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Studio sui diversi aspetti che riguardano la forma giuridica di “Fondazione” 
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Il nostro ordinamento giuridico disciplina una pluralità di enti attraverso i quali è possibile esercitare 

determinate attività per la realizzazione di obiettivi specifici che, seppur perseguibili anche dai 

singoli individui, risultano più facilmente raggiungibili attraverso una struttura organizzata. 

Tali finalità possono essere realizzate attraverso enti a base soggettiva, come le associazioni e le 

società, ovvero mediante la creazione di un vincolo di destinazione da imprimere ad un 

patrimonio per giungere ad un certo obiettivo.  

In tale seconda definizione rientra anche l’oggetto della presente indagine: la Fondazione.            

Essa rappresenta un ente organizzato, dotato di una propria personalità giuridica e caratterizzato 

da un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non lucrativo. 

Si tratta più precisamente di un ente attraverso la cui costituzione si garantisce ad un soggetto, il 

fondatore, la possibilità di vedere esercitata una determinata attività per il perseguimento di scopi 

idealistici. 

La fondazione risulta disciplinata dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice civile (artt. 14-35) le cui 

norme in materia sono state parzialmente abrogate dal recente Decreto Presidenziale n. 361 del 

10 febbraio 20001. 

 

2.3.2 Aspetti Legali 

A) Costituzione 

La disamina degli aspetti legali della fondazione impone di prendere le mosse dall’atto con cui 

l’ente viene costituito.  

L’atto costitutivo è un negozio giuridico avente sempre carattere unilaterale in quanto si 

perfeziona con la volontà del suo autore, il fondatore, senza richiedere l’accettazione di altre parti.  

Il carattere unilaterale permane anche qualora più soggetti concorrano alla formazione della 

dichiarazione di volontà, in quanto vengono a costituire un unico centro di imputazione giuridica. 

L’atto costitutivo è atto formale che può rivestire la forma di atto inter vivos ovvero di testamento. 

Nel primo caso, l’art. 14 c.c. richiede l’atto pubblico a pena di nullità; ciò significa che la volontà 

del fondatore deve risultare da atto redatto da un Notaio, il quale in caso di mancata osservanza 

di tale forma, dovrà considerarsi nullo e improduttivo di qualsiasi effetto e, quindi, come se non 

fosse mai stato stipulato. 

Nel caso di costituzione per testamento, il requisito della formalità è rispettato qualora il fondatore 

si avvalga di una delle forme testamentarie messe a disposizione dall’ordinamento giuridico 

italiano, ovverosia del testamento pubblico, di quello segreto, di quello olografo ovvero di una 

                                                 
1
  Per uno studio completo sulle fondazioni cfr.: GALGANO “Diritto civile e commerciale”, Tomo I°, Cedam, Padova, 

2004; GALGANO “Delle persone giuridiche” in Commentario Scialoja-Branca sub artt. 11-35, Zanichelli, Bologna, 

1976;  GALGANO “Istituzioni di diritto privato”, Cedam, Padova, 2000 pag. 53 segg.; GALGANO “Le Fondazioni” 

in Diritto Privato, Cedam, Padova, 1999 pag. 664 segg.; GALGANO voce “Fondazione” Enc. Giur. Treccani, XIV, 

Roma, 1989; BIANCA “La norma giuridica. I soggetti” in Diritto Civile, Tomo 1°, Giuffrè, Milano, 1990; Centro 

Documentazione Fondazioni consultabile sul sito: www.fondazioni.it. 
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delle forme speciali ammesse in casi eccezionali (malattie contagiose, calamità pubbliche o 

infortuni). 

L’atto costitutivo inter vivos risulta caratterizzato da due diverse parti: la prima, che potremmo 

definire normativa, contiene l’insieme delle norme relative al funzionamento, organizzazione e 

struttura della fondazione. Tale parte rappresenta una sorta di statuto dell’ente il cui contenuto si 

distingue in elementi essenziali ed eventuali. 

Così, ai sensi dell’art. 15 c.c., rientrano nel contenuto essenziale, richiesto a pena di nullità, 

l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, le norme sull’ordinamento e 

sull’amministrazione, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. 

Rientrano invece nel contenuto eventuale le norme relative all’estinzione, alla trasformazione 

dell’ente e alla devoluzione del suo patrimonio. 

La seconda parte rappresenta il cosiddetto negozio di dotazione, vale a dire l’atto di liberalità che 

conferisce alla fondazione i mezzi necessari per lo svolgimento della sua attività. 

     Nell’ipotesi di testamento, il testatore-fondatore può procedere direttamente alla costituzione 

della fondazione indicandone tutti gli elementi essenziali ex art. 16 c.c. ovvero può procedervi 

indirettamente attraverso l’apposizione di un onere, cioè di un peso, con cui si impone all’onerato 

(il quale, a sua volta, per essere tale deve essere stato beneficiato nel medesimo testamento con 

una attribuzione a titolo di erede o di legatario) di provvedere alla costituzione dell’ente.  

Nell’ipotesi di costituzione fatta direttamente per testamento l’atto di dotazione viene a coincidere 

con una disposizione testamentaria a titolo di eredità o di legato. Ciò comporta, nel caso di 

attribuzione a titolo universale, l’obbligo di procedere all’accettazione di eredità con beneficio di 

inventario ex art. 473 c.c..  L’accettazione beneficiata richiede l’intervento di un Notaio ovvero del 

Cancelliere presso il Tribunale del Circondario in cui si è aperta la successione, preceduta ovvero 

seguita dalla redazione di un inventario contenente l’elenco dei beni attribuiti alla fondazione. 

Nonostante la disposizione patrimoniale sia da qualificarsi come attribuzione a titolo universale o 

particolare, non tutte le relative norme possono applicarsi alla fattispecie; in particolare si 

ritengono non applicabili quelle relative alla possibilità di rinunziare al lascito da parte della 

fondazione e le disposizioni che addossano all’erede la responsabilità, anche se intra vires, per i 

debiti ereditari.  

Quanto all’atto costitutivo invece, qualora contenuto nel testamento, esso può farsi rientrare tra le 

disposizioni di carattere non patrimoniale che, ex art. 587 2° comma c.c., possono essere inserite 

negli atti di ultima volontà. 

      In entrambe le modalità di costituzione sopra esposte (per atto inter vivos o mortis causa), si 

ritiene prevalentemente che le due parti, ancorché collegate, rappresentino due negozi giuridici 

distinti, ciascuno caratterizzato da una propria autonomia e da una propria causa. Tale 

indipendenza, tuttavia, non impedisce che la nullità dell’atto di fondazione renda nullo l’atto di 

dotazione e che la nullità di quest’ultimo renda impossibile il perseguimento dello scopo.   
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     Un’importante differenza tra costituzione per atto inter vivos e costituzione per atto mortis causa 

è quella contenuta all’art. 15 c.c. concernente la revocabilità dell’atto costitutivo. 

Nel primo caso la revoca può essere effettuata fintantoché non sia intervenuto il riconoscimento 

dell’ente; essa può essere tuttavia preclusa anche prima di tale momento qualora il fondatore 

abbia fatto iniziare l’attività.  

Nell’ipotesi di testamento trova invece applicazione la regola generale della revocabilità delle 

disposizioni testamentarie (art. 679 c.c.) in ogni momento durante la vita del testatore. Ciò 

comporta che il disponente possa revocare il testamento e, con esso, l’atto di fondazione, 

fintantoché egli rimane in vita. 

Tale ampia facoltà di revoca, connessa all’importanza della attualità e libertà della volontà 

testamentaria nel nostro sistema codicistico, non può essere trasmessa agli eredi i quali, pertanto, a 

partire dalla morte del fondatore, nulla possono fare per modificare la sua ultima volontà. 

B) Riconoscimento 

Tra gli elementi essenziali per potersi parlare di fondazione un ruolo primario è svolto dal 

riconoscimento. Esso si pone non solo come condizione di efficacia dell’atto costitutivo, ma anche 

come presupposto di esistenza dell’ente stesso. Ciò significa che non solo gli effetti dell’atto di 

fondazione rimarranno sospesi fino al momento del riconoscimento, ma anche che fino ad allora 

non potrà neppure parlarsi di fondazione. 

Il nostro sistema giuridico infatti, a differenza di quanto accade per l’altra persona giuridica privata 

da esso disciplinata, l’associazione, e salvo quanto infra precisato, pone il riconoscimento quale 

requisito per la stessa esistenza della fondazione. 

Ne deriva che questa può esistere solo come persona giuridica e che tale personalità si acquista 

solo e necessariamente con il riconoscimento. 

Fino agli inizi degli anni duemila il riconoscimento veniva concesso con atto discrezionale della 

Pubblica Amministrazione; era infatti necessario un provvedimento proveniente dall’Autorità 

governativa o regionale che valutava l’opportunità dell’iniziativa e il merito dell’operazione. 

Tale situazione è radicalmente mutata con il D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 3612 il cui art. 1 stabilisce 

che “le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica 

mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito 

presso le Prefetture”. A tal fine, continua l’art. 1 comma 2 “è necessario che siano state soddisfatte 

le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente, che lo 

scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo”3. 

Al Prefetto competente in base alla sede della fondazione al quale sia stata presentata la 

domanda è riconosciuto un termine di 120 giorni per disporre l’iscrizione nel relativo registro. 

                                                 
2
 Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 “Regolamento recante norme per la semplificazione  

dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo  

e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, 59), pubblicato in G.U. n. 286, 7 dicembre 2000, Serie 

Generale. 
3
 Studio del Consiglio Nazionale del Notariato “Il nuovo regime per il riconoscimento delle persone giuridiche private” 

in Notariato, 4/2001, pagg. 428 segg.. 
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Accanto alla competenza delle Prefetture il Decreto prevede quella delle Regioni per le persone 

giuridiche operanti nelle materie attribuite alla loro competenza.  

Sotto il profilo del controllo che l’autorità competente deve compiere, da un lato si è mantenuto il 

c.d. “sistema concessorio” mentre dall’altro sono stati puntualizzati i confini del controllo stesso.  

Esso è stato infatti delimitato alla liceità e possibilità dello scopo e alla adeguatezza della 

consistenza patrimoniale, escludendosi invece ogni riferimento espresso all’utilità sociale dello 

scopo, elemento sul quale si appuntava precedentemente l’Autorità Amministrativa in sede di 

controllo. 

Il confronto tra i due procedimenti porta ad affermare che il controllo attuale, rispetto al 

precedente, è circoscritto entro i limiti della legalità, senza entrare, a parte quanto detto, nel 

campo del controllo di merito.   

Con riferimento alle fondazioni costituite per testamento, merita di essere segnalato l’art. 1 comma 

7 del Decreto laddove prevede che il riconoscimento possa essere concesso d’ufficio dal Prefetto 

in caso di inerzia ingiustificata del soggetto abilitato a presentare la domanda. 

Si tratta, a ben vedere, di una norma molto importante a salvaguardia della volontà testamentaria 

e della sua attuazione, in considerazione del fatto che solo a partire dalla morte del fondatore 

l’ente può essere riconosciuto. 

Particolarmente rilevante per l’attuazione della volontà del fondatore è anche l’art. 3 Disp. Att. 

c.c., laddove impone al Notaio intervenuto nella stipulazione di un atto pubblico costitutivo di 

fondazione o nella pubblicazione di un testamento contenente la costituzione di una fondazione, 

l’onere di farne denunzia al Prefetto nel termine di 30 giorni. 

Per quanto riguarda in particolare le fondazioni che operano nelle materie di competenza del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali quali possono essere le fondazioni d’arte che qui ci 

occupano, occorre segnalare che il D.P.R. 361/2000 rinvia all’emanazione di un Decreto del 

Ministro competente in materia per la determinazione dei casi in cui ai fini del riconoscimento è 

altresì necessario ottenere il preventivo parere favorevole dell’Amministrazione stessa. 

