

curators' residency programme” (YCR), il quale permette alla Fondazione di 

collegare le più importanti scuole curatoriali estere alla realtà italiana e, al 

tempo stesso, costituire un primo aggancio per coloro che finiscono la 

formazione e vogliono inserirsi nel mondo del lavoro, con il valore aggiunto di 

venire in contatto diretto con gli sviluppi italiani dell’arte contemporanea, 

dandole un ulteriore sbocco verso l’estero. La residenza ha come ultimo fine 

quello di organizzare una mostra, curata da tre prescelti partecipanti al 

programma selezionati ogni anno da una giuria composta da figure rinomate 

nel settore artistico; i candidati vengono segnalati dagli stessi direttori dei corsi 

curatoriali internazionali di maggior spicco, come quelli del Royal College of 

Art di Londra o dell’Independent Study Program del Whitney Museum di New 

York o ancora del California College of the art. 

Accanto all’YCR, si è sviluppato il progetto CAMPO, un vero e proprio Corso per 

Curatori, anch’esso nato nel 2007. Esso coniuga due aspetti formativi: il classico 

corso di specializzazione e la «residenza in viaggio»175; non si sviluppa 

interamente in una sede fissa, ma è costituito da un percorso che «parte dal 

museo, base operativa per la formazione e l'esperienza professionale diretta»176, 

per estendersi in tutta Italia in un viaggio avente come tappe ogni tipo di 

istituzione artistica, pubbliche, private, non profit o meno. Tale metodologia è 
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direttamente collegata a quella che è, poi, la vera e propria professione del 

curatore, che è basata sulla preparazione da un lato, ma anche sulla dinamicità 

e la flessibilità, nonché la capacità di costruire rapporti e relazioni con tutti gli 

attori coinvolti nel settore (artisti, galleristi, altri curatori etc..). 

Infine, ci occupiamo ora della Fondazione Ermanno Casoli, una realtà 

marchigiana particolare e importante, sia a livello territoriale che non. Essa 

nasce nel 2007, con riconoscimento da parte della Regione, in memoria 

dell’omonimo fondatore di Elica, l’impresa a cui fa riferimento la Fondazione. Il 

suo Presidente, nonché principale fautore, è Gianna Pieralisi, moglie di 

Ermanno Casoli e prima Presidente della stessa Elica, che poi, nel 2006, lascia 

alla guida del figlio Francesco. Il direttore è invece Deborah Carè, laureata in 

matematica e figura fondamentale nell’ambito dell’Employer Branding, sul 

quale ha sviluppato diversi progetti in tutta Italia e scritto numerosi articoli a 

riguardo. La sua attività in Elica inizia nel 2006 come People & Knowledge 

manager, per poi diventare Brand Marketing Manager nel 2010 e fare 

dell’azienda la vincitrice del “Great Place to Work Award” dal 2008 al 2011. Il 

direttore artistico, invece, è Marcello Smarrelli, specializzato in Storia dell’Arte 

Contemporanea e attivo nell’ambito delle relazioni fra estetica, pedagogia e 

formazione. Collabora con riviste come Flash Art e Artribune ed è consulente 

per l’arte contemporanea per diverse istituzioni, come l’Accademia Nazionale di 

Santa Cecilia a Roma e l’Istituto Italiano di Cultura a Parigi.  

La Fondazione si configura come totalmente operativa ed è sostenuta da diverse 
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forme di finanziamento, principalmente formate da erogazioni liberali, ma 

anche da attività commerciali, in particolare costituite dai servizi forniti ad altre 

aziende, di cui parleremo meglio più avanti; inoltre, la Fondazione partecipa a 

bandi pubblici e svolge attività di fund raising. Essa è indipendente da Elica per 

quanto riguarda le funzioni aziendali ed ha personale proprio, eccetto per 

quanto riguarda il Direttore che, come abbiamo detto, svolge un ruolo anche in 

Elica e il suo lavoro non costituisce un costo per la Fondazione. 

