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Sommario: 1. Premessa. – 2. Volontariato e non-profit in campo culturale. – 3. Che si intende per 

volontariato e per non-profit sul piano giuridico. – 4. Le norme che disciplinano in modo specifico il 

volontariato e il non-profit in campo culturale. – 5. Il patrimonio culturale e la scarsità delle risorse 

pubbliche per conservarlo adeguatamente. – 6. Il possibile ruolo del privato: contributi e sgravi fiscali 

per attività ‘liberali’, donazioni e sponsorizzazioni fra ‘privato sociale’ e ‘privato imprenditoriale’. – 6.1. 

a) Beni in appartenenza privata. –  6.2. b) Beni in appartenenza pubblica. – 6.3. c) Le sponsorizzazioni . 

– 7. Il ruolo del pluralismo sociale in un quadro costituzionale caratterizzato dalla combinazione fra 

democrazia maggioritaria (investitura democratica delle istituzioni) e democrazia pluralistica 

(riconoscimento e garanzia delle espressioni organizzate della società civile). – 8. La sussidiarietà 

orizzontale. – 9. I rischi insiti in un sistema basato essenzialmente sul non-profit, e quelli insiti 

nell’escluderlo radicalmente dall’intervento in favore dei beni culturali. – 10. Alcune brevi 

considerazioni conclusive. 

 

1. Premessa 

Dalle relazioni svolte al Terzo Forum del dono, su «Cultura dei luoghi e luoghi della cultura», chi scrive ha 

ricevuto – in dono, è proprio il caso di dire – molte notizie interessanti che offrono diversi spunti di 

riflessione. 

Anzitutto si è avuta conferma di quanto sia indispensabile la interdisciplinarietà: per il giurista lo è sia 

che egli operi, in sede ermeneutica, per provare a fare scienza giuridica, sia che voglia fare politica del diritto, 

ponendosi cioè nella prospettiva del possibile cambiamento dell’ordinamento vigente. 

Non è di intelligenza semplice ed immediata la concezione del dono che ispira il Forum – secondo la 

quale il dono (esso rappresentando una eccezione, laddove la regola è quella di tenere per sé le proprie 

cose e ottenerne altre tramite l’acquisto o lo scambio) mai sarebbe gratuito, ma neppure sarebbe uno 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. Lo scritto riproduce il testo, rivisto e integrato dalle note, della relazione svolta 
al 3° “Forum del dono”, su Cultura dei luoghi e luoghi della cultura, tenutosi a Napoli il 14 ottobre 2016, e verrà 
pubblicato nel volume che raccoglie i contributi presentati al Forum. L’A. ringrazia le dottoresse Marta Maurino 
e Irene Romano, dottorande presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania ‘Luigi 
Vanvitelli’, per averlo aiutato nella ricerca normativa e giurisprudenziale ed aver riflettuto e discusso con lui sui 
paragrafi 3, 4, 5 e 6. 
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scambio a fine di lucro, rappresentando invece un ‘ibrido’: chi dona si aspetterebbe un ‘controdono’, 

così finendo per tessersi una rete di rapporti interpersonali1 –, perché non si riesce facilmente ad 

espungere dalla sua definizione la gratuità: almeno dal punto di vista giuridico, non sembra possibile un 

tertium genus fra relazione sinallagmatica e atto di liberalità. 

In ogni caso, ad ascoltare l’odierno racconto delle esperienze sul campo maturate nei quartieri ‘difficili’ 

di Napoli (Secondigliano, Porta Capuana e Piazza Mercato), dai colleghi architetti, sociologi ed 

economisti, si ricavano elementi fattuali – quale, ad esempio, la straordinaria resilienza degli abitanti dei 

detti quartieri – di cui il giurista, e segnatamente il giuspubblicista, se vuole ragionare non astraendosi 

dalla realtà, non può non tener conto. 

Sotto il profilo giuridico, perciò, si tratta di capire: a) come collocare de iure condito (e quindi facendo 

scienza giuridica) le esperienze che si connotano per la peculiare caratteristica della gratuità, della 

donazione ‘silenziosa’, provando ad individuare – se ci sono – le forme giuridiche in cui una tale 

‘donazione’ si può collocare; ovvero b) cosa si potrebbe, e forse si dovrebbe, fare, de iure condendo (sul 

piano cioè della politica del diritto), non solo per tutelarla, ma anche per favorirne l’incremento. Questo 

pare essere il contributo che, secondo il ruolo che gli è proprio, può offrire il giuspubblicista. 

Ciò chiarito, sembra che le relazioni abbiano messo insieme molte cose che, almeno ragionando 

giuridicamente, vanno considerate separatamente: il restauro del Colosseo con il contributo decisivo di 

una impresa privata, ad esempio, non può essere equiparato alle esperienze napoletane delle quali si è 

ascoltato il racconto. 

Ed invero, la opportunità dell’uso della leva fiscale va valutata con attenzione. È vero, infatti, che 

mediante lo sgravio per le donazioni in favore di cultura e beni culturali aumenta il flusso di risorse per 

il settore: e di ciò v’è, obiettivamente, un enorme bisogno. Ma non è esatto che ciò consente allo Stato 

un risparmio: anzi, a ben riflettere, è vero il contrario. Quel che in effetti così fanno i pubblici poteri è, 

per un verso, rinunciare ad una quota delle entrate tributarie, e, per altro verso, abdicare dallo 

svolgimento di un loro compito indefettibile, stante il paradigma di cui all’art. 9 Cost., che assegna alla 

Repubblica, appunto, il compito di promuovere la cultura e tutelare il patrimonio storico-artistico 

                                                           
1 La concezione è quella proposta da M. MAUSS, Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche, 
Einaudi, Torino, 2002. Nella sintesi illustrativa il volume viene così presentato: «I doni, da noi, si fanno e si 
ricevono a Natale o in occasioni stabilite come i compleanni. Non è considerato “normale” fare regali senza un 
motivo specifico: il dono è un’eccezione, dove la regola è tenere per sé le proprie cose e ottenerne altre tramite 
l’acquisto o lo scambio. L’antropologia ci ha invece offerto molti esempi di società presso cui il dono costituisce 
uno degli elementi fondanti. Mauss, nel suo saggio, mette in evidenza che il dono non è mai gratuito ma non è 
neppure uno scambio a fine di lucro. È piuttosto un ibrido poiché chi dona si attende un “controdono”. Negli 
oggetti donati esiste un’anima che li lega al loro autore, ciò li rende quasi un prolungamento degli individui e 
tesse una rete di rapporti interpersonali». 

http://www.lafeltrinelli.it/libri/marcel-mauss/224408
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nazionale: il che rende una scelta siffatta – ad avviso di chi scrive – almeno in parte, e senza che siano 

poste particolari condizioni, costituzionalmente illegittima. 

Del resto, anche se il flusso di risorse nel settore aumenta attraverso lo strumento delle facilitazioni 

fiscali, il controllo sull’uso di una gran parte di esse sfugge all’egida del potere pubblico, per sciogliersi 

nei desiderata prevalenti nella società civile, e dunque fra i soggetti che in essa sono economicamente più 

forti. Il giudizio politico su questa ‘scelta’, se essa sia più o meno condivisibile, non spetta al giurista in 

quanto tale. Questi però ben può – e deve – esprimersi sulla sua conformità al quadro giuridico-

istituzionale. 

V’è poi da riflettere, più in generale, sulla sussidiarietà orizzontale: che – come si proverà a spiegare – 

non può accogliersi nella versione più radicale, neo-liberista, secondo cui l’intervento pubblico sarebbe 

legittimo solo in presenza di market failures. Per sussidiarietà orizzontale – che la dottrina maggioritaria 

considera costituzionalizzata, desumendone la previsione dal co. 4 dell’art. 118 Cost., il quale però non 

lo fa espressamente – altro non può intendersi che una diversa declinazione lessicale della solidarietà di 

cui all’art. 2 Cost.: più correttamente il co. 4 andrebbe inteso nel senso che esso ribadisce la regola della 

sussidiarietà verticale dettata dal co. 1, con riferimento ad un particolare ‘oggetto’ che i pubblici poteri 

debbono favorire, e cioè «l’autonoma iniziativa dei cittadini». 