Tale Decreto, datato 7 maggio 2002, ha ora individuato concretamente i suddetti casi, 

prevedendo l’obbligatorietà del parere favorevole del Ministero quando la fondazione “svolga 

attività continuativa di ricerca ed elaborazione culturale nelle materie di competenza del Ministero 

per i beni e le attività culturali e/o sia detentrice a qualsiasi titolo di archivi, di biblioteche o di 

raccolte di interesse culturale, fruibili al pubblico”, sempre che disponga “di un patrimonio 

adeguato alla realizzazione dello scopo”. 

L’obbligatorietà del parere favorevole ai fini del riconoscimento va correlata con l’esigenza di 

individuazione del bene come culturale, qualora lo stesso non appartenga a persone fisiche o a 

società commerciali. 

Mentre infatti in quest’ultimo caso la “culturalità” del bene presuppone una dichiarazione della 

pubblica autorità che, per poter produrre i propri effetti, deve essere notificata al titolare, nel primo 

caso il bene culturale si considera tale oggettivamente, a prescindere da qualsiasi provvedimento 
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dichiarativo. Da quanto detto deriva l’esigenza della Pubblica Amministrazione di predisporre un 

meccanismo capace di consentire l’individuazione del carattere culturale del bene, esigenza che 

ben può dirsi soddisfatta con l’obbligo di ottenere il suddetto parere favorevole come requisito del 

riconoscimento della persona giuridica.  

L’obbligatorietà predetta va coordinata anche con quanto previsto dall’art. 56 del D. Lgs. 22 

gennaio 2004 n. 42 (cosiddetto Codice dei beni culturali); tale norma prevede che la fondazione 

o, in genere, la persona giuridica privata senza scopo di lucro, la quale intenda alienare un bene 

di interesse storico-artistico di sua proprietà, debba ottenere in via preliminare l’autorizzazione del 

Ministero per i beni e le attività culturali. Scopo del provvedimento autorizzativo è quello di porre la 

pubblica amministrazione nella condizione di valutare se il mutamento di titolarità del bene possa 

in qualche modo lederne la conservazione e utilizzazione4.  

C) Scopo 

La fondazione svolge la sua attività per il perseguimento di uno scopo determinato; tale è 

l’obiettivo indicato dal fondatore nell’atto costitutivo. 

Qualora esso divenga impossibile o inutile l’ente non ha più ragion d’essere e si renderà necessaria 

la sua trasformazione o estinzione. 

Lo scopo, una volta determinato, non può essere modificato né dal fondatore o dai suoi eredi né 

dagli amministratori. 

Si afferma tradizionalmente che la fondazione si caratterizza per il perseguimento di uno scopo di 

“pubblica utilità”; tale può essere quello di natura assistenziale (basti pensare alle fondazioni che 

erogano assistenza agli indigenti), di natura culturale (si pensi alle fondazioni che gestiscono 

biblioteche, centri di studio, raccolte di oggetti d’arte etc.) o ancora di natura scientifica (si pensi 

alle fondazioni di ricerca) e così via. 

Tale limitazione viene perlopiù giustificata con il fatto che gli ordinamenti giuridici moderni 

guardano con un certo sfavore a tali fenomeni organizzativi. 

Ciò è dovuto principalmente al fatto che nella fondazione si assiste alla creazione di un patrimonio 

assoggettato ad un vincolo di destinazione assegnatogli dal fondatore, tendenzialmente perpetuo 

ed immutabile, in contrasto con quei principi di politica economica che mirano alla libera 

circolazione dei beni e al libero sfruttamento delle risorse economiche. 

Altra caratteristica essenziale dello scopo è l’essere non lucrativo. Tradizionalmente si ritiene infatti 

che l’ente non possa perseguire un vantaggio meramente economico di determinati soggetti, ma 

debba soddisfare interessi ideali o bisogni fondamentali dei destinatari. 

Tale aspetto, nonostante il dissenso di una parte degli studiosi italiani, costituisce un dato costante 

dell’esperienza giurisprudenziale in materia.  

Lo scopo di pubblica utilità può essere perseguito attraverso l’esercizio di qualsiasi attività che 

astrattamente appaia idonea a realizzarlo. 

                                                 
4
  Cfr. Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 5019 “Codice dei beni culturali. Prime riflessioni”. 
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Accade di frequente che l’enunciazione dello scopo sia seguita, negli statuti, dalla elencazione, di 

regola non tassativa, delle modalità concrete del suo perseguimento; ciò renderà l’esercizio di tali 

attività obbligatorio per l’ente senza tuttavia impedirgli di intraprenderne altre idonee al 

conseguimento dello scopo. 

Può accadere che la determinazione delle attività esercitabili sia, per volontà del fondatore, 

tassativa o ancora che lo Statuto vieti espressamente lo svolgimento di determinate attività; 

ovviamente ciò comporta che i poteri degli amministratori siano più limitati e possano discostarsi 

meno dalla volontà del fondatore. 

Di regola la fondazione è chiamata a svolgere attività di tipo non economico. Nulla esclude 

tuttavia che essa possa esercitare anche attività di stampo economico; la stessa gestione del 

patrimonio riveste tale carattere. 

Anche le fondazioni d’arte, laddove si occupano della gestione del patrimonio artistico attraverso, 

ad esempio, l’organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, musei a pagamento, svolgono 

attività di stampo economico. 

Diverso il problema se la fondazione possa esercitare attività commerciale qualificabile come 

attività d’impresa5, ossia una attività economica che, ai sensi dell’art. 2082 c.c., deve essere 

organizzata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. 

In passato si dubitava che ciò fosse possibile sulla base della errata considerazione che l’attività 

d’impresa fosse caratterizzata dal perseguimento di uno scopo di lucro. 

Tale impostazione deve ritenersi oramai superata poiché per aversi impresa è sufficiente che 

l’attività sia condotta con metodo economico volto quantomeno al pareggio tra costi e 

guadagni, il che appare possibile anche in presenza di un scopo ideale. 

Accanto al metodo economico è ovviamente richiesta la sussistenza degli altri requisiti previsti 

dall’art. 2082 c.c. per aversi impresa.  Ciò comporta che l’attività economica debba essere 

innanzitutto esercitata in maniera professionale, ossia stabile ed abituale e non in modo 

meramente occasionale anche se ciò non significa, come meglio si vedrà in prosieguo, che 

l’impresa debba essere esercitata in via esclusiva o principale. 

Quanto detto però non implica che l’attività debba essere svolta in modo continuativo e senza 

soluzione di continuità, ben potendo essa rivestire carattere stagionale o ciclico (si pensi a tal 

riguardo all’organizzazione di mostre o di eventi).  

L’attività deve essere svolta inoltre in modo “organizzato”, ovverosia attraverso l’impiego 

coordinato di fattori produttivi quali capitale e lavoro propri e/o altrui. 

L’impresa deve concretizzarsi nella “produzione o scambio di beni o servizi”, essendo comunque 

irrilevanti sia la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati sia il tipo di bisogno che gli stessi sono 

destinati a soddisfare. 

                                                 
5
  Sul binomio fondazione-impresa cfr. CAMPOBASSO “Diritto commerciale”, Tomo 1° Diritto dell’Impresa, 3^ 

edizione, Utet, Torino, 1999, p. 82 segg.. 
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Rapportando quanto detto all’oggetto che qui ci occupa, si ricava che anche la fondazione 

d’arte può operare come soggetto imprenditoriale qualora soddisfi tutti i requisiti richiesti per poter 

qualificare la sua attività come “esercizio d’impresa”. 

Non riveste invece tale carattere e dovrà considerarsi come esercente attività di mero godimento, 

la fondazione d’arte che si occupi della mera amministrazione del patrimonio art istico ricevuto in 

dotazione.   

L’esercizio dell’impresa può porsi in rapporto indiretto con lo scopo della fondazione ed essere 

strumentale rispetto allo svolgimento di attività ulteriori non economiche, ma può porsi anche in 

rapporto diretto con lo scopo istituzionale perseguito e rappresentare così il mezzo immediato per 

la sua realizzazione; basti pensare al riguardo, ad una impresa editoriale o ancora 

all’organizzazione di mostre, musei, esposizioni o altri eventi a pagamento gestiti da una 

fondazione culturale. 

Si ritiene oramai che l’esercizio di attività d’impresa possa presentare non solo carattere accessorio 

rispetto all’attività ideale costituente l’oggetto principale dell’ente, ma anche l’oggetto principale 

se non addirittura esclusivo. 

Qualora la fondazione eserciti attività d’impresa commerciale sorge il problema di stabilire se ad 

essa debba applicarsi lo statuto dell’imprenditore commerciale con tutte le conseguenze e le 

implicazioni che ne derivano; si pensi, in particolare, all’obbligo di iscrizione al Registro Imprese, 

all’obbligo di tenuta delle scritture contabili e, ancora, all’esposizione a fallimento in caso di 

insolvenza.  

La soluzione affermativa sembra oramai pacifica nel caso in cui l’attività d’impresa rivesta 

carattere esclusivo o perlomeno principale; maggiori dubbi, espressi soprattutto dalla 

giurisprudenza6, sussistono invece nell’ipotesi in cui l’attività abbia carattere accessorio. 

Il discorso fatto in merito allo scopo e al tipo di attività esercitabile dalla fondazione vale anche 

con riferimento al particolare oggetto del nostro studio, ovverosia alla fondazione d’arte; occorre 

tuttavia precisare che non si potrà parlare di attività commerciale esercitata sotto forma di attività 

d’impresa qualora la fondazione d’arte si limiti ad acquistare gli oggetti d’arte o di antiquariato al 

solo scopo di adibirli a collezione e in un momento successivo li rivenda.  

D) Patrimonio 

        L’art. 16 c.c. indica tra gli elementi essenziali dell’atto costitutivo anche il patrimonio. 

Ad esso provvede il fondatore o i fondatori attraverso il negozio di dotazione, ovverosia attraverso il 

negozio di liberalità, donazione o testamento, che attribuisce all’ente i mezzi necessari per il 

perseguimento dello scopo.  

                                                 
6
  Nel senso che l’ente acquisterebbe la qualifica di imprenditore commerciale solo qualora l’attività economica 

esercitata abbia carattere principale se non addirittura esclusivo cfr. Cass. 9 novembre 1979 n. 5770 in Foro Italiano 

1980, I, 358; lo stesso orientamento è stato ribadito come obiter dictum in Cass. 93/9589 in Foro Italiano 1994, I, 3504 

con nota di Patané e in App. Palermo 7 aprile 1989 in Giurisprudenza commerciale 1992, II, p. 60 segg.; in dottrina 

nello stesso senso cfr. GALGANO per il quale si rimanda a nota 1. In senso contrario si è espresso GATTI “L’impresa 

collettiva non societaria e la sua disciplina fallimentare” in Rivista Diritto commerciale, 1980, I, p. 88.  
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La fondazione, in quanto dotata di una propria personalità giuridica, possiede una autonomia 

patrimoniale perfetta che le attribuisce la piena proprietà dei beni assegnatile. Il patrimonio 

diviene pertanto il mezzo di cui essa si avvale per esistere, operare e realizzare lo scopo indicato 

dal fondatore.  

Con l’atto di dotazione si realizza un trasferimento di proprietà del bene o dei beni dal fondatore 

alla fondazione con la conseguenza che la titolarità degli stessi fuoriesce dal patrimonio di un 

soggetto per entrare a fare parte del patrimonio di un altro soggetto. Ciò comporta che qualsiasi 

vicenda incidente sul patrimonio del trasferente non influisce sulle sorti del bene trasferito all’ente, 

salvi gli eventuali effetti di una azione revocatoria.    

Non vi sono limitazioni circa i beni che in concreto possono costituire oggetto del patrimonio 

fondazionale: tali possono essere i beni immobili, le universalità di mobili, basti pensare ad una 

biblioteca, e i beni mobili, si pensi ad una somma di denaro, o anche, per quanto interessa ai fini 

del presente studio, ad oggetti d’arte e di antiquariato (ad esempio quadri, sculture, gioielli etc.) 

E) Le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione 

    Tra gli elementi essenziali che l’atto costitutivo della fondazione deve necessariamente 

contenere, l’art. 16 c.c. comprende anche le norme che disciplinano la struttura e il 

funzionamento dell’ente. 