La Fondazione svolge un lavoro molto particolare, poiché il suo obiettivo è 

quello di portare ad un avvicinamento il mondo dell’arte contemporanea e 

quello dell’impresa, ma non solo attraverso mostre o avendo una collezione 

interna, bensì agendo attraverso l’interattività. La Fondazione sviluppa metodi 

per far sì che l’arte diventi «uno strumento didattico e metodologico»177, che 

influisca sul vero e proprio lavoro aziendale: si crea concretamente un rapporto 

di collaborazione fra gli artisti che vengono invitati a dare il loro apporto 

all’impresa e i dipendenti che vi lavorano. Tale progetto si chiama “E-

straordinario” e in esso entrambi gli attori mantengono le loro specificità, nel 

senso che gli artisti agiscono secondo i loro soliti metodi e con la loro 

espressività distintiva, ma allo stesso tempo l’azienda mantiene coerenza con il 

suo lavoro e i suoi obiettivi, traendo un nuovo modus operandi da  ciò che 

impara. L’arte contemporanea viene utilizzata come un mezzo per aprire nuove 

possibilità di approccio al lavoro e nel modo di affrontare i problemi che si 

presentano quotidianamente, schiudendo la mente a nuovi mezzi di risoluzione. 
                                                           
177 Sezione “La fondazione” del sito della Fondazione Ermanno Casoli 
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In questo modo, l’innovazione diventa un tratto distintivo dell’azienda, che 

riesce a creare un ambiente assolutamente particolare al suo interno, cosicché 

la creatività risulti una conseguenza naturale, portata da ciò che i dipendenti 

vivono ogni giorno. Anche fra loro stessi, inoltre, si crea un clima di 

condivisione e apertura a possibilità che prima non venivano prese in 

considerazione. Tutto questo avviene all’interno della Fondazione stessa, che è 

volta a sperimentare tali possibilità per poi portarle anche all’esterno: è stato 

implementato un vero e proprio programma di formazione, denominato “Out of 

the company”, formato da incontri e workshop tenuti da artisti (anche 

internazionali) che lavorano su un progetto da realizzare in collaborazione con 

i dipendenti ed un esperto di formazione d’impresa. Tale pratica ha avuto inizio 

all’interno di Elica, ma è stata poi richiesta da altre aziende interessate a tali 

nuove metodologie. 

Un’altra iniziativa della Fondazione è volta al supporto dei giovani artisti: il 

Premio Ermanno Casoli riconosce il lavoro di coloro che hanno svolto o stanno 

svolgendo una ricerca in linea con ci che guida l’operato della Fondazione. Gli 

artisti sono invitati dalla Casoli stessa e devono realizzare il progetto di 

un’opera guidata dai principi cardine dell’approccio della Fondazione, ma 

anche che si integri nel territorio d’intervento: il lavoro dev’essere innovativo, 

volto a sperimentare, capace di coniugare diversi linguaggi e coinvolgere gli 

spettatori in prima persona, rendendo l’arte un modo per cambiare il modo di 

pensare e di vedere alle problematiche che si pongono di volta in volta, 
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portando un mutamento nelle pratiche acquisite e dando l’ispirazione per farne 

nascere di nuove. 

La formazione che si svolge all’interno della Fondazione non avviene solo in 

senso unilaterale, ma gli stessi artisti invitati al suo interno si confrontano con 

ciò che vuol dire agire in un’impresa come Elica: essi interagiscono con alcuni 

soggetti aziendali che rappresentano diverse fasi del lavoro, dai designer, agli 

ingegneri, agli operai specializzati, così da portare anche l’artista a 

sperimentare tecniche e modi di realizzazione prima mai utilizzati. Tale 

iniziativa è chiamata “FEC for Factories” ed è volta a far nascere sinergie nei due 

campi, da cui non deve scaturire necessariamente un nuovo prodotto, ma una 

metodologia di lavoro o un nuovo modo di comunicare o altri elementi che 

sono comunque parte integrante della vita di un’impresa. Collegate a questa 

iniziativa, vengono anche tenute le cosiddette “FEC Lectures”, che prevedono 

incontri e seminari con personalità appartenenti ai campi più variegati, sia 

artistici (arte, architettura, fotografia, design etc) che scientifici (economia, 

scienza etc) riguardanti un tema particolare che rispecchi l’attualità in cui è 

immersa l’azienda. Dalla nascita della Fondazione, tali incontri sono stati tenuti 

da artisti come Enzo Cucchi, ma anche dal professor Ian Bruce, dell’Università 

del Kent e che si occupa di nano-biotecnologie. 