Ci si deve, dunque, intendere: occorre trovare una diversa qualificazione giuridica per il gesto di 

solidarietà assolutamente liberale e gratuito? Oppure, visto che, secondo il quadro normativo vigente, 

ciò non si presenta possibile, bisogna promuovere una legislazione che lo contempli? 

Due esempi per spiegare meglio gli interrogativi. Si pensi, da un canto, al ‘dono silenzioso’ non 

formalizzato: i 10 euro nel cestino delle offerte ogni domenica in chiesa, invece che il contributo 

mensile registrato e rendicontato dalla parrocchia in modo che sia ‘scaricabile’ dalle tasse; ovvero le 

attività rese generosamente in favore degli altri più bisognosi, o comunque di una causa di interesse 

pubblico, come sono la manutenzione ed il restauro di beni culturali. È necessario qualificare 

giuridicamente un tale ‘dono silenzioso’? D’altro canto, si pensi all’ipotesi, astratta ma non inverosimile, 

di un gruppo di medici che vogliano impiantare una clinica privata nella quale far pagare le cure soltanto 

ai pazienti abbienti, e con i proventi curare gratuitamente quelli poveri, senza ricavare per sé niente più 

che uno stipendio ‘normale’. È evidente che il secondo esempio non è assimilabile al primo: una 

iniziativa come questa, infatti, deve assumere forma giuridica, non fosse altro che per conseguire il 

riconoscimento formale che consente gli sgravi fiscali. 

La riflessione pertanto – come si intuisce facilmente – si presenta articolata. Sebbene vi siano aspetti, e 

perciò profili di indagine, comuni, appare evidente che essa richiede di essere diversificata a seconda del 

settore di cui si discute. Per intendersi: una cosa è l’assistenza sociale e/o sanitaria, altra cosa sono la 

tutela e la fruizione del patrimonio storico-artistico e la promozione della cultura. 
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Con particolare riferimento al settore della cultura e dei beni culturali, si pongono quindi, 

‘naturalmente’, una serie di domande specifiche cui si deve trovare risposta. Anzitutto, bisogna 

chiedersi se sia sufficiente guardare al risultato conseguibile per giustificare l’intervento privato in un 

ambito di attività che è proprio dei pubblici poteri. Precisandosi, inoltre, che comunque occorre chiarire 

a chi spetti definire quale sia il risultato da ottenere. In secondo luogo, ci si deve domandare se si debba 

distinguere fra i soggetti privati: se v’è cioè un privato ‘generoso’, che opera nell’interesse altrui, da tener 

separato da un privato ‘egoista’, che opera nel proprio interesse. In terzo luogo, pare doveroso chiedersi 

se sia fondato – o non rappresenti un luogo comune – l’assunto secondo cui, nel settore dei beni 

culturali, favorire l’azione privata con sgravi fiscali possa realmente ‘creare’ lavoro, e dunque produrre 

reddito. È proprio sicuro, ad esempio, che possano farlo le visite guidate organizzate ai luoghi della 

cultura? Non va trascurato, infine – lo ha ricordato il prof. Musella – che, da indagini scientifiche sulla 

sua efficacia, sarebbe dimostrato che la legislazione che disciplina, favorendolo, il terzo settore, 

mediante la previsione di contributi e sgravi fiscali, di fatto ‘peggiora’ la qualità delle prestazioni dei 

‘donatori’: come a dire che il dono indotto, diventando – potrebbe dirsi – ‘peloso’, così perdendo la sua 

originaria natura, si rivela di non elevata qualità. 

 

2. Volontariato e non-profit in campo culturale 

Chi scrive si occupò del tema ormai più di vent’anni fa2. Non paiono esservi significativi mutamenti 

sostanziali sotto il profilo, a dir così, ‘assiologico/concettuale’3. 

                                                           
2 G. CLEMENTE DI SAN LUCA, Volontariato e non-profit sector nel quadro del sistema giuridico-istituzionale italiano con 
specifico riguardo al settore culturale, in Reg. e Gov. Loc., 1996, pp.1003 ss., pubblicato poi anche in G. CLEMENTE DI 

SAN LUCA (a cura di), “Ars et Labor”. Materiali per una didattica del diritto dei beni culturali, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 1997, pp. 113 ss.  
3 Per un aggiornamento della bibliografia in materia di beni culturali, rispetto a quella richiamata nel lavoro del 
1996, si v., fra gli altri: AMOROSINO S., La riforma dell’ordinamento dei musei statali, in Urbanistica e appalti, 2015, pp. 
997 ss.; AA.VV., Il ruolo delle imprese nella cultura e nell’arte (con contributi di CANDELA G., CELLINI R., CUCCIA T., 
GOLA M., SCORCU A.E., MUSSONI M., BUCCI A., CASTELLANI M., FIGINI P., ONOFRI L., ROVERSI MONACO 

F.A., STANZANI S., TAMBURINI G. e IMPERATORI G.), in Riv. politica economica, 2003, fasc. 5, pp. 3 ss.; BALDI 

C.E., Il finanziamento del patrimonio e delle attività culturali - Come evitare le insidie delle regole europee, in www.aedon.mulino.it, 
2015, fasc. 2; BARTOLINI A., voce Beni culturali (diritto amministrativo), in Enc. Dir. - Annali, 2013, vol. VI, 2013, pp. 
93 ss.; CAMMELLI M., Decentramento e outsourcing nel settore della cultura: il doppio impasse, in Dir. pubbl., 2002, pp. 261 
ss.; CAPELLI F., La tutela degli interessi della generalità dei cittadini nei settori dell’ambiente, dei beni culturali e in quelli sociale e 
sanitario, in Riv. giur. ambiente, 2015, pp. 135 ss.; CASINI L., «L’essenziale è (in)visibile agli occhi»: patrimonio culturale e 
riforme, in www.aedon.mulino.it, 2015, fasc. 3; CIACCIA M., Il finanziamento dei beni culturali e il ruolo dei privati, in 
www.astrid-online.it, 2012; CLEMENTI P., Immobili storico-artistici: anche per le entrate cadono i limiti alla tassazione agevolata, 
in Enti non profit, 2006, pp. 267 ss.; CONSIGLIO S., L’innovazione sociale per il patrimonio culturale, relazione al “Forum 
del dono”, Napoli 2-3 ottobre 2014, in Il Tetto, 2015, n. 306-307, pp. 44 ss.; DE FELICE G., Il finanziamento delle 
attività culturali: lo stato dell’arte, in www.astrid-online.it, 2012; DE PAOLIS M., La sponsorizzazione dei beni culturali, in 
Azienditalia, 2014, pp. 205 ss.; DUGATO M., Strumenti giuridici per la valorizzazione dei beni culturali immateriali, in 
www.aedon.mulino.it, 2014, fasc. 1; FANTINI S., Beni culturali e valorizzazione della componente immateriale, in 
www.aedon.mulino.it, 2014, fasc. 1; FERRI P. e ZAN L., Economia e gestione delle partnership nei beni culturali - Riflessioni 
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Certo, vanno registrate alcune novità, sia nella legislazione (soprattutto la recente L. 6/6/2016, n. 106, 

recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile 

universale»; e, con specifico riguardo al campo della cultura e dei BB.CC., le disposizioni del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, e della L. 29/7/2014, n. 106, cd. ‘Art Bonus’), sia nella 

giurisprudenza (di non poco rilievo sembra il diverso orientamento di Cons. Stato, Sez. V, ord. 