La fondazione è dotata di un organo amministrativo composto da uno o più membri che si 

occupa della gestione dell’organizzazione e al quale sono demandati i compiti di amministrazione 

ordinaria e straordinaria.   

La nomina dei primi amministratori compete al fondatore; è tuttavia espressamente previsto che in 

mancanza vi provveda l’autorità governativa. Il fondatore può inoltre riservarsi per statuto la 

nomina anche dei successivi consiglieri ovvero indicare i criteri per la loro designazione. 

Al potere di gestione, che riveste carattere interno alla vita della fondazione, gli amministratori 

aggiungono il potere di rappresentanza che impegna l’ente nei rapporti con i terzi.  

La rappresentanza consente infatti agli amministratori di spendere direttamente il nome della 

fondazione nei rapporti esterni, agendo non solo nel suo interesse ma anche in suo nome. 

Tale potere, se esercitato nei limiti consentiti, impegna direttamente l’istituzione nei confronti dei 

soggetti con cui gli amministratori hanno trattato e instaurato rapporti.  Ciò significa che gli atti 

compiuti sono giuridicamente imputabili all’ente il quale, pertanto, sarà responsabile 

personalmente e direttamente per le obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto. 

Solo qualora tali limiti siano stati superati e sempre che essi risultino dal Registro delle Persone 

Giuridiche, l’atto compiuto sarà inefficace rispetto all’ente. 

Compete al fondatore la facoltà di attribuire agli amministratori poteri più o meno ampi e 

discrezionali; se il disponente intende lasciare all’organo amministrativo la più ampia libertà, dovrà 

limitarsi ad indicazioni statutarie generiche. Qualora invece intenda in qualche modo ingerirsi nella 

vita dell’ente, prendere parte alle decisioni gestorie e in genere controllarne l’andamento, dovrà 

strutturare l’atto costitutivo in modo tale da consentirgli un controllo sull’attività svolta: tale scopo 
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potrebbe essere raggiunto partecipando direttamente al Consiglio quale membro o, ancora, 

eleggendo un proprio rappresentante o riservandosi il diritto di nominare il maggior numero di 

consiglieri. 

Accanto ai poteri di amministrazione e rappresentanza dell’ente, spesso si cumulano nell’organo 

amministrativo anche poteri di direzione delle attività culturali e di controllo contabile dell’ente7. 

Oltre all’organo amministrativo, obbligatorio ai sensi di legge, il codice civile attribuisce 

all’autonomia del fondatore la possibilità di prevedere e disciplinare nello Statuto altri organi di 

controllo e vigilanza, fermo restando, come meglio si vedrà in seguito, il potere di controllo e 

vigilanza che l’art. 25 c.c. attribuisce all’autorità amministrativa. 

Tra gli organi facoltativi cui possono essere assegnate per statuto competenze di controllo i più 

frequenti sono il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio Sindacale8.  

A differenza di quanto accade nelle associazioni, manca invece nelle fondazioni un organo 

assembleare, vale a dire una base composta dalle persone degli associati; ciò si spiega facilmente 

in considerazione del fatto che la fondazione, a differenza di quanto accade nella associazione, 

nasce per soddisfare un bisogno del fondatore che rimane comunque estraneo alla struttura 

organizzativa dell’ente. 

Ciò tuttavia non toglie che negli statuti di molte fondazioni, soprattutto culturali, operanti in Italia 

siano previsti organi collegiali quali assemblee, consigli generali e comitati esecutivi. 

All’assemblea possono partecipare, a titolo meramente esemplificativo, “i soci fondatori”, i “soci 

sostenitori”, cioè coloro che, pur non avendo partecipato alla creazione della struttura, si 

impegnano a versare un contributo di opere o di pensiero per la realizzazione dello scopo e, 

ancora, i “soci benemeriti” e i “soci onorari” quali possono essere illustri personalità del mondo 

della cultura e dell’arte, la cui partecipazione all’istituto rappresenta motivo di lustro per la vita e 

l’operato dello stesso.  

F) Attività di vigilanza e controllo dell’autorità amministrativa 

        Il nostro ordinamento giuridico attribuisce all’autorità amministrativa (Prefetture, Regioni o 

Province autonome competenti) importanti e penetranti poteri di controllo nella vita della 

fondazione9. 

Tali poteri risultano particolarmente invasivi per ciò che riguarda l’amministrazione dell’ente. 

L’art. 25 c.c. prevede infatti la possibilità per la suddetta autorità di procedere alla nomina e 

sostituzione degli amministratori qualora il fondatore non vi abbia provveduto ovvero le disposizioni 

contenute nell’atto costitutivo non possano essere attuate, il potere di sciogliere, in presenza di 

determinate circostanze, l’amministrazione e di nominare un commissario straordinario e, ancora, il 

                                                 
7
  VITTORIA  “Le fondazioni culturali ed il consiglio di amministrazione. Evoluzione della prassi statutaria e 

prospettive della tecnica fondazionale”, in Riv. Dir. Comm., 1975, pagg. 298 segg.. 
8
  Cfr. a proposito di organi facoltativi della fondazione: IORIO “Le fondazioni”, Giuffré, Milano, 1997, pagg. 212 

segg.. 
9
  Per una analisi più approfondita dei poteri di controllo dell’Autorità Amministrativa sulle fondazioni cfr. MORELLI 

“Delle Persone e della Famiglia” sub. artt. 25 e seguenti c.c. in La Giurisprudenza sul Codice Civile, Libro I°, Tomo 

I°, Giuffrè, Milano, 2005. 
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potere di annullare, previa sussistenza di certi requisiti, le delibere e decisioni dell’organo 

amministrativo. 

Tale ingerenza si giustifica soprattutto laddove manchi un organo assembleare di controllo o il 

fondatore non si sia riservato il potere di interferire nella vita dell’ente, lasciando gli amministratori 

arbitri di una libertà eccessiva nella gestione della fondazione.    

Analoghi penetranti poteri sussistono per la trasformazione dell’ente ex art. 28 c.c..: tale norma 

attribuisce alla medesima autorità, in presenza di determinati requisiti quali l’esaurimento, 

l’impossibilità o la scarsa utilità dello scopo ovvero l’insufficienza del patrimonio, la possibilità di 

preferire la trasformazione della fondazione alla sua estinzione, cercando, in tal modo, di 

allontanarsi il meno possibile dalla volontà eventualmente espressa dal fondatore in sede 

costitutiva. 

Alla stessa autorità è demandato il potere di disporre il coordinamento se non addirittura 

l’unificazione dell’amministrazione di più fondazioni. 

Il medesimo intervento è previsto anche in sede di modifiche dell’atto costitutivo, dovendosi 

comunque rispettare il procedimento previsto per l’acquisto della personalità giuridica. 

A tal riguardo si discute dei limiti entro i quali lo Statuto può essere modificato; secondo l’opinione 

prevalente nessuna modifica sarebbe possibile con riferimento allo scopo dell’ente, il quale, una 

volta fissato, diverrebbe immutabile anche ad opera del fondatore. Sarebbero ammesse solo 

modificazioni che attengono alla sua struttura organizzativa purché non vadano ad intaccarne lo 

scopo programmato.  

L’esperienza delle fondazioni italiane, in particolare culturali, insegna tuttavia che i suddett i poteri 

dell’autorità amministrativa, penetranti e invasivi sulla carta, in realtà sono stati esercitati ben 

poche volte e quasi esclusivamente nei confronti di enti soggetti a contributo statale. 

Tale controllo inoltre, non va interpretato come una sorta di “spada di Damocle” per la 

fondazione, quanto, piuttosto, come uno strumento di aiuto allo stesso fondatore di fronte a 

possibili abusi e soprusi degli amministratori.   

Anche in sede di estinzione dell’istituto all’autorità amministrativa sono attribuiti importanti poteri: 

ad essa compete infatti l’accertamento dell’esistenza di una causa di estinzione dell’ente nonché 

la decisione circa l’eventuale devoluzione dei beni residui. 

      Non bisogna tuttavia pensare che il fondatore rimanga completamente estraneo a tale fase; 

nello statuto egli può indicare le norme che disciplineranno l’estinzione dell’ente, prevedendone, 

in particolare, le cause, mentre spetterà poi all’autorità amministrativa competente il compito di 

dichiararne l’avvenuta estinzione. 

Il relativo provvedimento non determina la fine immediata della fondazione, ma dà inizio ad una 

fase di liquidazione volta preliminarmente al pagamento dei creditori. Solo qualora, terminata 

questa fase, residuino dei beni, si procederà alla devoluzione degli stessi secondo le disposizioni 

contenute nell’atto costitutivo.  In mancanza di indicazioni al riguardo provvederà l’autorità 

amministrativa la quale attribuirà i beni ad enti aventi fini analoghi. 
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Nonostante al fondatore sia attribuita la possibilità di dettare norme per la devoluzione del 

patrimonio residuo, sembra comunque vietata, in considerazione della altruità e pubblica utilità 

degli scopi perseguiti in materia, la possibilità di prevedere il ritorno dei beni allo stesso o ai suoi 

eredi. Ciò significa che il fondatore, una volta spogliatosi dei beni in favore della fondazione, non 

potrà più ritornare ad esserne il proprietario. 

 

2.3.3 Le diverse tipologie di Fondazione 

 

     Lo studio dell’esperienza italiana in tema di fondazioni negli anni più recenti dimostra come la 

prassi abbia saputo affrancarsi dal rigido dettato normativo del codice civile, dando vita ad 

istituzioni plasmate e modellate alla stregua degli interessi che di volta in volta si mirano a 

realizzare. E proprio la ricerca di nuove strade percorribili ha permesso all’istituto di conoscere un 

rinnovato vigore e una nuova vitalità, superando la rigidità normativa registratasi in Italia nel 

periodo precedente.        

Il legislatore codicistico infatti si era limitato a disciplinare espressamente le sole fondazioni 

cosiddette “erogatrici”, volte cioè a destinare le rendite al perseguimento dello scopo statutario. 

Solo a partire dai primi anni ’90, grazie ad interventi normativi di settore, le fondazioni hanno 

cominciato ad assumere un ruolo importante nel dibattito istituzionale e, di conseguenza, nella 

società civile.  

In particolare il coinvolgimento delle organizzazioni non profit ha assunto dimensioni sempre 

maggiori nel settore culturale, sanitario, dell’assistenza sociale e, più recentemente, della tutela 

ambientale e dell’istruzione. 

Per quanto concerne più precipuamente il settore della cultura che qui ci occupa, sempre a 

partire dai primi anni ‘90 si è assistito ad un graduale passaggio dell’esercizio delle attività culturali 

dal pubblico al privato.  

La necessità di far quadrare i bilanci, di tenere sotto controllo l’inflazione e di ridurre la spesa 

pubblica ha obbligato lo Stato a tagliare i fondi destinati ad attività ritenute non strettamente 

necessarie tra le quali, in primis, la cultura. 

In tal modo gli investimenti fino ad allora provenienti da soggetti di diritto pubblico quali lo Stato, le 

Regioni, le Province e i Comuni sono divenuti sempre più prerogativa di soggetti privati, sia persone 

fisiche che persone giuridiche. 

Il passaggio dal pubblico al privato ha sicuramente contribuito a cambiare il mondo della cultura 

e la percezione che di essa fino ad allora si era avuta, determinando il sorgere di nuovi fenomeni 

culturali e la nascita di nuovi soggetti interessati ad investire le loro risorse in tale ambito.   

Alla luce di quanto sopra appare quanto mai opportuno condurre una breve disamina dei 

principali tipi di fondazione esistenti nel nostro ordinamento giuridico allo scopo di saggiarne la 

compatibilità e l’adattabilità alla fondazione culturale e, quindi, alla fondazione d’arte. 
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Lo scopo dei prossimi paragrafi, in altri termini, è quello di verificare se la fondazione d’arte possa 

servirsi delle svariate tipologie e strutture messe a disposizione sia dal sistema normativo che 

dall’esperienza concreta. 

A) La fondazione erogatrice e la fondazione holding 

Conviene iniziare la presente analisi con l’unico tipo di ente fondazionale disciplinato dal codice 

civile: la “fondazione erogatrice”. 