Infine, all’interno della Fondazione si trova anche una collezione d’arte, il cui 

obiettivo è portare stabilmente in azienda l’arte, per migliorare l’ambiente 

lavorativo e fare della contemporaneità una continua fonte d’ispirazione. Le 
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opere presenti, però, non sono meri acquisti di opere scollegate da ciò che fa 

l’azienda, ma sono i lavori scaturiti dalla collaborazione fra artisti e dipendenti 

nell’ambito di “E-straordinario”. 

L’integrazione fra l’azienda e la Fondazione è fondamentale per il tipo di attività 

che vengono sviluppate, ma essa non va ad influire sull’autonomia: nel 

Consiglio d’Amministrazione sono presenti il Presidente e due manager di Elica, 

ma l’implementazione dei progetti  

Abbiamo visto, quindi, come l’attività delle fondazioni italiane sia quanto mai 

variegata e volta a migliorare la situazione artistica italiana non solo per ciò che 

riguarda i risaputi problemi del settore, ma anche per portare innovazione al 

suo interno e apertura verso realtà nuove che diventano luogo di 

sperimentazione e differenziazione. Esse possono essere prese a modello anche 

altrove, dove la forma istituzionale è più sviluppata, ma forse non pienamente 

sfruttata in quanto a nuovi approcci e visioni dell’arte. 
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CONCLUSIONI 

 

 

La problematica delle fondazioni in Italia e in America è stata esaminata nei 

principali aspetti. Abbiamo visto che in entrambi i Paesi esse si sono evolute, sia 

numericamente che in quanto ad operato e, soprattutto nel nostro Paese, 

assumono un ruolo sempre più importante dato che il loro sviluppo, a 

differenza che in America, è partito da poco. 

I fattori che hanno portato alla nascita delle fondazioni negli Stati Uniti sono 

stati innanzitutto culturali, come abbiamo visto nel secondo capitolo. La loro 

storia ha avuto una spinta iniziale decisiva data dall’entità dei patrimoni dei 

primi grandi magnati che decisero di fondare degli enti di beneficenza. Essi 

scelsero proprio questo tipo di istituzione perché, a differenza del trust, essa non 

ha limiti di durata temporale, ha una propria personalità giuridica, un 

patrimonio finalizzato e obiettivi generali, che le permettono di adattarsi alle 

condizioni mutevoli dell’ambiente che la circonda. Tali furono i fattori che 

determinarono la prima ondata di sviluppo delle fondazioni. A partire dalla 

crisi del 1929 e il periodo storico che ne seguì, però, ci fu un arresto, che venne 

superato solo grazie ai provvedimenti fiscali a favore delle fondazioni, che in 

un’epoca di crisi permisero di diminuire la pressione fiscale e favorirono tali 

istituti, provocando un’ondata di nuove fondazioni. Da lì, questo fenomeno non 
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si è più fermato ed assume caratteri sempre più variegati. La cultura americana, 

in particolare, è stato un elemento importante che ha contribuito ad 

incrementarne il ruolo, poiché essa è particolarmente votata alla filantropia e al 

volontariato, per cui le istituzioni ad essi collegate hanno una diffusione 

capillare attraverso gli stati americani.  Sia nella vita privata che in quella 

lavorativa, i cittadini statunitensi sono stimolati lungo tutta la loro vita a fare 

volontariato, a donare ad istituzioni benefiche, ad essere attivi per contribuire al 

bene comune. Inoltre, la configurazione dello stato americano si presta a tale 

sviluppo poiché alcuni settori che in Italia sono appannaggio dello Stato, lì 

vedono un notevole se non maggioritario ruolo del settore privato, come ad 

esempio la salute o, nel caso in esame, la cultura. Quindi, ricapitolando, 

possiamo dire che i grandi patrimoni degli industriali americani, la legislazione 