22/12/2014, n. 6262, e Corte Giust. U.E., sent. 28/1/2016, n. 50, sulla necessità di procedere o meno 

con gara nell’affidamento di compiti alle organizzazioni di volontariato4). 

È fisiologico che l’una e l’altra siano andate avanti. Ma, alla fin fine, le questioni giuridico-istituzionali 

fondamentali sembrano restare le stesse. E possono così riassumersi. 

1) Secondo alcuni, il patrimonio storico-artistico italiano costituirebbe circa il 50% di quello mondiale. 

Sebbene la stima possa definirsi non proprio attendibile, frutto verosimilmente di un luogo comune 

tralaticio, è indubbio comunque che l’ammontare del patrimonio italiano sia assai cospicuo. Per 

garantirne adeguatamente la conservazione e la fruizione collettiva, occorrerebbero ingenti risorse, delle 

                                                                                                                                                                                                 
sull’esperienza di Ercolano, in www.aedon.mulino.it, 2014, fasc. 3; GALLO G., Il decreto art bonus e la riproducibilità dei beni 
culturali, in www.aedon.mulino.it, 2014, fasc. 3; GARDINI S., La sponsorizzazione dei beni culturali come paradigma dinamico 
di valorizzazione, in Dir. economia, 2016, pp. 591 ss.; GARDINI S., La valorizzazione integrata dei beni culturali, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 2016, pp. 403 ss.; GASTALDO V., La valorizzazione dei beni culturali tra mecenatismo e sponsorizzazioni, in 
Dir. economia, 2016, pp. 609 ss.; F. GAVERINI, L’affidamento dei servizi culturali: legge regionale lombarda n. 26 del 2003 e 
codice dei beni culturali, in V. PARISIO (a cura di), I servizi locali di interesse economico generale nella legge regionale della 
Lombardia del 12 dicembre 2003 n. 26, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 29 ss.; GIACINTI R., Nuove funzioni e caratteristiche 
dei musei pubblici e privati, in Enti non profit, 2005, pp. 678 ss.; GRASSI S., Tutela e fruizione del patrimonio culturale, in 
Rass. Avv. Stato, 2012, fasc. 4, pp. 307 ss.; GRECO M., La realizzazione di lavori su beni culturali mediante 
sponsorizzazione, in Appalti & Contratti, 2007, fasc. 4, pp. 44 ss.; INTERLANDI M., Ambiente, beni di interesse comune e 
diritti «collettivi», in Dir. e processo amm., 2015, pp. 217 ss.; LAZZARO A., Organizzazioni di volontariato e beni culturali, in 
Dir. e società, 2002, pp. 373 ss.; LAZZARO A., Valorizzazione dei beni culturali e funzione sociale, in Dir. e processo amm., 
2015, pp. 1213 ss.; LUPI R., L’art bonus come sovvenzione pubblica in forma di «credito d’imposta», in www.aedon.mulino.it, 
2014, fasc. 3; MABELLINI S., La «valorizzazione» come limite costituzionale alla dismissione dei beni culturali pubblici e come 
«funzione» della proprietà pubblica del patrimonio storico-artistico, in Dir. e società, 2012, pp. 203 ss.; MANFREDI G., Le 
sponsorizzazioni dei beni culturali e il mercato, in www.aedon.mulino.it, 2014, fasc. 1; MESSINEO D. e OCCHILUPO R., La 
gestione di musei e parchi archeologici e il coinvolgimento dei privati nel settore culturale: l’Italia nel confronto con la Francia, la 
Germania e la Spagna, in www.aedon.mulino.it, 2014, fasc. 3; MONE D., Il sistema delle fonti dei beni culturali tra 
giurisprudenza e prospettive di riforma costituzionale con particolare riferimento alla disciplina dei musei, in 
www.costituzionalismo.it, 2016, fasc. 3; MONTANARI T., A caval donato, relazione al “Forum del dono”, Napoli 2-3 
ottobre 2014, in Il Tetto, 2015, n. 306-307, pp. 31 ss.; MUSUMECI TOTI S. (a cura di), La cultura dei privati - Il 
partenariato pubblico privato (sponsorizzazioni e project financing) ed altre iniziative, Cedam, Padova, 2012; PISTOLESI F., Il 
ruolo delle agevolazioni fiscali nella gestione dei beni culturali in tempi di crisi, in Riv. dir. trib., 2014, I, pp. 1211 ss.; 
PORPORATO A., La sponsorizzazione culturale attiva ed i beni culturali «immateriali», in Dir. economia, 2013, pp. 537 ss.; 
ROSSI S., La sponsorizzazione dei beni culturali volano per il rilancio dell’economia nazionale, in Azienditalia, 2014, pp. 13 ss.; 
SALVATI F., La sponsorizzazione come modalità di gestione indiretta dei beni culturali (Nota a T.A.R. Lazio, Sez. II, 
25/7/2012, n. 6921), in Giur. merito, 2013, pp. 179 ss.; SCIULLO G., Legge Madia e amministrazione del patrimonio 
culturale: una prima lettura, in www.aedon.mulino.it, 2015, fasc. 3; SEVERINI G., Il patrimonio culturale e il concorso dei 
privati alla sua valorizzazione, in Riv. giur. edilizia, 2015, II, pp. 323 ss.; TAGLIABUE M. (a cura di), I beni culturali e la 
loro tutela giuridica, in Non profit, 2012, fasc. 2, pp. 75 ss.; UNGARI F., La sponsorizzazione dei beni culturali, in 
www.aedon.mulino.it, 2014, fasc. 1. 
4 Sul punto si tornerà nel § 3. 
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quali l’erario non dispone: anche laddove vi fosse una maggiore considerazione politica del settore nella 

destinazione delle risorse finanziarie dello Stato, l’intervento pubblico non sarebbe in grado di far 

fronte al problema. Del resto, una parte assai significativa del patrimonio storico-artistico è in proprietà 

privata. Sicché, appare indiscutibile che l’azione dei privati nel campo sia da considerarsi un vero e 

proprio dato ontologico. Si tratta perciò di capire come distinguere il contributo privato a seconda, per 

un verso, che si tratti di beni in appartenenza pubblica o privata, e, per altro verso, del tipo di ‘privato’ 

che interviene, se è il privato ‘proprietario’, il privato ‘imprenditoriale’, o il privato ‘sociale’. 

Con riguardo al privato ‘sociale’ – il solo oggetto di riflessione in questa sede – le questioni giuridico-

istituzionali fondamentali sono essenzialmente due. 

2) Laddove il volontariato ed il non-profit operano senza ‘pretendere’ riconoscimenti di ordine 

pubblicistico, giuridicamente si tratta, anzitutto, di verificare di volta in volta – come per un qualsiasi 

soggetto privato – la liceità della loro azione, il loro agere licere. Altro problema non sembra sussistere, 

sebbene, naturalmente, si tratta anche di verificare la legittimità della loro azione, e cioè ‘controllare’ che 

le attività interferenti con quelle istituzionalmente proprie della P.A. vengano da essi svolte in modo 

conforme alle prescrizioni amministrative. 

3) Laddove, invece, volontariato e non-profit ‘pretendano’ un siffatto riconoscimento si pongono 

essenzialmente due tipi di questioni: a) se ed entro quali limiti possano meritare sovvenzionamenti o 

sgravi fiscali; b) se e come le loro attività che interferiscano con quelle della P.A. vadano consentite e 

‘guidate’. 

 

3. Che si intende per volontariato e per non-profit sul piano giuridico 

È opinione largamente diffusa (e forse un luogo comune) che le organizzazioni private siano più 

efficienti dello Stato, perché, da un lato, godono di una migliore informazione riguardo ai bisogni 

sociali, e, dall’altro, per la loro dimensione, di regola modesta, dispongono di una maggiore flessibilità, 

riuscendo perciò ad implementare politiche di intervento più efficaci. 