La definizione può mutuarsi dall’art. 16 c.c. il quale, con riferimento a tale istituto indica quale 

elemento essenziale dell’atto costitutivo “i criteri e le modalità di erogazione delle rendite”. 

Alla luce del dato normativo, pertanto, la fondazione può definirsi come l’istituzione che destina le 

rendite del patrimonio messo a disposizione dal fondatore al perseguimento dello scopo fissato 

statutariamente. 

Tradizionalmente le rendite provengono dal patrimonio messo a disposizione dal fondatore, da 

successivi atti di liberalità (donazioni, istituzioni di erede o legati) o ancora da finanziamenti indiretti 

ad opera della legislazione tributaria. 

Ad esse si aggiungono, come conseguenza del sempre più ampio campo d’azione delle 

fondazioni, le rendite provenienti da attività di stampo economico se non addirittura 

imprenditoriale10.  

L’ente, attraverso i propri organi, di regola provvede sia all’amministrazione e alla gestione del 

patrimonio che alla destinazione delle rendite allo scopo. 

Può accadere tuttavia, come l’esperienza dimostra, che all’interno della medesima fondazione si 

dia vita a separati organi di gestione o addirittura che si costituiscano più fondazioni distinte, di cui 

una avente ad oggetto esclusivamente la gestione del patrimonio, con l’obbligo, imposto per 

statuto, di devolvere le rendite all’altra fondazione che le utilizza direttamente per il perseguimento 

di uno scopo di pubblica utilità. 

In tal caso la prima organizzazione, chiamata a svolgere funzioni di mero finanziamento o 

eventualmente anche funzioni direttive sull’ente finanziato, assume il nome di “fondazione 

finanziaria” o “holding”11. 

L’ammissibilità di tale tipo di ente non può porsi in dubbio laddove si consideri che il perseguimento 

dello scopo altruistico, che deve comunque essere enunciato nello statuto, viene pur sempre 

realizzato, anche se in via mediata, attraverso l’attività della fondazione “controllata”12.  

Nessun limite e nessun divieto sono configurabili per la fondazione culturale e, in particolare, per la 

fondazione d’arte che voglia svolgere un’attività diretta alla erogazione di rendite o di premi o 

che, al contrario, intenda esercitare un’attività di mero finanziamento di altro ente, perseguendo in 

tal modo solo in via indiretta lo scopo altruistico. 

                                                 
10

  PONZANELLI “La fondazione tra autonomia dei privati ed intervento del legislatore” in Nuova Giurisprudenza 

Civile Commentata, II, 2006, pag. 422. 
11

  Cfr. GALGANO voce “Fondazione” op. cit. pag. 6 segg.; cfr. anche dello stesso autore “Delle persone giuridiche” 

op. cit. sub art. 16 pag. 237 segg..  
12

  Sulla questione ha avuto modo di pronunciarsi, anche se in epoca non più recente, il Consiglio di Stato con sentenza 

in data 12 dicembre 1961 in Consiglio di Stato, 1963, I, 656. 
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B) La fondazione bancaria 

La riscoperta nel nostro Paese dell’ente fondazionale si ricollega principalmente alla nascita della 

“fondazione bancaria”, creata nel 199013 per sostenere la trasformazione del sistema bancario 

italiano e recentemente rimodellata in base al D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 15314. 

Nel panorama giuridico italiano essa rappresenta sicuramente il modello di fondazione più evoluto, 

la cui struttura organizzativa si ritiene possa essere presa a prestito anche da fondazioni estranee al 

settore.  

L’ente fondazionale bancario è nato nel quadro della privatizzazione degli istituti di credito 

pubblici (si pensi alle Casse di Risparmio), i quali sono stati trasformati in società per azioni con 

attribuzione del relativo pacchetto azionario a fondazioni alle quali è stato assegnato il compito, in 

qualità di soci di controllo, di nominare gli amministratori della società ed incassare gli utili da 

destinare ad iniziative di pubblica utilità in ambito locale. 

Successivi interventi legislativi hanno poi mirato a concentrare l’attività della fondazione nel 

perseguimento di finalità altruistiche, provvedendo progressivamente a ridurre la sua 

partecipazione nella società15. 

Le fondazioni bancarie possono pertanto attualmente definirsi come enti la cui attività è diretta 

precipuamente al perseguimento di scopi altruistici tra i quali, secondo quanto espressamente 

previsto dal D.Lgs. 153/1999, rientrano anche l’arte, le attività e i beni culturali.  

L’interazione tra cultura e fondazioni bancarie si sta rivelando sempre maggiore specie se si 

considera che la conservazione e il restauro di patrimoni artistico-culturali rappresentano le attività 

cui le fondazioni bancarie dedicano le risorse più ingenti.   

Trattasi per lo più di interventi a livello locale, comunale o provinciale, che consentono alla 

fondazione bancaria di realizzare, oltre a finalità di pubblica utilità, anche uno scopo meramente 

egoistico se solo si pensa al ritorno di immagine che la banca ad essa collegata può in concreto 

riceverne16.  

                                                 
13

  I riferimenti normativi sono la Legge 30 luglio 1990 n. 218 (in materia di ristrutturazione degli istituti di credito 

bancario) e il successivo D. Lgs. 20 novembre 1990 n. 356.  
14

  L’art. 2 comma 1 del D. Lgs. 153/1999 definisce le fondazioni bancarie come “persone giuridiche private senza fine 

di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale” che “perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di 

promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti”. 
15

 Per una analisi più approfondita delle fondazioni bancarie si rinvia a CAPECCHI “Evoluzione del terzo settore e 

disciplina civilistica”, Cedam, Padova, 2005, pagg. 226 segg.; MORELLI op. cit., sub art. 14 c.c., pag. 465. 
16

  Dai risultati di una recente indagine statistica emerge una netta prevalenza numerica di fondazioni bancarie che si 

occupano del settore artistico nelle Regioni Lombardia, Toscana e Piemonte, a cui seguono Lazio, Veneto ed Emilia 

Romagna.  

Dall’osservazione dei dati relativi alla spesa sostenuta in campo artistico nel 2002, si può rilevare come da due sole 

regioni, Lombardia e Piemonte, provenga oltre il 76% delle spese. La quota restante è attribuita a Toscana (9,9%), 

Veneto (7,8%), Emilia Romagna (2,2%). La parte residua è distribuita in termini piuttosto diffusi e marginali fra tutte le 

restanti regioni. Confronti tra la spesa media realizzata a livello nazionale (pari a 543.000 €) e spesa media a livello 

regionale, ci conferma ulteriormente la graduatoria appena elencata. In particolare, al primo posto, per spesa media 

effettuata da ciascuna fondazione in campo artistico, si segnala il Piemonte (con oltre un milione di €), seguita dal 

Veneto (799.000 €) e dalla Lombardia (775.000 €). Questi i risultati espunti da MONTEVERDI “Aspetti economici e 

patrimoniali delle fondazioni italiane attive in campo artistico: i risultati di un’indagine del Centro di documentazione 

sulle Fondazioni”. Al riguardo si precisa che il Centro di documentazione sulle Fondazioni, costituito nel 1996 dalla 

Fondazione Giovanni Agnelli di Torino, è dal 1998 una fondazione indipendente. Opera a favore della crescita e 
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C) La fondazione di famiglia 

Un altro tipo di fondazione conosciuto nel nostro ordinamento giuridico e per il quale conviene 

spendere qualche parola ai fini del nostro studio è la “fondazione di famiglia”17. 

Trattasi di una fattispecie particolare destinata ad avvantaggiare con la propria attività solamente 

i membri di una o più famiglie determinate, con la conseguenza che il fine di pubblica utilità, che 

essa deve pur sempre perseguire, viene piegato e plasmato alle esigenze particolari dei membri di 

una famiglia.  

La “fondazione familiare” risulta disciplinata a livello normativo dagli artt. 28 e 699 c.c.; in 

particolare quest’ultima norma prevede la possibilità di costituire il suddetto ente mediante 

apposita disposizione testamentaria avente ad oggetto l’erogazione periodica, in perpetuo o a 

termine, di somme di denaro che i membri della famiglia indicati come beneficiari dovranno 

utilizzare esclusivamente per fini di pubblica utilità. Ciò significa che la conservazione dei beni 

all’interno di una determinata famiglia rappresenta non il fine, bensì il mezzo per la realizzazione di 

uno scopo di interesse sociale. Quanto detto comporta che il permanere del patrimonio all’interno 

della famiglia e la destinazione delle rendite a taluno dei suoi componenti presuppone 

necessariamente la rilevanza collettiva della finalità impressa alla destinazione patrimoniale; 

rilevanza che dovrebbe ritenersi assente qualora la fondazione venga creata al solo scopo di 

regolare la successione ereditaria del fondatore e si proponga semplicemente di garantire il 

godimento dei beni da parte dei membri del nucleo familiare. 

Dibattuta risulta essere la natura giuridica dell’istituto in oggetto. Secondo una prima opinione che 

può ritenersi prevalente, essa costituirebbe una species del genus “fondazione di erogazione” con 

conseguente applicabilità di tutto il relativo impianto normativo. 

Non manca tuttavia chi sostiene che essa rappresenterebbe una fattispecie a sé stante non 

caratterizzata dal perseguimento di finalità socialmente rilevanti; ciò risulterebbe confermato dallo 

stesso art. 28 c.c. il quale, in deroga a quanto previsto in via generale in tema di fondazioni, nel 

caso di specie esclude che l’autorità governativa possa procedere alla trasformazione per il venir 

meno della pubblica utilità dello scopo perseguito.    

La possibilità di utilizzare la “fondazione di famiglia” per il perseguimento di finalità culturali viene 

confermata dallo stesso dato legislativo laddove, all’art. 699 c.c., prevede espressamente che le 

rendite erogate possano essere impiegate per favorire l’avviamento ad un’arte dei membri della 

famiglia. 

In molti ordinamenti giuridici stranieri la “fondazione di famiglia” conosce grande successo e 

diffusione. Il riferimento è in particolare al sistema tedesco dove il tipo in esame viene utilizzato 

                                                                                                                                                                  
diffusione di una moderna cultura delle fondazioni in Italia. E’ innanzitutto un osservatorio sul mondo delle fondazioni: 

promuove ed effettua una propria attività di ricerca e analisi, si occupa di monitorare la presenza e l’attività delle 

fondazioni italiane e di registrarne la dinamica demografica. Attività e basi informative del Centro sono consultabili 

tramite il sito www.fondazioni.it. 
17

 Per una prima analisi si veda GAZZONI “Manuale di diritto privato”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1996 

pag. 154 nonché CAPECCHI op. cit. pag. 219; MANES “Delle associazioni e delle fondazioni” in Codice della 

Famiglia a cura di Sesta, Tomo I, Giuffrè, Milano, 2007. 
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soprattutto allo scopo di devolvere gli utili dell’impresa di famiglia al fondatore finché in vita e, 

successivamente, ai suoi eredi.  

Analoga fortuna ha avuto l’istituto in oggetto nell’ordinamento spagnolo in cui la “fondazione di 

famiglia” viene impiegata per tutelare il patrimonio artistico nazionale. 

Ma e’ soprattutto negli Stati Uniti che la cosiddetta “Family Foundation” incontra successo e 

copiose applicazioni. 

E’ infatti tradizione del mondo imprenditoriale americano creare a fianco dell’impresa di famiglia 

una fondazione che si propone di trasmettere alle generazioni future, oltre al patrimonio 

economico, anche un complesso di valori sociali e culturali, consentendo contemporaneamente 

al fondatore o ai membri della sua famiglia di gestirla direttamente o quantomeno di 

condizionarne fortemente la conduzione18. 

D) La fondazione fiduciaria 

Un’analisi più approfondita, per le interferenze che vi possono essere e che in concreto si sono 

registrate con il settore artistico-culturale, merita la fondazione cosiddetta “fiduciaria”. 

Al riguardo è d’obbligo premettere che qualsiasi considerazione in merito deve essa condotta alla 

luce del fatto che essa è perlopiù frutto di elaborazione dottrinale, mancando nel codice civile 

una disciplina espressa in materia.  