fiscale e istituzionale, la cultura filantropica e l’organizzazione dello Stato 

riguardo alcuni settori in particolare, sono stati i fattori principali che hanno 

portato le fondazioni ad essere quello che sono oggi. Molti di questi elementi 

spiegano anche la grande attenzione che viene riservata all’arte dalle 

fondazioni: soprattutto il fattore culturale è quello che assume un ruolo 

preponderante perché riconosce l’importanza dell’arte e la cultura all’interno 

delle comunità e i benefici che può portare ad esse, che siano quelle dei cittadini 

o dei dipendenti di un’impresa. È vero che molti interventi delle fondazioni più 

grandi sono concentrati anche al di fuori degli USA, ma la dimensione locale 

non viene comunque mai trascurata perché il numero di enti è particolarmente 
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ingente e quelli con patrimonio più ridotto si occupano dei territori limitrofi 

alla loro sede, a volte aiutati proprio da quelle grandi fondazioni con un’azione 

più variegata. Come illustrato nel capitolo due il settore artistico si regge in 

piedi indipendentemente dal contributo pubblico, con più del 51% che viene 

finanziato da guadagni commerciali e finanziari (investimenti e interessi), 

mentre il resto proviene dal privato e poi dal pubblico. Tali dati sono molto 

esplicativi della situazione e confermano le capacità del settore privato nel 

muoversi nell’amministrazione del settore.  

In Italia, invece, lo Stato ha sempre avuto un ruolo preponderante nel gestire 

quegli stessi settori che in America invece non sono unico appannaggio 

dell’amministrazione pubblica. Questa è già una prima differenza molto 

importante: nel nostro Paese si sta cominciando da poco ad avere un passaggio 

verso la condivisione delle prerogative (non solo dal pubblico al privato, ma 

anche dallo Stato agli Enti locali), mentre prima non era affatto così. Inoltre, un 

altro carattere di distinzione sono le grandi differenze che intercorrono fra le 

diverse tipologie di fondazioni nelle loro tendenze ad occuparsi del territorio: 

sebbene quelle bancarie abbiano un ingente patrimonio esse, da questo punto di 

vista, non seguono le grandi fondazioni americane nel loro espandere gli 

interventi ad un raggio territoriale più ampio, mentre lo fanno nello 

sfruttamento soprattutto della forma grant-making piuttosto che in quella 

operating; le corporate foundation, al contrario, estendono la loro attività a 

livello nazionale, anche se spesso partono da una realtà in cui l’impresa è 
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particolarmente radicata e in cui essa vede la fondazione come un naturale 

sbocco della sua attività d’azienda; infine, le altre tipologie di fondazioni 

variano il loro operato, ma, come abbiamo visto per la Fondazione Sandretto, 

hanno anche sbocchi all’estero, sebbene non ci siano interventi di pari entità a 

quelli americani. Proprio da questa estrema varietà si capisce il motivo per cui 

si è diffuso il fenomeno della fondazione: essa si presta, più di altre istituzioni, 

ad accogliere diversi soggetti che vogliano prendere parte (a diversi livelli) alle 

sue attività e soprattutto non pone limiti agli obiettivi da perseguire, 

permettendo anche di agire in più settori in modo orizzontale. Come abbiamo 

visto, la fondazioni di partecipazione è l’emblema di questo fenomeno ed è 

quella più usata nel coniugare gli attori pubblici e privati. Le diverse realtà 

fondazionali comunque si prestano ad essere utilizzate per risolvere i problemi 

nel modo a loro più confacente, sfruttandone i punti di forza. L’importante è 

che ciò che guida i rapporti col settore pubblico siano l’autonomia e la 

collaborazione e non lo sfruttamento o l’influenza reciproca non costruttiva. In 

tale situazione è importante capire il modo migliore per portare tale processo a 

compimento: come sottolineato nel capitolo tre, non ci si deve limitare ad una 

de-statalizzazione, ma si dovrebbe configurare una modalità di intervento tale 

da sfruttare al meglio i punti di forza di entrambi i settori, mettendo in parte in 

atto quel meccanismo di collaborazione Stato-Terzo settore auspicato da 

Salamon. Per fare questo, bisogna adottare un modus operandi completamente 

nuovo: da una parte, non si può voler diminuire i costi dello Stato passando 
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responsabilità ad istituzioni private, ma allo stesso tempo continuare a 