Il cd. ‘terzo settore’, o settore non-profit – che si affianca al primo settore (lo Stato) e al secondo settore 

(il mercato) – può dirsi in qualche modo rispondere a questa ‘esigenza’, dando forma, così, al ‘privato 

sociale’5. Esso opera non soltanto nei tradizionali campi di intervento del welfare State (assistenza 

                                                           
5 Su volontariato, non-profit e terzo settore in generale, per un aggiornamento della bibliografia rispetto a quella 
citata nel lavoro del 1996, si v., fra gli altri: ADDOTTA S., Il terzo settore in epoca di grande crisi, in Queste istituzioni, 
2010, fasc. 158, pp. 16 ss.; ALESSE A., La prestazione di attività di volontariato, in Lavoro giur., 2003, pp. 710 ss.; 
ANSELMO M., Corte di giustizia e agevolazioni fiscali al terzo settore: nuovi sviluppi (Nota a Corte giust. Unione europea, 
16/6/2011, n. 10/10, Commiss. Ue c. Gov. Austria), in Rass. trib., 2011, pp. 1632 ss.; BAGNOLI L., DI BELLA M. 
e MANETTI G., Attività commerciali delle OdV tra opportunità organizzative e «convenienza» fiscale, in Enti non profit, 2011, 
fasc. 6, pp. 27 ss.; BARBETTA G.P., Il settore non profit italiano, Il Mulino, Bologna, 2000; BARTOLI G., MENEGATTI 

V., RANIERI C., La riforma del terzo settore e il sistema di registrazione degli enti non profit, in 
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www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2016; BRUSCUGLIA L. - ROSSI E. (a cura di), Terzo settore e nuove categorie 
giuridiche: le organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Aspetti giuridici, economici e fiscali (atti del convegno: Pisa, 27-28 
marzo 1998), Giuffrè, Milano, 2000; CACACE A., Associazioni no profit e concessioni di pubblici servizi - Note critiche ad 
una sentenza della corte di giustizia (Nota a Corte giust. Comunità europee, 17/6/1997, n. 70/95, Sodemare S A c. 
Reg. Lombardia), in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 1998, pp. 688 ss.; CANDUCCI P., Servizi sociali ed enti no profit: vizi e 
virtù dei diversi strumenti di relazione pubblico-privato sociale, in Sanità pubblica e privata, 2003, pp. 645 ss.; CAPUTI 

JAMBRENGHI M.T.P., Volontariato sussidiarietà mercato, Cacucci, Bari, 2008; CAROLI CASAVOLA H., A carico dei 
contribuenti e a scapito del terzo settore: quando la politica mostra i muscoli, in Giornale dir. amm., 2014, pp. 115 ss.; 
CASTALDI L., Considerazioni intorno alla disciplina fiscale delle erogazioni liberali al c.d. terzo settore, in Riv. dir. trib., 2011, I, 
pp. 941 ss.; COLOMBO G.M., Il volontariato sociale organizzato e i rapporti con la pubblica amministrazione, in Enti non 
profit, 2001, pp. 258 ss.; COLOMBO G.M., La riforma fiscale per il settore del no profit, in Corriere trib., 1997, pp. 85 ss.; 
COLOMBO G.M., Linee guida terzo settore: verso una riforma della fiscalità degli enti non profit, in Cooperative e enti non profit, 
2014, fasc. 7, pp. 7 ss.; DE CARLI P., Pubblico e privato nel sistema non profit, in Jus, 2000, pp. 77 ss.; DIGREGORIO 

NATOLI S., Associazioni di volontariato: riflessi tributari, in Fisco, 2012, pp. 1444 ss.; FAZZI L., Pubblica amministrazione, 
governance e terzo settore: i dilemmi del nuovo welfare in Italia, in Riv. trim. scienza ammin., 2014, fasc. 1, pp. 5 ss.; 
FEBBRAJO A., Terzo settore e privato sociale - Alcuni problemi sociologico-giuridici, in Sociologia dir., 2007, fasc. 1, pp. 169 
ss.; FERLAZZO NATOLI L. e MONTESANO P., L’impresa sociale - Ossimoro del terzo settore o nuova frontiera, in Bollettino 
trib., 2009, pp. 1653 ss.; FERRI P. e D’AMORE R., Le attività commerciali svolte da organizzazioni di volontariato, in 
Corriere trib., 2002, pp. 1513 ss.; FIORENTINI G., Pubblico e privato nel nuovo welfare - La regolamentazione delle 
organizzazioni non lucrative e dei servizi di utilità sociale, Il Mulino, Bologna, 2000; FUSARO A., I modelli imprenditoriali 
nella legislazione di terzo settore, in Riv. critica dir. privato, 2002, pp. 291 ss.; GATTO M., La nuova disciplina degli enti non 
profit: cambia il terzo settore, in Fisco, 1998, pp. 4048 ss.; GIOVANNINI A., Enti del terzo settore: linee sistematiche di 
riforma, in Rass. trib., 2009, pp. 137 ss.; IAMICELI P., Prime riflessioni sul governo degli enti non-profit negli Stati Uniti, in 
Riv. critica dir. privato, 1999, pp. 239 ss.; LANZAFAME A., La gestione regionale dei registri sul volontariato, in Non profit, 
2015, fasc. 3, pp. 49 ss.; LICENZIATO F. (a cura di), Le principali novità introdotte dalla l. n. 190 del 2014 in relazione al 
terzo settore, in Non profit, 2015, fasc. 1, pp. 180 ss.; MARTINELLI G. e SPADARO F., Le organizzazioni non governative e 
il volontariato, in Enti non profit, 2006, pp. 146 ss.; MARTINELLI G., Il punto sulle associazioni di promozione sociale, in 
Enti non profit, 2002, pp. 275 ss.; MAZZULLO A., Ripensare la fiscalità del terzo settore: dal no profit al non profit, in Fisco, 
2014, pp. 2769 ss.; MAZZULLO A., Verso una funzione «imprenditoriale» del terzo settore, in Cooperative e enti non profit, 
2014, fasc. 7, pp. 15 ss.; MONEA A., Affidamento di servizi a terzo settore e coop sociali: le linee guida Anac, in Cooperative e 
enti non profit, 2015, fasc. 10, pp. 28 ss.; MORZENTI PELLEGRINI R., Sussidiarietà orizzontale e terzo settore, in Ammin. 
it., 2005, pp. 1631 ss.; MUSELLA M., Volontariato e teoria economica. Due brevi riflessioni critiche, relazione al 2° “Forum 
del dono”, Napoli 7-8 ottobre 2015, in Il Tetto, 2016, n. 312-313, pp. 87 ss.; OLIVIERI L., Le associazioni di 
volontariato possono senz’altro partecipare agli appalti pubblici, in Appalti & Contratti, 2009, fasc. 4, pp. 83 ss.; OLIVIERI 

U., Introduzione al “Forum del dono”, Napoli 2-3 ottobre 2014, in Il Tetto, 2015, n. 306-307, pp. 25 ss.; ID., 
Introduzione al 2° “Forum del dono”, Napoli 7-8 ottobre 2015, in Il Tetto, 2016, n. 312-313, pp. 79 ss.; PERROTTA 