A livello normativo la fattispecie viene perlopiù ricondotta al disposto dell’art. 32 c.c. laddove 

prevede che ad un ente possano essere donati o lasciati per testamento beni destinati ad uno 

scopo diverso da quello suo proprio, con conseguente separazione degli stessi dal restante 

patrimonio. 

Il linguaggio legislativo, laddove parla di “donazioni” e “lasciti” risulta impreciso poiché, in realtà, si 

tratta di atti che imprimono ai beni un vincolo non solo personale, ma anche reale, che permane 

anche nel caso di estinzione dell’ente; l’autorità governativa infatti, al momento della cessazione, 

deve provvedere a devolvere i beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche aventi fini 

analoghi19. 

La particolarità della “fondazione fiduciaria” si rinviene nel fatto che essa non diventa una persona 

giuridica dotata di una propria personalità e di una propria autonomia patrimoniale perfetta, 

distinta dall’ente cui i beni vengono lasciati. 

La fattispecie, più precisamente, si caratterizza per la presenza di un ente al quale vengono 

affidati a titolo di “fiducia” beni determinati che non andranno a confondersi con il rimanente 

patrimonio e che, proprio per questo, risulteranno sottratti alle pretese dei suoi creditori. 

Si ritiene tradizionalmente che la figura in esame contempli un caso di limitazione di responsabilità 

patrimoniale e rientri, in quanto tale, nell’ambito di applicazione dell’art. 2740 2° comma c.c., a 

                                                 
18

  PONZANELLI “Le fondazioni in diritto straniero” in Le fondazioni in Italia e all’estero a cura di Rescigno, Cedam, 

Padova, 1990, pagg. 359 segg..  
19

  Cfr. GALGANO “Delle associazioni non riconosciute e dei comitati” in Commentario Scialoja-Branca sub art. 32, 

Zanichelli, Bologna, 1969. 
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mente del quale la soddisfazione sui beni con destinazione particolare viene riservata ai soli 

creditori di obbligazioni inerenti l’attuazione dello scopo20. 

Dal canto suo l’istituzione, non potendo servirsi dei beni se non per realizzare il fine loro impresso dal 

fondatore, non godrà delle prerogative di godimento e liberà disponibilità dei medesimi che 

normalmente rientrano nel contenuto del diritto di proprietà. 

Trattasi, a ben vedere, di una proprietà diversa da quella di diritto comune in quanto vincolata al 

perseguimento dello scopo il quale, da un lato, impone al titolare fiduciario di disporre in vita dei 

beni solo per la sua realizzazione e, dall’altro, impedisce di disporne per l’epoca in cui avrà cessato 

di esistere. 

Il dato qualificante della “fondazione fiduciaria” dunque, è la dissociazione fra attribuzione del 

diritto di proprietà (assegnato all’ente e, per suo tramite, gestito dagli amministratori) e la 

realizzazione dell’interesse che nel caso di specie è non solo altrui, ma anche superindividuale e 

altruistico. 

In altri termini, per aversi “fondazione fiduciaria” è necessario che il bene assegnato all’istituto sia 

gravato da un vincolo reale consistente nella realizzazione di uno scopo di pubblica utilità21. 

Data l’esiguità dei dati normativi a disposizione, la natura giuridica della fondazione fiduciaria è 

stata oggetto di una annosa disputa a livello dottrinale e giurisprudenziale. 

Affrontare e risolvere il problema della sua qualificazione appare di estrema importanza laddove si 

vogliano fornire delle indicazioni utili a coloro che intendano utilizzarne il paradigma a fini pratici, 

costituendo in concreto una fondazione fiduciaria. 

Partendo dalla lettura dell’unica norma che si occupa espressamente della fattispecie, l’art. 32 

c.c., si può sostenere che gli atti che il legislatore qualifica come “lasciti” o “donazioni” altro non 

sono che un “atto di fondazione”, con la conseguenza che i beni trasferiti vengono a costituire il 

patrimonio di un nuovo soggetto, distinto dall’ente già esistente ancorché non dotato di una 

propria personalità giuridica e qualificabile come “fondazione non riconosciuta”22. 

La veste di amministratore non viene qui assunta, come normalmente accade, da una persona 

fisica, ma da una persona giuridica, vale a dire dall’ente già esistente. 

Alla luce di quanto sopra si è affermato, come logico corollario, che tra fondazione riconosciuta e 

non riconosciuta, non esiste una differenza strutturale e qualitativa, bensì meramente quantitativa, 

trattandosi di species rientranti nello stesso genus. Ne deriva che la personalità giuridica, propria 

solo della fondazione riconosciuta, costituisce non più elemento discriminante, bensì 

semplicemente requisito necessario per poter usufruire del beneficio della responsabilità limitata23, 

                                                 
20

  In tal senso RASCIO “La destinazione dei beni senza personalità giuridica”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 

1971, pag. 132. 
21

  Per un esame più approfondito della materia si veda MANES “Fondazione fiduciaria e patrimoni allo scopo”, 

Cedam, Padova, 2005. 
22

  In tal senso si sono espressi MANES op. cit. p. 28; GALGANO “Delle associazioni non riconosciute e dei comitati” 

in Commentario Scialoja-Branca sub art. 32; ZOPPINI, “Le fondazioni”, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995, p. 

238; GALGANO “Struttura logica e contenuto normativo del concetto di persona giuridica” in Riv. Dir. Civ., 1965, I, 

p. 614. 
23

  GALGANO op. ult. cit. p. 611. 
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mentre nessuna differenza si verifica nel patrimonio che risulta comunque vincolato al 

perseguimento di uno scopo etero-determinato di pubblica utilità.   

Sennonché il concetto di “fondazione non riconosciuta” non è pacificamente accolto nel nostro 

ordinamento giuridico; quanti ne negano l’ammissibilità si basano essenzialmente sul fatto che il 

legislatore ha disciplinato esclusivamente la fondazione riconosciuta, a differenza di quanto 

accade per l’associazione, prevista sia come persona giuridica vera e propria sia come ente di 

fatto.  

Ma la mancanza di un principio generale in materia non porta necessariamente a negarne 

l’ammissibilità, quanto piuttosto ad ammetterla anche se solo nei limiti dei casi espressamente 

previsti dall’ordinamento giuridico24; e, tra questi, sembrano potersi far rientrare sia l’ipotesi della 

fondazione fiduciaria, in quanto di essa si occupa (anche se in modo tutt’altro che esaustivo) l’art. 

32 c.c., sia, secondo l’opinione preferibile, il comitato di cui agli artt. 39-42 c.c.. 

Sembrano oramai superate tutte le ragioni che in passato si opponevano all’ammissibilità della 

fondazione fiduciaria e, con essa, della fondazione non riconosciuta; ciò vale innanzitutto per le 

motivazioni fondate su di una concezione “assolutizzante” ed esclusiva del diritto di proprietà che 

non tollererebbe alcuna limitazione nella facoltà di disposizione. 

Del pari superato appare il pregiudizio verso le fondazioni intese come mero complesso di beni 

limitati nella circolazione in quanto soggetti ad un vincolo imposto dall’esterno in rapporto al favor 

dimostrato verso le associazioni in quanto gruppi di individui volti al perseguimento di un proprio 

scopo.  

Dal carattere fiduciario impresso alla proprietà gestita dalla fondazione, emerge l’affinità della 

fattispecie in oggetto con altro istituto che, sebbene estraneo alla nostra tradizione giuridica, vi è 

entrato a far parte grazie al sempre maggiore intreccio che esiste nel mondo moderno tra le 

codificazioni dei vari stati e la collaborazione a livello internazionale. 

Il riferimento è evidentemente al fenomeno del “trust” che, mutuato dal mondo anglosassone, 

viene sempre più spesso utilizzato anche nell’esperienza interna e il cui obiettivo a grandi linee 

consiste nell’attribuzione al trustee da parte del settlor della titolarità di beni che rimarranno 

separati dal restante suo patrimonio e, proprio per questo, sottratti alle azioni dei suoi creditori e 

alla destinazione a far parte dell’asse ereditario25. 

Il paradigma della “fondazione fiduciaria” e, quindi, la possibilità di imprimere un vincolo di 

carattere reale ad un complesso di beni, in quanto rappresenta un’esigenza diffusa del traffico 

giuridico, trova attuazione in quasi tutti gli ordinamenti degli stati occidentali, sia in quelli di 

tradizione latina che in quelli di common law (tra i principali si ricordano, a mero titolo 

esemplificativo, la Francia, la Germania, l’Austria, la Gran Bretagna e il Canada). 

                                                 
24

  GALGANO “Le associazioni, le fondazioni, i comitati”, Cedam. Padova, 1987, p. 399. 
25

  Così GALGANO “Delle associazioni non riconosciute e dei comitati” in Commentario Scialoja-Branca sub artt. 36-

42. 
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Da sottolineare al riguardo che non sempre il fenomeno, come invece accade in Italia, è limitato 

al perseguimento di scopi di pubblica utilità, potendo lo stesso essere piegato anche alla 

realizzazione di finalità egoistiche.  

Il tratto caratterizzante in tutti gli ordinamenti risulta invece essere sempre quello di un particolare 

statuto dominicale che consente al proprietario dei beni di utilizzarli esclusivamente per la 

realizzazione dell’interesse altrui e che, per ciò stesso, determina la separazione di quei beni dalle 

restanti situazioni giuridiche facenti capo al soggetto secondo le regole generali del diritto di 

proprietà26. 

E’ in particolare la Francia, tra i paesi di esperienza giuridica più simile alla nostra, a porsi 

all’avanguardia nella disciplina del fenomeno della fondazione fiduciaria. 

Di estrema importanza al riguardo la legge 559/1990 che, segnando il definitivo superamento delle 

remore esistenti verso l’ammissibilità di enti non riconosciuti attraverso i quali viene attuata la 

destinazione di beni a scopi determinati, ammette che ciò possa accadere sulla base di 

disposizioni a favore di persona giuridica già esistente27.   

Rapportando quanto detto al nostro tema di indagine, merita rilevare che lo strumento della 

fondazione fiduciaria può essere senza dubbio utilizzato anche dal fondatore che voglia 

assegnare a titolo di liberalità determinati oggetti d’arte o d’antiquariato ad un ente già esistente 

(eventualmente caratterizzato anche da scopi che nulla hanno a che vedere con l’arte e la 

cultura), imprimendo per ciò stesso ai medesimi un vincolo di destinazione volto al perseguimento 

di finalità altruistiche. 

Si pensi, a mero titolo esemplificativo, ad un fondatore che, nutrendo estrema fiducia nella serietà 

e professionalità di una fondazione già esistente ed eventualmente volta all’esercizio di tutt’altro 

tipo di attività, attribuisca alla stessa la titolarità di oggetti d’arte di cui è proprietario, affinché 

provveda ad organizzare mostre ed esposizioni che consentano alla collettività di venirne a 

conoscenza.  

In tale ipotesi non si assiste alla creazione di un nuovo soggetto giuridico, bensì alla nascita, 

all’interno dello stesso ente, di un patrimonio distinto da quello di cui lo stesso è già dotato, volto al 

perseguimento di un fine specifico e diverso da quello perseguito in via generale.  

E) La fondazione d’impresa 

Particolarmente interessante, sempre ai fini della presente trattazione, è la possibile osmosi nella 

fondazione tra attività culturale e attività economica. 

Parlare di attività culturale significa, preliminarmente, far riferimento ad una vasta gamma di 

attività quali possono essere, in via meramente esemplificativa, l’organizzazione di mostre ed 

esposizioni, la gestione e promozione di strutture museali e di edifici storici, la conservazione e il 

restauro di patrimoni, la promozione e conduzione di studi nel campo dell’arte, l’avvio di borse di 

                                                 
26

  MANES op. cit. p. 287 segg.. 
27

  Cfr. ZOPPINI “Considerazioni sulla fondazione d’impresa e sulla fondazione fiduciaria regolate da una recente 

legge francese” in Riv. dir. civ., 1991, I, p. 580 segg.. 
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studio, stages, premi e concorsi, la gestione e promozione di biblioteche e l’acquisizione di beni 

quali ad esempio opere d’arte od oggetti di antiquariato. 