mantenere un’ingerenza che non permette di sfruttare al massimo i pregi delle 

fondazioni, le quali sarebbero un meccanismo molto più agile e versatile in 

molti settori, se sfruttate nel modo giusto. Bisogna evitare di usare, a differenza 

di quello che si è fatto fino adesso, la distribuzione di fondi a pioggia, i piani 

fatti solo di fronte all’emergenza e gli interventi estemporanei. Oltre alla 

disponibilità finanziaria, che deve certamente aumentare per il settore 

culturale, si devono mettere in campo piani pluriennali, che prevedano 

interventi strutturati e non portino ad una sovrapposizione di competenze. 

Abbiamo visto che nella Fondazione Cariplo ciò che guida l’operato è il 

principio di sussidiarietà: esso dovrebbe essere la guida anche nel rapporto 

Stato-fondazioni e Stato-Enti locali. Chiarendo bene i compiti e i confini di 

ognuno le collaborazioni potrebbero davvero essere fruttuose e non gravare più 

i diversi soggetti coinvolti: gli enti locali e le fondazioni vedrebbero il loro 

compito facilitato a livello territoriale, mentre lo Stato potrebbe occuparsi di un 

livello più macro. Come la Legge Amato ha voluto rendere indipendenti Banca e 

Fondazione, così dev’essere fra Amministrazione Pubblica (a qualsiasi livello) e 

Fondazione: nessuno dei due soggetti può sostituire l’altro poiché entrambi 

presentano limiti (come abbiamo visto nel secondo capitolo con le varie teorie 

sul non profit in generale) che non sono sormontabili per i settori presi da soli, 

ma essi possono essere resi meno ostacolanti se affrontati con le politiche e le 

premesse giuste. La fondazione è l’istituzione più adatta per fare questo e, in 
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particolare nel settore artistico, presenta caratteristiche di flessibilità che sono le 

più adatte ad affrontare i problemi della materia: permettono di non fissare 

confini troppo netti all’obiettivi né ai metodi per raggiungerli e, soprattutto nel 

caso di quella di partecipazione, riescono a far partecipare tutti i soggetti che 

hanno rilevanza nella materia, come abbiamo visto nell’ultimo paragrafo del 

capitolo 2. Allo stesso tempo, però, la regolamentazione deve subire un deciso 

sviluppo, per non lasciare troppi spazi di manovra, né per quanto riguarda 

ingerenze esterne, né sull’autonomia nel gestire i fondi e chiarirne la 

provenienza. Inoltre, la disciplina fiscale anglosassone dovrebbe essere presa a 

modello, così da ampliare l’intervento del micro mecenatismo tanto diffuso in 

America, ma da noi ancora poco favorito. Ci sono, quindi, sicuramente degli 

aspetti da riprendere dallo Stato più sviluppato in tema fondazionale, ma la 

specificità del caso italiano non permette una trasposizione di metodi pura: 

bisogna adattare il meglio alle nostre esigenze, anche perché i “mecenati” 

statunitensi non hanno equivalenti nel Belpaese o, perlomeno, sono sicuramente 

inferiori numericamente. Non si può contare solo sull’intervento privato e 

affidargli compiti che non dovrebbe avere, ma ridefinire totalmente l’approccio 

dello Stato nei confronti dei beni culturali, aumentando i fondi a disposizione, 

ma anche il modo in cui si affrontano i suoi problemi, prendendo a modello 

quello che stanno facendo le fondazioni in questo (e non solo) ambito, 

favorendo la loro partecipazione e le sinergie con esse, senza dimenticare gli 

interventi volti ad incrementare il coinvolgimento dei singoli.  
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Auspichiamo quindi che in futuro le fondazioni italiane possano, pur nella loro 

specificità, con i giusti interventi politico-economici, avvicinarsi maggiormente 

al modello statunitense, perlomeno per ciò che riguarda la loro efficienza e 

capacità di risposta alla  mission assegnata e a quelle problematiche particolari 

poste da un settore come quello dei beni culturali. 
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