F.M., Associazione di promozione sociale: è vera novità?, in Enti non profit, 2002, pp. 89 ss.; PESTICCIO P., La contestuale 
iscrizione nei registri del volontariato e della promozione sociale, in Enti non profit, 2009, fasc. 8, pp. 36 ss.; PESTICCIO P., La 
riforma del terzo settore approda al senato, in Cooperative e enti non profit, 2015, fasc. 6, pp. 20 ss.; PESTICCIO P., 
Partecipazione del non profit alla res publica: le linee guida dell’agenzia del terzo settore, in Enti non profit, 2012, pp. 10 ss.; 
PIZZOLATO F. e LA PORTA S., Terzo settore e concorrenza: aspetti giuspubblicistici, in Dir. economia, 2003, pp. 7 ss.; 
PODDIGHE F. e RISALITI G., Onlus di diritto - Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato, in Fisco, 2001, pp. 13946 
ss.; POGGI A., L’impresa sociale tra stato e mercato e necessità di una «identificazione» all’interno del terzo settore, in Non profit, 
2002, pp. 223 ss.; PONZANELLI G., Fondazioni, non profit e attività d’impresa: un decennio di successi, in Riv. dir. privato, 
1999, pp. 185 ss.; RANCI C., Il volontariato, Il Mulino, Bologna, 2006; RANDAZZO R., Impresa sociale: un’opportunità 
per il terzo settore, in Enti non profit, 2009, fasc. 11, pp. 25 ss.; RIVETTI G., Onlus - Autonomia e controlli - Associazioni, 
organizzazione di volontariato, enti religiosi cattolici e di culto diverso, organizzazioni non governative, cooperazioni sociali, 
associazioni di promozione sociale, Giuffrè, Milano, 2004; ROSSI E., Il documento dell’agenzia per le Onlus per la revisione 
organica della legislazione sul terzo settore, in Non profit, 2010, fasc. 3, pp. 11 ss.; SACCARO M., Le associazioni di 
promozione sociale a confronto con le organizzazioni di volontariato, in Enti non profit, 2001, pp. 8 ss.; SARACENI P., 
Trasformazioni del welfare e volontariato: interazioni, ambiguità, prospettive, relazione al 2° “Forum del dono”, Napoli 7-8 
ottobre 2015, in Il Tetto, 2016, nn. 312-313, pp. 101 ss.; SBARDELLA A. e SILVETTI F.M., La riforma del terzo settore: 
proposte di modifica per gli enti non commerciali, in Fisco, 2016, pp. 2943 ss.; TAGLIABUE M. (a cura di), Il disegno di legge 
«delega al governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», in Non profit, 
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sanitaria, assistenza sociale, istruzione), ma anche nel campo dello sport, della ricreazione, 

dell’ambiente, della cultura e dei beni culturali. Dunque, un ambito di azione molto vasto. 

Oggi, la richiamata L. 106/2016 definisce espressamente il terzo settore al co. 1 dell’art. 1: «Per Terzo 

settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi 

statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e 

gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi». Viene inoltre stabilito, inequivocabilmente, 

quali soggetti sono esclusi dal novero: per un verso, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le 

associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche6; per altro verso, le fondazioni bancarie7. 

La L. 106/2016 delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore (giugno 

2017) una serie di decreti legislativi al fine di riformare il terzo settore. Con gli emanandi decreti 

legislativi il Governo dovrà provvedere, in particolare, «al riordino e alla revisione organica della 

disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, 

compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del 

Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 

1997, n. 59, e successive modificazioni» (art. 1, co. 2, lett. b). 

È significativo sottolineare quali sono i «principi e criteri direttivi generali» (valevoli, cioè, per tutte le 

figure soggettive disciplinate) enunciati dall’art. 2, L. 106. Essi consistono, segnatamente, nel «riconoscere, 

favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente 

costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di 

partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della 

Costituzione» (lett. a); nel «riconoscere e favorire l’iniziativa economica privata il cui svolgimento, secondo le 

finalità e nei limiti di cui alla presente legge, può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali» 

(lett. b); nell’«assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l’autonomia statutaria degli enti, al fine di 

                                                                                                                                                                                                 
2015, fasc. 1, pp. 101 ss.; TAVANI A.P., Associazioni laicali e terzo settore - Il protagonismo del laico, in Arch. giur., 2011, 
pp. 413 ss.; TONDI DELLA MURA V., Le prospettive di sviluppo del terzo settore avviate dalle riforme della tredicesima 
legislatura, in Non profit, 2001, pp. 5 ss.; VELO D., Terzo settore, nuova statualità e sussidiarietà, in Economia e dir. del 
terziario, 2001, pp. 725 ss.; ZERBONI N., Terzo settore - Gli strumenti a sostegno del volontariato, Il Sole-24 Ore, Milano, 
2001; ZIZZO G., Ragionando sulla fiscalità del terzo settore, in Rass. trib., 2010, pp. 974 ss.; L. ZOPPOLI, Lavoro 
subordinato e dono, relazione al “Forum del dono”, Napoli 2-3 ottobre 2014, in Il Tetto, 2015, n. 305-306, pp. 62 ss.; 
ID., Volontariato e diritti dei lavoratori dopo il jobs act, relazione al 2° “Forum del dono”, Napoli 7-8 ottobre 2015, in Il 
Tetto, 2016, nn. 312-313, pp. 115 ss. 
6 La disposizione così testualmente recita: «Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni 
politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche». 
7 La disposizione così testualmente recita: «Alle fondazioni bancarie in quanto enti che concorrono al 
perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi 
decreti attuativi». 
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consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti» (lett. c); nel 

«semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica» (lett. d)8. 

Come si intuisce, ciò rende necessario fare chiarezza sulle ‘soggettività giuridiche’ che compongono 

l’universo italiano del terzo settore (o non-profit sector che dir si voglia). In via generale, esso può dirsi 

costituito da un ampio insieme di soggetti che, pur presentando caratteristiche fra loro assai eterogenee, 

sul piano sia giuridico che organizzativo, svolgono un’attività che non può qualificarsi come propria 

della tradizionale impresa capitalistica (non ricercando un profitto), né come propria della P.A. (essendo 

svolta non nella prospettiva del potere/dovere, bensì in quella della liberalità privata).  

Alla luce della L. 106/2016, le figure soggettive ascrivibili al terzo settore risultano così classificate: a) 

organizzazioni di volontariato (O.d.V.); b) organizzazioni non governative (O.n.G.); c) associazioni 

riconosciute e non riconosciute, associazioni di promozione sociale, fondazioni, comitati; d) cooperative 

sociali e imprese sociali; e) società di mutuo soccorso. È opportuno precisare sin d’ora – ma sul punto si 

tornerà – che, a fini fiscali e tributari, tutte queste figure soggettive sono, o possono essere, qualificate 

come «organizzazioni non lucrative di utilità sociale» (O.N.L.U.S.). 

Prima di passare velocemente in rassegna le caratteristiche di ciascuna figura soggettiva, è bene 

richiamare la classificazione derivante dalla dottrina americana (dacché può ben dirsi che il fenomeno 

abbia avuto genesi negli U.S.A., e comunque lì sia di risalente esistenza e comprovata esperienza). Essa 

cataloga tre diverse specie di non-profit organizations: le Mutual benefit N.P.O., le Public benefit (o charitable) 

N.P.O., e le Commercial N.P.O. 

In estrema sintesi, le caratteristiche che le diversificano si possono così riassumere. Una Mutual benefit 

N.P.O. offre servizi sottocosto agli associati: la sua missione sta nell’avvantaggiare coloro che 

posseggono la ‘membership’ (gli associati, appunto); nonostante condivida la stessa struttura di base delle 

Public-benefit N.P.O., la portata della sua missione è strettamente focalizzata sul servire una classe definita 

di beneficiari. Una Public benefit (o charitable) N.P.O. offre servizi sottocosto a terzi, alla collettività: non 

ha scopo di lucro, ed i benefici della sua azione (in materia di servizi sociali, di programmi educativi, di 

attività artistiche e culturali, ecc.) sono destinati al pubblico in generale, o anche ad una specifica 

comunità. Una Commercial N.P.O. produce un profitto economico, ma questo deve essere devoluto al 

sostegno delle proprie attività, ovvero donato a terzi, alla collettività: agisce in concorrenza con le for 

                                                           
8 L’art. 4, co. 1, L. 106/2016, stabilisce, inoltre, che nei decreti legislativi suddetti si dovrà «prevedere il divieto di 
distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell’ente, fatto salvo quanto 
previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera d)» (lett. e), e che «al fine di garantire l’assenza degli scopi lucrativi», si dovrà 
«promuovere un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e disciplinare, nel pieno rispetto 
del principio di trasparenza, i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai 
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti 
nonché agli associati» (lett. l). 
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profit organizations, ma con lo scopo di destinare gli utili, dei quali è vietata la redistribuzione tra i 

membri, o al reinvestimento nella sua stessa attività, oppure a vantaggio di terzi o della collettività. 