Va sottolineato, al riguardo, che sta scomparendo la figura tradizionale di fondazione culturale 

volta unicamente alla conservazione del bene-patrimonio, per lasciare il campo ad una attività 

più completa ed organica, capace in quanto tale di attuare una politica di sviluppo della cultura. 

La suddetta commistione tra attività culturale ed attività economica risulta ancora più positiva se si 

pensa che le fondazioni culturali rappresentano nel nostro paese un fenomeno in costante 

sviluppo, nel cui genus può farsi rientrare anche la species costituita dalla fondazione d’arte.   

Il possibile intreccio va inteso nel senso che l’esercizio di attività latamente culturali (basti pensare 

ad esempio alla gestione di opere d’arte attraverso la loro divulgazione a terzi mediante mostre, 

esposizioni ecc.) può essere condotto con metodo economico, volto cioè al pareggio tra costi e 

ricavi con conseguente vantaggio per la vitalità e il funzionamento della fondazione. 

La prassi statutaria delle grandi fondazioni culturali esistenti nel nostro paese evidenzia, sul piano 

formale, la tendenza del fondatore ad articolare l’istituto proprio alla stregua dei parametri 

organizzativi propri delle società, in particolare di capitali. 

A ciò va aggiunto il fatto non trascurabile che, quand’anche la fondazione eserciti attività 

d’impresa (perlomeno non in via principale od esclusiva), non risulta soggetta a tutti i controlli 

contabili e di bilancio cui sono invece soggette nel nostro ordinamento le società. 

Ciò che si ricava da quanto detto è sicuramente un non trascurabile vantaggio per colui che 

intenda dar vita ad una fondazione culturale, ed in particolare d’arte, conducendola con le stesse 

modalità di gestione dell’impresa collettiva. 

Ovviamente, affinché la fondazione d’arte possa definirsi fondazione d’impresa, non basta che il 

patrimonio (si pensi ad esempio a dei quadri) venga acquistato per poi essere semplicemente 

rivenduto in un momento successivo. Sarà al contrario necessario, così come richiesto dal nostro 

ordinamento, l’esercizio di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi.   

F) Conclusioni 

Volendo tirare le fila del discorso, da quanto esposto emerge che al fondatore, il quale intenda 

perseguire finalità culturali o comunque connesse con il mondo dell’arte, la prassi e il dettato 

normativo offrono numerose opportunità di scelta e di azione per il loro perseguimento, trattandosi 

solo di verificare caso per caso quale tipo di fondazione meglio risponda alle esigenze concrete 

del fondatore.  

E così, l’ormai lunga esperienza italiana in materia di fondazioni culturali ci consegna diversi model li 

e strutture organizzative concretamente utilizzabili dal fondatore che voglia occuparsi di cultura e, 

più specificatamente, di arte.  

Il primo modello è sicuramente quello offerto dal tipo codicistico di “fondazione erogatrice” volta 

esclusivamente all’erogazione di rendite (ad esempio sotto forma di premi o di borse di studio) ad 

artisti in funzione assistenziale e in cui risulta assente una qualsiasi forma di attività creativa. 
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Un altro paradigma cui è possibile fare ricorso è la “fondazione holding” il cui scopo precipuo è 

quello di garantire i finanziamenti ad un altro ente culturale ed in cui la finalità di pubblica utilità è 

pertanto solo indiretta. 

Ed infine il terzo modello, sicuramente il più attuale e conforme alle esigenze della realtà culturale 

contemporanea, è costituito dall’ente fondazionale il cui patrimonio (ad esempio una biblioteca o 

una collezione d’arte) viene messo a disposizione del pubblico attraverso l’organizzazione di 

eventi. Tale fattispecie, conosciuta anche come “fondazione organizzazione”, richiede per la sua 

esistenza ed attività, un apparato di collaboratori qualificati che consentano alla stessa di divenire 

all’interno della società contemporanea veicolo e strumento di indirizzo culturale28. 

 

 

CAPITOLO IV: LA FONDAZIONE NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI STRANIERI 

 

4.1 L’operatività nel nostro ordinamento giuridico di fondazioni straniere 

 

La fondazione rappresenta un fenomeno organizzativo presente non solo nel nostro ordinamento 

giuridico, ma anche in altri paesi, sia facenti parte dell’Unione Europea o comunque situati nel 

nostro continente, sia in continenti più lontani. 

In particolare, nell’esperienza giuridica dei Paesi europei, la fondazione costituisce una forma 

organizzativa ampiamente diffusa, tanto da rappresentare uno degli assi portanti del sistema 

nonprofit. 

Non a caso, in sede europea, la fondazione è stata più volte riconosciuta come un’istituzione 

“quintessentialy european” e la sua centralità nella costruzione di una società civile pluralistica e 

democratica è stata recentemente ribadita dalla Commissione europea che ha promosso una 

serie di studi e di iniziative finalizzate ad accrescerne la conoscenza e lo sviluppo. 

La presenza capillare di tale ente a livello europeo e non solo ha reso sempre più frequente 

l’interazione della fondazione straniera con il nostro ordinamento giuridico e, quindi, con la società 

civile italiana. 

Ciò ha determinato l’esigenza di valutare il ruolo che l’ente straniero può assumere nel nostro 

paese e la sua possibile interazione con le realtà organizzative proprie della nostra realtà giuridica.   

Parlare nel nostro ordinamento di persona giuridica straniera significa innanzitutto parlare di un 

ente che ha conseguito in uno stato estero il riconoscimento della personalità, a prescindere 

dall’origine nazionale degli associati e dalla provenienza del patrimonio29. 

                                                 
28

  In tal senso PONZANELLI “La rilevanza costituzionale delle fondazioni culturali” in Riv. Dir. Civ., 1979, I, pag. 

32 segg.. 
29

  Per un maggiore approfondimento del tema si veda lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 525 “Le 

persone giuridiche private”. 
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L’intensificarsi delle relazioni internazionali dovuto a mezzi di comunicazione sempre più veloci ha 

posto in maniera sempre più incalzante il problema della operatività di siffatti enti nella nostra 

realtà giuridica e sociale. 

Il fatto che si tratti di organizzazioni comunque diverse dalle nostre associazioni e fondazioni non 

pone particolari problemi di compatibilità, posto che anche il nostro legislatore ha ammesso 

l’esistenza di “altre istituzioni di carattere privato” facendole rientrare nel libro I° del codice civile.  

Tale compatibilità può dirsi pacificamente ammessa sia da parte degli studiosi che della 

giurisprudenza. Merita in proposito sottolineare che non si ritiene necessario procedere ad un 

nuovo riconoscimento nel nostro paese della persona giuridica straniera onde consentirle di poter 

operare ed agire. 

Un ente infatti in tanto può considerarsi straniero in quanto non sia stato riconosciuto 

giuridicamente in base al nostro sistema, con la conseguenza che potrà operare in Italia sulla base 

del solo riconoscimento straniero. 

D’altronde, l’eventuale riconoscimento dell’ente straniero da parte del nostro stato, 

comporterebbe la nascita di un nuovo ente di nazionalità italiana, sottoposto, in quanto tale, al 

controllo statale italiano, non essendo ipotizzabile un riconoscimento che porti a conseguenze 

diverse da quelle tipizzate dall’ordinamento. 

Alla luce di quanto espresso non sembra proponibile una iscrizione dell’ente straniero al Registro 

delle Persone giuridiche, così come sarebbe improponibile l’iscrizione di una società straniera al 

Registro Imprese senza le procedure previste dal codice Civile. 

Una tale iscrizione, infatti, implicherebbe sia in un caso che nell’altro la soggezione all’esercizio 

della sovranità da parte del nostro stato, il che sarebbe incompatibile con la nazionalità estera 

dell’ente. 

Ciò ovviamente non significa che l’ente straniero possa operare nel nostro ordinamento 

liberamente senza essere sottoposto all’osservanza di alcun limite; esso dovrà comunque agire nel 

rispetto dei principi dell’ordine pubblico e del buon costume che rappresentano limiti invalicabili 

del nostro sistema.   

 

4.2 Le fondazioni straniere 

 

        Il grado di sviluppo raggiunto dalle fondazioni nella società civile europea è testimoniato dalla 

pluralità di tipologie e modelli organizzativi che rendono oggi complessa una definizione univoca 

dell’istituto e problematica una chiara delimitazione dei confini del settore. 

Esso testimonia tuttavia anche la vitalità di queste istituzioni e non pregiudica la possibilità di 

individuare alcuni tratti comuni cui riferire la loro fecondità sociale e il loro ruolo nella società civile 

nazionale ed europea.  

Tra gli esempi più vicini alla realtà giuridica del nostro stato vi è sicuramente la fondazione svizzera: 

la cosiddetta “Stiftung”.  
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Tra le fondazioni elvetiche particolare importanza riveste la fondazione culturale (Kulturstiftung) che 

rappresenta, insieme ai comuni, ai cantoni e alla confederazione, uno dei pilastri su cui si fonda la 

politica culturale in Svizzera. 

La Kulturstiftung risulta suddivisa tra fondazioni che organizzano direttamente le attività culturali, 

utilizzando il patrimonio a loro disposizione e fondazioni cosiddette donatrici che sostengono 

finanziariamente l’attività degli operatori culturali; diffuso è anche il fenomeno delle fondazioni che 

possiedono una collezione lasciata in deposito a scopo espositivo presso un museo. 

Lo sviluppo della Stiftung è dovuto principalmente all’atteggiamento liberale e favorevole assunto 

dal legislatore svizzero fin dall’entrata in vigore del codice civile nel 1912, che ha favorito la nascita 

di fondazioni sia ad iniziativa pubblica che privata. 

Le fondazioni culturali sono inoltre espressione del mecenatismo borghese sviluppatosi nella 

Confederazione Elvetica sin dall’inizio del secolo scorso. 

A partire dal 1990 gli interessi comuni delle fondazioni, suddivise in federali e cantonali, sono poi 

rappresentati e difesi dalla Comunità di Lavoro delle Fondazioni di Pubblica Utilità con sede a 

Basilea (oggi Profonds). 

       Le fondazioni rappresentano un fenomeno esteso e ben consolidato anche in Germania30. 

Il forte radicamento al territorio nazionale tedesco e, in particolare, alla comunità locale di 

riferimento, costituisce un tratto caratterizzante dell’intero settore nonprofit tedesco ed è sostenuto 

dalla normativa fiscale, che tende a disincentivare l’operatività estera delle fondazioni nazionali. 

Come in Italia anche nello stato tedesco tali enti sono caratterizzati dalla presenza di un 

patrimonio destinato alla realizzazione di uno scopo stabilito dal fondatore nell’atto costitutivo che 

può essere sia inter vivos che mortis causa. 

Secondo la disciplina del Bundesgesetzbuch (BGB), tre sono gli elementi costitutivi della fondazione 

tedesca: lo scopo, il fondo di dotazione e una particolare organizzazione. 

Per quanto riguarda lo scopo, esso deve essere determinato dal fondatore nell’atto costitutivo e, a 

differenza di quanto accade nel nostro sistema, può essere sia di pubblica che di privata utilità. 

Come le fondazioni italiane anche gli enti fondazionali tedeschi risultano privi di membri; essi 

operano attraverso un organo collegiale (il cosiddetto Vorstand) che non ha una propria 

autonomia in quanto soggetto alle direttive impartite dal fondatore. 

La Stiftung può assumere o meno personalità giuridica; nel primo caso, in analogia a quanto 

accade nel nostro ordinamento, la costituzione dell’ente è soggetta ad un rigido sistema 

burocratico caratterizzato da un controllo forte da parte dell’amministrazione pubblica.  

Sotto il profilo autorizzativo, le fondazioni tedesche devono sottostare ad un duplice procedimento. 

Una prima autorizzazione, di natura concessoria, è necessaria per ottenere il riconoscimento della 

personalità giuridica e viene rilasciata in sede di costituzione della fondazione da un’autorità 

                                                 
30

  Si vedano al riguardo: PONZANELLI “Le fondazioni in diritto straniero” in “Le fondazioni in Italia e all’estero” a 

cura di Rescigno, op. cit. pag. 387 segg. e 425 segg.; Bolognino “Il ruolo delle fondazioni culturali in Italia ed in 

Europa” in Amministrazione in Cammino, rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell’economia e di scienza 

dell’amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”. 
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regionale, il “Genehmigungsbehörde”, che deve approvarne l’atto costituito previa verifica dei 

requisiti essenziali previsti dal codice civile. 