Ciò chiarito, occorre collocare in questo quadro le figure soggettive presenti nel panorama 

dell’ordinamento italiano, delineandone in sintesi il profilo definitorio. 

a) Le organizzazioni di volontariato. Come è noto, il volontariato trova fondamento nell’art. 2 Cost., nel 

pluralismo sociale che questo postula9. Per definizione legislativa e giurisprudenza costituzionale, le 

figure soggettive in cui il volontariato si manifesta, le O.d.V., sembrano potersi ascrivere soltanto alla 

seconda categoria di non-profit organizations, e cioè alle Public, o Charitable, N.P.O.: tuttalpiù, potrebbero 

farsi rientrare anche nella categoria delle Mutual-benefit N.P.O.; certo è, però, che mai potrebbero essere 

configurate come Commercial N.P.O. Si tratta di soggetti di diritto privato i quali, per la natura degli 

interessi perseguiti e quindi delle attività svolte, assumono un ruolo giuridicamente rilevante nel diritto 

pubblico. 

La prima disciplina legislativa italiana volta a regolare in modo specifico organizzazioni di tipo non-profit 

fu proprio quella della L. 11/8/1991, n. 266, «Legge quadro sul volontariato», che venne emanata quando il 

fenomeno aveva ormai già ampiamente preso piede nel contesto sociale. Con essa l’ordinamento 

giuridico riconosce «il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato», impegnandosi a 

«salvaguardarne l’autonomia» e a favorirne «l’apporto originale», lasciando a gruppi e associazioni piena 

libertà organizzativa (art. 1). Il volontariato si evolve così da fatto spontaneo ad attività riconosciuta e 

promossa da parte dello Stato, attraverso la concessione di contributi e agevolazioni fiscali. 

Più precisamente, la legge in parola fissa i requisiti necessari affinché le O.d.V. possano dirsi tali – fra gli 

altri, «l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche 

associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti’ (art. 3, co. 3, L. 266/1991)»10 –, prescrivendo che, 

per accedere a contributi pubblici, o a benefici fiscali, o ancora per stipulare accordi di collaborazione 

con le amministrazioni pubbliche mediante convenzioni, tali requisiti siano verificati mediante la 

iscrizione a registri regionali11. 

                                                           
9 La democrazia pluralistica – giova ricordare – affida agli individui e alla loro autonoma volontà l’obiettivo di 
perseguire interessi ultra-individuali. 
10 Come si vedrà fra breve, nella lett. c), la gratuità della prestazione degli aderenti costituisce un elemento 
importante di distinzione fra le O.d.V. e le associazioni di promozione sociale (A.P.S.), perché, con riguardo alle 
prestazioni dei soci, mentre nelle prime queste devono essere integralmente gratuite (sono riconosciuti solo 
rimborsi spese autorizzati, documentati e giustificati), nelle A.P.S. invece sono soltanto prevalentemente gratuite, 
visto che, in casi di particolare necessità, i soci possono prestare la loro attività a titolo di lavoro autonomo o 
subordinato (art. 18, co. 2, e art. 19, L. 383/2000). 
11 L’art. 6, co. 2, L. 266/1991, stabilisce che «L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai 
contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le 
disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8». È da sottolineare al riguardo che l’art. 12, L. 266, aveva 
previsto l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale per il Volontariato, organo statale preposto, fra l’altro, al 
monitoraggio del ‘mondo’ del volontariato, Osservatorio che il D.L. 6/7/2012, n. 95 (recante «Disposizioni urgenti 
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All’art. 2 della legge sono stabilite le caratteristiche dell’attività di volontariato, che deve intendersi come 

«quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, 

senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà» (co. 1). Come requisito prescritto è 

precisato che tale attività «non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario» (co. 2). 

A seguire l’art. 5 (rubricato «Risorse economiche») elenca al co. 1 le possibili fonti di finanziamento delle 

O.d.V., fra le quali – oltre ai contributi di «aderenti» e di «privati», e a quelli di «organismi 

internazionali», o alle «donazioni o lasciti testamentari», ai «rimborsi derivanti da convenzioni», ovvero 

alle «entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali» – compaiono i «contributi dello 

Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e 

documentate attività o progetti». L’aspetto più rilevante della legge può dirsi risiedere proprio nella 

previsione dei benefici accordati alle O.d.V. (sempre che, evidentemente, siano in possesso dei requisiti 

necessari): in particolare, le esenzioni dalle imposte di bollo e di registro, le esenzioni sulle donazioni, 

sulle attribuzioni di eredità e sulle erogazioni liberali in denaro, la non imponibilità delle entrate 

marginali impiegate per fini istituzionali. 

Oggi, l’art. 5, L. 106/2016 (rubricato «Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso»), alle 

lett. a) e b) del co. 1, nell’indicare i principi e criteri direttivi cui dovranno informarsi i decreti legislativi, 

prescrive, per un verso, che si debbano perseguire l’«armonizzazione» ed il «coordinamento delle 

diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di 

gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all’interno del Terzo settore, le tutele 

dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 

266, e di quelle operanti nella protezione civile»; e, per altro verso, che vanno introdotti «criteri e limiti 

relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità 

alla prestazione lavorativa». 

Appare interessante riferire, sia pur brevemente, della giurisprudenza richiamata nel § 2. Se da un canto, 

sia pur in obiter dicta, Cons. Stato, Sez. V, ordinanza di rimessione alla Corte cost. 22/12/2014, n. 6262, 

in qualche modo fa proprio quanto segnalato al Parlamento dall’Autorità garante della concorrenza (cfr. 

13/11/2008, A.S. 487 e 19/3/2008 A.S. 509), e cioè che «Gli enti no profit, sebbene ispirati nella loro 

attività a principi solidaristici, sono imprese ai sensi del diritto antitrust, sicché non sono consentiti 

affidamenti diretti in loro favore, ma solo con gare in concorrenza con altri operatori»12. D’altro canto, 

                                                                                                                                                                                                 
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», la cd. ‘spending review’), convertito nella Legge 
7/8/2012, n. 135, ha comunque mantenuto in vita (art. 12, co. 20), sia pur «senza oneri per la finanza pubblica». 
12 Non mancano, tuttavia, pronunce in senso contrario. Secondo T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 18/8/2016, n. 
575, ad esempio, «Sussiste la possibilità per i singoli enti pubblici di affidare i servizi di trasporto sanitario ad 
associazioni di volontariato per finalità di solidarietà sociale e di risparmio pubblico, ma a condizione che gli 
importi ad esse versati conservino natura di rimborso spese, e non di compenso». 
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la Corte di Giustizia U.E., Sez. V, 28/1/2016, n. 50, ha affermato che, «Qualora uno Stato membro 

consenta alle autorità pubbliche di ricorrere direttamente ad associazioni di volontariato per lo 

svolgimento di determinati compiti di carattere sociale, un’autorità pubblica che intenda stipulare 

convenzioni con associazioni siffatte non è tenuta, ai sensi del diritto dell’Unione, a una previa comparazione 

delle proposte di varie associazioni, in quanto le finalità di solidarietà e di efficienza di bilancio perseguite 

dagli Stati membri consentono di fare a meno di qualsiasi forma di pubblicità». 