Tale autorità regionale gode di un certo potere discrezionale in materia, potendo in linea di 

principio rifiutare l’autorizzazione in assenza dei requisiti previsti dalle norme civilistiche o 

successivamente revocarla nel caso in cui le finalità della fondazione siano divenute illegali o il 

patrimonio giudicato insufficiente a garantirne il perseguimento nel tempo. 

La necessità di un atto concessivo rappresenta un importante elemento di differenziazione rispetto 

alle norme che regolano in Germania le altre organizzazioni nonprofit, le quali acquisiscono 

personalità giuridica attraverso un semplice atto di registrazione. 

Un secondo procedimento autorizzativo è necessario per il riconoscimento alla fondazione dello 

status di istituzione filantropica, indispensabile per godere dei benefici previsti dalla normativa 

fiscale. 

Spetta al Servizio delle imposte dirette la concessione dello status di pubblica utilità, previa verifica, 

caso per caso, delle effettive finalità perseguite dalla fondazione, che devono essere in linea con 

quanto stabilito negli statuti, e dell’attività effettivamente svolta dall’ente. 

Nell’ipotesi in cui la fondazione sia priva di personalità e non debba pertanto osservare il 

procedimento autorizzativo di cui sopra, ci si trova in presenza di un patrimonio che formalmente 

appartiene ad una delle persone che rappresentano l’ente nei rapporti con i terzi e che sono 

legittimate a stare in giudizio per conto dello stesso. 

La fattispecie viene definita anche come “patrimonio di scopo” (Zweckvermogen) con il quale si 

vuole indicare una massa patrimoniale distinta da quella dei partecipanti in quanto volta al 

perseguimento di una determinata finalità. 

Il ruolo dello Stato nella vita delle fondazioni si manifesta anche sotto il profilo della vigilanza. 

La supervisione viene esercitata su due livelli: una supervisione interna alla fondazione, in genere 

demandata ad un Consiglio di supervisori, lo Stiftungsrat, e ad un Consiglio di direzione, il Vorstand; 

una supervisione esterna, esercitata solo sulle fondazioni riconosciute di pubblica utilità, delegata 

ai singoli Länder e che dipende dal Ministero degli Interni. 

L’organo di vigilanza è dotato di poteri di controllo meramente formali, sebbene alcuni Länder 

abbiano previsto ampie possibilità di intervento dell’autorità regionale nella gestione e 

nell’amministrazione della fondazione. 

Pur essendo le fondazioni tedesche munite di solidità patrimoniale, nel settore che ci occupa, le 

Kunststiftungen, si registrano anche in Germania problemi di finanziamento e di reperimento fondi 

analoghi a quelli che le fondazioni devono affrontare nel nostro paese. 

Proprio per questo motivo sono sorte organizzazioni il cui unico scopo è, come accade anche in 

Svizzera, quello di promuovere progetti o di trovare mezzi finanziari che possano essere utilizzati da 

altre fondazioni per il perseguimento di scopi di pubblica utilità. 

Da un punto di vista giuridico le Kunststiftungen possono farsi rientrare tra le fondazioni che 

perseguono finalità di “pubblico interesse” (“gemeinnutzige Stiftungen”); tali sono, per espressa 
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disposizione legislativa, tra le altre, le istituzioni che svolgono la loro attività nel settore dell’arte e 

della cultura, nel cui ambito si fanno rientrare le arti rappresentative e figurative, ivi incluse le 

istituzioni (opere, musei, teatri, circoli artistici) e le manifestazioni culturali (mostre, eventi, esposizioni 

ecc.). 

       Lo stato le cui fondazioni hanno rivestito maggiore interesse a livello internazionale è 

sicuramente il Principato del Liechtenstein; due le strutture organizzative di cui ci occuperemo nella 

nostra indagine: la “Anstalt” e la “Stiftung”. 

Quanto alla prima, essa rappresenta un istituto peculiare del Principato, dotato di personalità 

giuridica e di un proprio patrimonio31. 

La costituzione avviene sulla base del semplice deposito dello Statuto presso il Pubblico Registro ad 

istanza di parte, senza che sia necessario alcun riconoscimento o autorizzazione ad opera di 

autorità.  Lo Statuto contiene le norme relative al funzionamento dell’ente; nessun riferimento 

invece viene fatto al beneficiario e alla distribuzione degli utili ricavati dall’attività svolta, i quali 

dovranno essere inseriti in uno Statuto complementare  non disponibile a terzi e non soggetto ad 

alcuna forma di pubblicità. 

La “Anstalt” può essere costituita da una persona fisica, che può essere un cittadino del Principato 

o uno straniero, ovvero da una persona giuridica avente sede nel Principato o anche altrove. 

Per la costituzione è previsto il versamento di un capitale minimo pari a 30.000 franchi svizzeri, non 

sono invece previste limitazioni in relazione al tipo di attività esercitabile. Ciò comporta che l’ente 

possa svolgere sia attività economiche, ed in particolare commerciali, sia attività di altra natura, 

quali, ad esempio l’amministrazione di patrimoni.   Da segnalare al riguardo la possibilità per il 

fondatore di modificare lo statuto dell’ente durante la sua esistenza, ed in particolare lo scopo, 

senza chiedere alcuna autorizzazione alla pubblica autorità. 

In caso di esercizio di attività non commerciali, non devono essere presentati bilanci, ma solo un 

rendiconto delle attività che ne comprovi la liceità.       

Organo obbligatorio è il Consiglio di Amministrazione di cui almeno un membro deve avere la 

residenza nel Principato e possedere l’abilitazione rilasciata dal Governo. 

L’assemblea è, al contrario, organo meramente facoltativo, mancando il quale il fondatore 

assume su di sé tutti i poteri sulla “Anstalt”.   

Il capitale attribuito all’ente può essere fisso o variabile, indiviso ovvero suddiviso in quote le quali 

potrebbero perfino assumere la forma di titoli di credito. 

Di regola delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell’ente risponde solo quest’ultimo con il 

suo patrimonio. 

Tirando le somme su tale istituto, va osservato che la “Anstalt” risulta particolarmente appetibile 

anche agli occhi di investitori stranieri per il trattamento fiscale particolarmente favorevole che 

riceve (non versa alcuna imposta sugli utili), per i penetranti poteri che il fondatore comunque 
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  Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 49 “Promemoria del Notaio A. Guasti sulla figura dell’Anstalt”. 
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conserva sull’ente e, non secondariamente, per l’ampia gamma di attività e scopi che possono 

caratterizzarlo. 

Non vi sono dubbi, pertanto, alla luce di quanto esposto, che l’ampia duttilità dell’istituto lo renda 

appetibile agli occhi di quegli investitori che intendano creare una organizzazione per 

l’espletamento di attività in ambito culturale ed artistico. 

      Accanto alla “Anstalt” merita rilievo anche l’altra figura prevista nel Principato: la “Stiftung”. 

Si tratta di una persona giuridica dotata di un patrimonio attribuitole da un fondatore, persona 

fisica o giuridica, il quale può rimanere nel più assoluto anonimato, facendosi rappresentare nella 

costituzione da un proprio fiduciario. 

Anche per tale ente così come per quello dianzi esaminato, è richiesto il versamento di un capitale 

iniziale pari quantomeno a 30.000 franchi svizzeri. 

A differenza di quanto previsto per il precedente invece, lo scopo principale della fondazione non 

può essere commerciale, essendo essa destinata principalmente all’incremento, alla 

conservazione e all’amministrazione di un patrimonio nell’ambito del perseguimento di finalità 

personali, familiari o comunque di utilità sociale. 

Ciò tuttavia non esclude che la”Stiftung” possa svolgere attività commerciali le quali, comunque, 

dovranno necessariamente rivestire carattere collaterale e strumentale allo scopo principale. 

Come nella “Anstalt”, delle obbligazioni risponde solo la fondazione con il suo patrimonio ed è 

prevista la presenza di un organo amministrativo di cui almeno un consigliere deve avere la 

residenza nel Principato e possedere la relativa abilitazione governativa. 

Come nella “Anstalt” poi il patrimonio diventa di proprietà esclusiva dell’ente e, come tale, 

intoccabile anche nell’ipotesi in cui il fondatore sia soggetto a procedura fallimentare (ciò 

ovviamente non vale nel caso in cui egli, conoscendo la sua situazione debitoria, abbia 

scientemente utilizzato la fondazione per occultare valori patrimoniali). 

Non vi sono dubbi sul fatto che anche la Stiftung sia in concreto utilizzabile per lo svolgimento di 

attività culturali ed artistiche anche se, a confronto con la Anstalt, presenta maggiori limiti per il 

fondatore e, quindi, una, sia pur lieve, minore duttilità. 

       In Francia, il Paese maggiormente centralistico dell’area occidentale, la riscoperta della 

fondazione come organizzazione al servizio della società civile è recente e coincide con la 

seconda metà degli anni ’80, epoca in cui si è proceduto ad emanare la prima legislazione in 

materia di fondazioni e ad avviare nel Paese un ampio e articolato processo di decentramento32. 

Manca nel codice civile francese una qualsiasi norma volta a regolare l’istituto in parola; il regime 

giuridico della fondazione rappresenta pertanto il risultato della elaborazione giurisprudenziale 

(soprattutto del Consiglio di Stato) e dottrinale. 

Proprio le pronunce della giurisprudenza hanno permesso di individuare quelli che sono gli elementi 

costitutivi essenziali dell’ente fondazionale; tali si considerano: il patrimonio vincolato al 
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  E’ datata 23 luglio 1987 la prima legge francese intitolata suggestivamente al mecenatismo che offre per la prima 

volta nell’esperienza giuridica d’oltralpe una definizione positiva di fondazione. 
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perseguimento di uno scopo; la finalità di pubblica utilità (ad eccezione di quello che si dirà in 

prosieguo per le fondazioni d’impresa) e la presenza di una struttura responsabile per la gestione 

dell’ente33. 

Da una rapida analisi della realtà francese, risulta che la stessa è caratterizzata da una elevata 

polverizzazione del settore in cui operano le fondazioni, per cui, accanto ad un numero ridotto di 

grandi fondazioni, esiste una miriade di piccolissimi enti, ampiamente sottodimensionati sotto il 

profilo patrimoniale.   

Ne consegue una forte dipendenza delle fondazioni francesi da fonti di finanziamento esterne, 

prevalentemente private, da cui spesso dipende la loro sopravvivenza. 

La ridotta dimensione patrimoniale e la dipendenza da fonti esterne si riflettono sul limitato 

orizzonte strategico che caratterizza l’operatività delle fondazioni francesi, prevalentemente 

impegnate nel settore della cultura, dei servizi sociali e della ricerca con interventi a breve termine, 

direttamente gestiti dalle fondazioni, di importo modesto e di ridotto impatto sociale. La debolezza 

patrimoniale costituisce un evidente vincolo operativo e strategico, che si riflette sulla manifesta 

difficoltà delle fondazioni francesi a legittimarsi presso la società civile. 

Come in Italia anche nel paese d’oltralpe la costituzione può avvenire sia per atto inter vivos che 

per atto mortis causa; anche in Francia inoltre, le fondazioni sono soggette ad un procedimento 

amministrativo necessario per la loro costituzione. 

La competenza a concedere il riconoscimento spetta al Ministero degli Interni, che decide sulla 

base di un parere obbligatorio e vincolante espresso dal Consiglio di Stato. Quest’ultimo è 

chiamato ad esercitare un controllo formale sugli statuti e sull’atto di costituzione, finalizzato a 

verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’attribuzione alla fondazione dello status 

di “utilité publique”; tali sono la presenza della dotazione patrimoniale minima e l’adeguamento 

dello statuto della fondazione agli statuti-tipo, elaborati dallo stesso Consiglio. 

Solo le fondazioni che hanno ottenuto il riconoscimento statale possono utilizzare l’appellativo 

“fondation” ed essere ammesse al godimento dei benefici fiscali previsti dalla normativa. 