Stando alla lettura dei giudici europei, dunque, le PP.AA. andrebbero sottratte alla disciplina della gara 

pubblica ove intendano affidare in concessione attività di loro interesse almeno alle O.d.V. classificabili 

come Charitable N.P.O. Non può sottovalutarsi, infatti, che le O.d.V. ricevano una diversa 

considerazione rispetto alle cooperative sociali (sulle quali si tornerà fra breve). È recente la sentenza del 

Consiglio di Stato (Sez. III, 10/8/2016, n. 3615), secondo cui «Le organizzazioni di volontariato e le 

cooperative sociali si muovono su piani e in ambiti diversi atteso che le prime (le organizzazioni di 

volontariato) hanno come scopo la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini, senza scopo 

di lucro; invece la legge sulle cooperative sociali si basa sulla cooperazione e, quindi, su una forma 

lavorativa comune rivolta a provocare un vantaggio economico a coloro che fanno parte della 

cooperativa stessa, mentre l’organizzazione di volontariato non persegue, neppure in modo indiretto, 

un vantaggio economico per i suoi associati»13. 

b) Le organizzazioni non governative. Le O.n.G. svolgono attività di volontariato internazionale volta a 

favorire lo sviluppo di soggetti svantaggiati che si trovano in aree geografiche particolarmente arretrate. 

Disciplinate in origine con L. 26/2/1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i 

Paesi in via di sviluppo», esse rientrano nel novero delle organizzazioni che, a livello internazionale (ex art. 

71, Statuto delle Nazioni Unite), possono essere consultate dal Consiglio economico e sociale – dopo la 

stipula di appositi accordi – su questioni che rientrano nella sua competenza. La loro area di intervento 

si presenta molto più ampia rispetto a quella propria dei tradizionali soggetti non-profit: esse sono, infatti, 

protese alla cooperazione internazionale al fine di favorire lo sviluppo dei Paesi del Terzo Mondo. 

                                                           
13 L’assunto risulta in qualche modo confermato anche dal giudice di prime cure. Secondo T.A.R. Ancona, 
(Marche), Sez. I, 15/4/2016, n. 244, invero, «Nonostante alcune similitudini e affinità nell’attività delle 
associazioni di volontariato e delle cooperative sociali, risultano disciplinati in modo diverso l’organizzazione e il 
funzionamento dei due soggetti, differenziandone i tratti distintivi e valorizzando, per le associazioni di 
volontariato, il carattere volontario, spontaneo e gratuito dell’attività, privo di alcun connotato di lucro anche 
indiretto a favore dei propri appartenenti il cui impegno, nell’associazione, non può essere in alcun modo 
retribuito; di contro, le cooperative sociali hanno, come fine ultimo o prevalente, quello mutualistico, di 
soddisfacimento dei bisogni dei soci e alla loro base vi è la comune volontà dei membri di tutelare i propri 
interessi di consumatori, operatori culturali, ai fini di un possibile inserimento nel mercato del lavoro di soci in 
quanto persone svantaggiate, ecc.; in conclusione i tratti distintivi tra i due soggetti sono evidenti, per cui nei loro 
riguardi non può parlarsi di disparità di trattamento». 
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Con la entrata in vigore (il 29 agosto 2014) della L. 11/8/2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla 

cooperazione internazionale per lo sviluppo», è stata abrogata e sostituita la ormai datata L. 49/1987, 

definendosi una nuova architettura del sistema della cooperazione internazionale. In particolare, la L. 

125/2014 dispone – oltre alla abrogazione della L. 49/1987 – la modifica del D.Lgs. 460/1997, 

stabilendo che le figure soggettive proprie del settore della «cooperazione allo sviluppo e solidarietà 

internazionale» possono, a richiesta (dunque per propria scelta, e non più per automatismo normativo), 

assumere la qualifica di O.N.L.U.S.: alle O.n.G. di cui alla L. 49/1987, che già lo erano ‘di diritto’, viene 

richiesto di presentare alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate istanza di 

inserimento nella cd. ‘Anagrafe delle O.N.L.U.S.’14. 

Alla luce di quanto appena riferito, le O.n.G. sembrano ascrivibili alla categoria delle public, o charitable, 

N.P.O. 

c) Le associazioni (riconosciute e non) e le fondazioni; le associazioni di promozione sociale; i comitati. Giusta il 

disposto dell’art. 3, lett. d), L. 106/2016, il relativo decreto legislativo dovrà «prevedere che alle 

associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d’impresa si applichino 

le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili, e in coerenza 

con quanto disposto all’articolo 9, comma 1, lettera e)»15. 

Mentre in via a dir così ‘fisiologica’, associazioni e fondazioni andrebbero catalogate fra le public, o 

charitable, N.P.O.; laddove esercitino attività d’impresa, sembrano collocabili fra le commercial N.P.O. 

Quanto alle associazioni di promozione sociale, esse sono disciplinate dalla L. 7/12/2000, n. 383. Ai sensi 

dell’art. 2, sono considerate tali «le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e 

i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati 

o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati». 

Nonostante le similitudini con le O.d.V., due sono gli aspetti per i quali esse si distinguono da queste 

ultime. In primo luogo, le O.d.V. non possono remunerare i soci (oltre ad altri eventuali addetti), la L. 

266/1991 prevedendo «l’incompatibilità tra la qualità di volontario con qualsiasi forma di lavoro 

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di 

                                                           
14 Riferendosi alle sole O.n.G., la disposizione transitoria di cui all’art. 32, co. 7, L. 125/2014, ha chiarito che «le 
organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 
1997, n. 460, alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nell’Anagrafe delle ONLUS, su istanza 
avanzata dalle stesse presso l’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, per i primi sei mesi di entrata in vigore della 
presente legge ovvero fino al momento dell’avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento 
della idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio1987, n. 49». 
15 Con l’emanando decreto – precisa la lett. e) dell’art. 3 – si dovrà «disciplinare il procedimento per ottenere la 
trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della 
trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 
17 gennaio 2003, n. 6». 
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cui fa parte» (art. 2, co. 3); al contrario, le associazioni di promozione sociale, in caso di particolare 

necessità, possono farlo (art. 18, co. 2, e art. 19, L. 383/2000). In secondo luogo, diversamente dalle 

O.d.V., le associazioni di promozione sociale devono caratterizzarsi per la valenza mutualistica dei 

servizi erogati. 

La L. 106/2016 fa riferimento a questa specifica categoria di associazioni all’art. 5, lett. g), che dispone il 

«superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l’associazionismo di 

promozione sociale, attraverso l’istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo di 

consultazione degli enti del Terzo settore a livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle 

reti associative di secondo livello di cui all’articolo 4, comma 1, lettera p». In ogni caso, la disciplina 

delle associazioni di promozione sociale, in generale, resta quella stabilita dalla L. 383/2000. 

Per quel che si è appena ricordato, le associazioni di promozione sociale paiono, in linea di massima, 

ascrivibili alla categoria delle mutual N.P.O., sebbene non possa escludersi che concretamente si 

connotino in modo tale da rientrare fra le public, o charitable, N.P.O.16. 

Quanto ai comitati, infine, è da sottolineare che la L.106/2016 non vi fa alcun riferimento. Essi, tuttavia, 

vengono in qualche modo richiamati dall’art. 1, co. 2, lett. a), laddove si prevede che con gli emanandi 

decreti legislativi si dovrà provvedere, fra l’altro, «alla revisione della disciplina del titolo II del libro 

primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza 

scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute» (ed è indubbio che fra queste 

ultime siano compresi i comitati). D’altro canto, i comitati sono menzionati nel D.Lgs. 460/1997 (sulle 

O.N.L.U.S.) che, all’art. 10, li accomuna alle associazioni, alle fondazioni, alle società cooperative e agli 

«altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella 

forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente» 

alcuni requisiti17. 