Il riconoscimento dello status di pubblica utilità dà inoltre diritto alla fondazione di ricevere 

donazioni e liberalità, privilegio che non è invece concesso in Francia agli enti nonprofit non 

riconosciuti. 

Il procedimento autorizzativo, che è un atto unilaterale e in larga misura discrezionale, non 

costituisce l’unico momento di ingerenza dei pubblici poteri nella vita delle fondazioni.  

Queste sono infatti tenute a richiedere un’autorizzazione statale ogni volta che intendono 

esercitare il diritto di accettare liberalità e donazioni, a far approvare dal Ministero degli Interni il 

proprio regolamento interno e gli statuti, a sottomettere ad un decreto del Consiglio di Stato ogni 

modifica statutaria, anche se apportata dal fondatore. 
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 PONZANELLI “Le fondazioni in diritto straniero” in “Le fondazioni in Italia e all’estero” a cura di Rescigno, op. 

cit. pag. 396 segg.. 
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Anche sotto il profilo della vigilanza si ritrova il forte ruolo della “mano pubblica”; al governo sono 

infatti attributi poteri di “alta sorveglianza”, definiti negli statuti-tipo elaborati dal Consiglio di Stato. 

Gli organi della fondazione hanno per legge struttura tripartita, dovendo i loro membri essere 

espressione non solo dei fondatori e di personalità indipendenti dotate di particolari competenze 

nei settori di intervento della fondazione, ma anche di rappresentanti della pubblica 

amministrazione. 

Accanto alle fondazioni di pubblica utilità, a partire dagli anni ’90 è consentita per legge la 

creazione di fondation d’enterprises, il cui riconoscimento della personalità giuridica avviene su 

autorizzazione concessa dal Prefetto, mentre non è conferito loro lo status di pubblica utilità. 

Queste fondazioni godono pertanto di una capacità giuridica più limitata, non potendo esercitare 

attività di raccolta pubblica di fondi, né accettare donazioni e liberalità. Per contro, sono soggette 

a minori controlli da parte dei pubblici poteri ed è imposto loro un requisito patrimoniale inferiore. 

 

4.3 Valutazioni conclusive  

 

         L’analisi condotta in merito ad alcune esperienze europee consente di individuare gli 

elementi di differenziazione e di analogia con il modello fondazionale italiano. 

Il settore in oggetto risulta caratterizzato nel nostro paese dalla presenza di molte fondazioni di 

dimensioni modeste operative soprattutto a livello locale. 

Proprio la ridotta dimensione operativa è spesso causa di fragilità patrimoniale e di limitata 

capacità di spesa e determina la loro elevata dipendenza da fonti esterne di finanziamento, in 

larga misura pubbliche.  

Poiché la scarsa consistenza patrimoniale tende a delimitare le capacità organizzative e 

progettuali delle fondazioni, nonché l’ampiezza delle finalità statutarie perseguibili, si comprende 

come essa si traduca in un vero e proprio vincolo operativo, che riduce l’orizzonte strategico 

dell’ente e l’incisività sociale del suo operato. 

La marcata propensione operativa costituisce un ulteriore elemento caratterizzante il modello 

italiano, che trova riscontro solo in Francia. 

Risultano infatti dominanti le fondazioni che agiscono come produttrici dirette di beni e di servizi, 

prevalentemente nei settori dell’istruzione, dell’assistenza sociosanitaria, della ricerca e, per quanto 

qui interessa, della cultura, in antitesi con un modello europeo di fondazioni a spiccata vocazione 

grant-making, fortemente professionalizzate. 

Accanto agli elementi di differenziazione brevemente analizzati, è possibile individuare alcuni 

interessanti punti di contatto tra l’esperienza italiana e quelle europee precedentemente 

analizzate; in particolare balza agli occhi l’esistenza di una pluralità di norme di natura 

pubblicistica che determina un’ampia ingerenza dei pubblici poteri nella vita di queste istituzioni, 

ingerenza che si manifesta soprattutto sotto il profilo del riconoscimento e della vigilanza. 
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Nei Paesi di civil law infatti, la costituzione di una fondazione è di regola sottoposta ad un 

procedimento di riconoscimento della personalità giuridica che ammette al godimento dei 

benefici fiscali previsti dalle normative nazionali.  

Altro elemento di analogia è dato dallo scopo che la fondazione è chiamata a perseguire; si tratta 

generalmente di obiettivi idealistici o di pubblica utilità anche se oramai, merita sottolineare, si va 

assistendo ad un progressivo ampliamento delle attività e dei fini perseguibili, con una apertura 

sempre più marcata all’esercizio di operazioni prettamente economiche se non addirittura di tipo 

imprenditoriale e, quindi, al conseguimento anche di interessi prettamente egoistici.  

Quanto all’Italia, volendo svolgere alcune valutazioni conclusive in merito alla fondazione 

nazionale, occorre osservare che la recente nascita delle fondazioni bancarie, caratterizzate da 

una elevata solidità patrimoniale e da una decisa vocazione grant-making, è stata accolta come 

un’importante occasione per recuperare il ritardo accumulato dal nostro Paese, ancora lontano 

dal modello delle grandi fondazioni private indipendenti che caratterizza le più evolute esperienze 

europee e internazionali.  

       Ad ogni modo è d’obbligo precisare che il fenomeno sta finalmente ricevendo anche nel 

nostro paese a partire dagli ultimi vent’anni nuovo interesse che ne fa presagire un futuro più 

roseo. 

In particolare, la recente evoluzione a livello normativo e dottrinale ha dato notevole impulso alla 

crescita e alla riqualificazione del sistema fondazionale italiano nel suo complesso. 

Rilevanti al riguardo, accanto agli interventi normativi di settore (si pensi soprattutto a quello 

bancario e a quello delle agevolazioni introdotte a livello fiscale), sia la modifica apportata al 

procedimento di riconoscimento sia la eliminazione di una serie di vincoli alla libertà e operatività 

dei tali enti. 

Il riferimento è soprattutto all’abrogazione dell’art. 17 c.c., il quale prevedeva l’obbligo di ottenere 

la preventiva autorizzazione governativa ogniqualvolta la fondazione avesse in programma 

l’acquisto di beni sia a titolo oneroso che gratuito, sia per atto inter vivos che mortis causa.     

Si trattava di una norma che, diretta originariamente alla lotta contro la cosiddetta “manomorta”, 

era divenuta col tempo mero relitto storico capace di intralciare se non addirittura di paralizzare 

l’attività delle fondazioni.  

Un grande ruolo nel procedimento evolutivo è stato svolto dalla legislazione in materia fiscale che 

ha introdotto agevolazioni di carattere finanziario oltre che per le fondazioni in genere, per le 

cosiddette organizzazioni non lucrative di utilità sociale meglio conosciute come ONLUS. 

La materia risulta disciplinata dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, successivamente 

integrato dal Decreto legislativo 18 luglio 2003 n. 266, il quale all’articolo 10 definisce i requisiti 

qualificanti le suddette organizzazioni che si caratterizzano per il loro esclusivo perseguimento di 

finalità di solidarietà sociale. 

Trattasi, più precisamente, di organizzazioni caratterizzate dall’assenza di scopo di lucro, la cui 

attività è diretta al perseguimento di fini altruistici. 
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Possono acquisire la qualifica di ONLUS le associazioni, i comitati, le società cooperative, gli altri 

enti di carattere privato con o senza personalità giuridica e, soprattutto, ai fini di quanto qui 

interessa, le fondazioni. 

Per poter usufruire dei benefici di carattere fiscale, gli enti suddetti devono soddisfare determinati 

requisiti fissati normativamente; tali sono l’inserimento nei relativi atti costitutivi e statuti di alcune 

clausole antielusive, tese cioè ad evitare che lo strumento agevolativo possa essere soggetto a 

facili abusi, nonché l’esercizio di attività rientranti nelle categorie elencate all’art. 10 del decreto 

tra le quali, ai fini della presente indagine, figurano la tutela, la promozione e la valorizzazione delle 

cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939 (ora abrogata e sostituita dal 

codice per i beni culturali e ambientali di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), e la promozione 

della cultura e dell'arte in genere. 

Volendo fare un rapido excursus sulle agevolazioni di carattere tributario, meritano di essere 

ricordate quelle previste per i trasferimenti di terreni e di fabbricati da soggetti privati a titolo 

oneroso a favore di ONLUS, a condizione che essa dichiari nell’atto che intende utilizzare il bene 

per la propria attività e che l’effettivo utilizzo sia realizzato entro due anni dall’acquisto34.  

Agevolazioni sono ugualmente previste anche per i trasferimenti a titolo gratuito sia inter vivos che 

mortis causa a favore di ONLUS nonché a favore di fondazioni che, pur non rivestendo la qualifica 

anzidetta, hanno come scopo finalità di pubblica utilità, tra le quali possono farsi rientrare anche 

l’attività di promozione e divulgazione dell’arte e della cultura in genere35. 

Particolari agevolazioni sono state introdotte dalla legge 21 novembre 2000 n. 342 (la cosiddetta 

“legge sul mecenatismo”) a favore delle aziende che intendano investire il reddito d’impresa nel 

settore della cultura e dell’arte; in particolare il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D. Lgs. 22 

dicembre 1986 n. 917 art. 100 2° comma lett. m) così come modificato dall’art. 38 della legge 

342/2000, prevede la totale deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali di denaro 

nei confronti, tra l’altro, di fondazioni “per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la 

realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo”. 

Il Decreto ministeriale 3 ottobre 2002 ha ampliato le categorie di soggetti beneficiari delle 

erogazioni liberali, facendovi rientrare anche le persone giuridiche private che esercitano attività 

dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte. 

Lo stesso art. 100 del T.U.I.R. prevede inoltre al comma 2 lett. f) la deducibilità delle erogazioni 

liberali di denaro nei confronti, tra l’altro, di fondazioni che “svolgono o promuovono attività di 

studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per 

l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro” di beni di interesse storico artistico, ivi 
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  Le agevolazioni consistono nella previsione dell’imposta di registro in misura fissa (attualmente € 168,00), delle 

imposte ipotecaria e catastale nella misura agevolata del 3% (cfr. art. 1 comma 8 e nota II quater Tariffa parte I allegata 

al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131). 
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  Cfr. art. 3 comma 1 D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 a mente del quale il trasferimento avviene in esenzione da 

imposta di registro, ipotecaria e catastale. 
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comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione di mostre e di esposizioni di interesse 

culturale36. 

Analoga deducibilità, anche se con la previsione di un tetto massimo pari ad € 2.065,83 o al 2% del 

reddito d’impresa dichiarato, è prevista dalla lett. h) della stessa norma a favore delle cosiddette 

ONLUS37. 

L’importanza di quanto esposto si coglie ancora di più se si considera che legare l’immagine di 

una azienda ad un progetto culturale apporta valore aggiunto al marchio della stessa, costituisce 

una avanzata politica di marketing e un sicuro ritorno in termini di vendita dei prodotti e dei servizi 

offerti dall’impresa.  

Accanto all’evoluzione legislativa di cui si è dato conto a grandi linee, un notevole contributo allo 

sviluppo dell’ente fondazione è dovuto sicuramente anche allo sforzo degli studiosi del diritto che 

hanno cercato, come già ricordato, di ampliarne l’ambito di operatività ben oltre gli angusti limiti 

fissati nel codice civile.  

Quanto esposto appare sufficiente per giustificare il nuovo interesse dimostrato nel nostro paese 

per l’istituto fondazionale in genere e per la fondazione culturale e d’arte in particolare, alla quale 

viene in tal modo offerta l’opportunità di conoscere una nuova solidità patrimoniale e di evolversi 

verso il modello delle grandi fondazioni internazionali private di pubblico interesse. 
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  Le mostre e le esposizioni devono essere autorizzate previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico del 

Consiglio per i beni culturali e ambientali, organo consultivo del Ministero. 
37

  Le informazioni in materia di agevolazioni sono tratte da BUZZI “Investire in cultura. Guida alle agevolazioni 

fiscali” consultabile sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali. 