                                                           
16 Va detto che, pur essendo dubbio, non sembra potersi escludere che le associazioni di promozione sociale 
possano svolgere attività inerenti al campo dei beni culturali. 
17 Sulle O.N.L.U.S. si tornerà fra breve. La disposizione così recita: «Sono organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere 
privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o 
della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attività in uno o più 
dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e sociosanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) 
formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e 
storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, 
con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi 
di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell’arte; 10) tutela 
dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da 
essa affidata a università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo 
modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 
1988, n. 400; b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; c) il divieto di svolgere attività diverse 
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Sulla base di quanto riferito, i comitati sarebbero ascrivibili alla categoria delle public, o charitable, N.P.O. 

d) Le cooperative sociali e le imprese sociali. La L. 106/2016 fa riferimento alle cooperative sociali unicamente 

al co. 1, lett. c), dell’art. 6, laddove si stabilisce che il relativo decreto legislativo dovrà contemplare, per 

esse e per i loro consorzi, l’«acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale»18. In effetti, le 

cooperative sociali sono particolari tipi di società cooperative, caratterizzate da una finalità di solidarietà 

sociale: esse «hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 

all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo 

svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate 

all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate» (art. 1, L. 8/11/1991, n. 381, recante «Disciplina delle 

cooperative sociali»)19: è questa la ragione per cui la legge le qualifica O.N.L.U.S. di diritto. 

Dotate di personalità giuridica, in quanto società cooperative, al loro atto costitutivo e allo statuto si 

applicano – oltre alla disciplina di cui alla L. 381/1991 – le norme del Codice civile relative al rispetto 

degli obblighi imposti alle cooperative a mutualità prevalente. Devono essere iscritte nel registro delle 

imprese e all’albo delle società cooperative20. 

                                                                                                                                                                                                 
da quelle menzionate alla lettera a) a eccezione di quelle a esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, 
anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita 
dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate 
a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) 
l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a 
esse direttamente connesse; f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo 
scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica 
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h) 
disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto 
medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per 
gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e 
dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; i) l’uso, nella denominazione e in 
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa 
di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”». 
18 Per la giurisprudenza sulle cooperative, si v. quanto riferito retro sulle differenze fra esse e le O.d.V. 
19 Le cooperative sociali, pertanto, sono vere e proprie imprese, che non hanno, però, scopo di lucro, giacché 
operano per realizzare bisogni sociali e/o collettivi: in ciò sta la differenza con le cooperative in generale, le quali 
invece sono vocate a realizzare, mutualisticamente, i bisogni dei soci, e non quelli sociali e/o collettivi. Ciò 
nondimeno la cooperativa sociale, non diversamente da ogni altra società commerciale, deve essere organizzata 
alla stregua della impresa, sebbene lo svolgimento delle attività debba essere funzionalizzato, non a creare 
profitto, ma alla sua stessa ragione ‘esistenziale’ indicata nello statuto, che non può essere modificata nel senso di 
«eliminare il carattere di cooperativa sociale», questo comportando la perdita della relativa qualificazione (art. 3, 
co. 2): naturalmente, ciò non implica una assoluta impossibilità a svolgere attività ‘commerciali’, purché queste 
restino marginali, o comunque strumentali, rispetto alla missione di solidarietà sociale. 
20 In proposito è bene precisare che, con D.M. 23/6/2004 (G.U. n. 162 del 13/7/2004) del Ministro delle 
Attività Produttive, è stato istituito l’Albo delle società cooperative, che «si compone di due sezioni. Nella prima 
sezione devono iscriversi le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del 
codice civile. Nella seconda sezione devono iscriversi le società cooperative diverse da quelle a mutualità 
prevalente» (art. 2). L’art. 4 stabilisce che «Nella domanda di iscrizione la società cooperativa deve indicare 
l’appartenenza» ad una delle categorie elencate nella stessa norma; e l’art. 5 che «La Direzione generale, sulla base 



 

 
17                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 10/2017 

 

 

 

  

Come appena riferito, le cooperative sociali possono essere di due tipi. Da un canto, vi sono quelle che 

gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi21; dall’altro, quelle che svolgono attività produttive 

(«agricole, industriali, commerciali o di servizi») che risultino però finalizzate all’inserimento lavorativo 

di soggetti socialmente svantaggiati (ex tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, etc.), potendolo fare 

direttamente, oppure in convenzione con enti pubblici (art. 5, L. 381/1991)22. Va ricordato, peraltro, 

                                                                                                                                                                                                 
della documentazione depositata ogni anno dalla società cooperativa, dell’eventuale dichiarazione sostitutiva di 
cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 220/2002 e sulla base delle risultanze delle attività di vigilanza, verifica 
l’iscrizione dell’ente in una delle due sezioni previste dal precedente art. 2 e in una delle categorie previste dall’art. 
4. Le società cooperative che perdono il requisito della prevalenza sono iscritte a cura della Direzione generale 
nella sezione delle cooperative prive del requisito predetto; di tale variazione viene data comunicazione alla 
società cooperativa da parte della Direzione generale». La circolare attuativa del 6/12/2004 ha poi precisato 
(all’art. 2) che, a fronte della distinzione di ordine generale tra ‘cooperative a mutualità prevalente’ e ‘cooperative 
diverse’, si rileva che la «perfetta adesione alle norme che sono state di riferimento e presupposto per l’istituzione 
dell’albo impone, quale specificazione della prima sezione, la creazione di una speciale sottosezione riservata alle 
cooperative che, come le cooperative sociali, vengono qualificate a mutualità prevalente direttamente dalla legge» 
e che «L’iscrizione delle cooperative sociali nella speciale sottosezione sopra ricordata non fa venire meno la 
previsione dell’articolo 1 della legge n. 381/91, secondo comma [per la quale “Si applicano alle cooperative 
sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse 
operano”], e pertanto, per esse deve essere mantenuta anche l’iscrizione nella sezione corrispondente alla natura 
merceologica della loro attività. Inoltre, al fine di evitare eventuali irregolarità, le cooperative sociali – fermo 
restando il possesso dei requisiti mutualistici di cui all’art. 2514 c.c. – debbono dimostrare in fase di iscrizione il 
ricorso degli elementi distintivi propri, tramite la compilazione degli appositi campi presenti nella scheda di 
iscrizione». Con riguardo alla vigilanza sul rispetto di queste disposizioni, si v. il D.Lgs. 2/8/2002, n. 220 (recante 
«Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 
142, recante: “revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio”»), il cui 
art. 1 (rubricato, appunto, «Vigilanza cooperativa») così dispone: «La vigilanza su tutte le forme di società 
cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, lettera f), legge 3 ottobre 2001, n. 366, 
società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all’articolo 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole 
società cooperative, di seguito denominati enti cooperativi, è attribuita al Ministero delle attività produttive, di 
seguito denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie come 
disciplinate dal presente decreto» (co. 1); «La vigilanza di cui al comma 1 è finalizzata all’accertamento dei 
requisiti mutualistici. Tale accertamento è riservato, in via amministrativa, al Ministero anche in occasione di 
interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche» (co. 2). I relativi provvedimenti sanzionatori sono elencati 
all’art. 12. 
21 In particolare, le cooperative sociali di questo tipo possono gestire servizi sociali (progetti di reinserimento 
sociale, centri di aggregazione per ragazzi, centri sociali per anziani, centri rieducativi per malati psichici, etc.), 
sanitari (strutture sanitarie, assistenza domiciliare ad anziani, etc.), educativi (centri educativi per ragazzi, centri 
ludici, animazione di strada, etc.). 
22 L’art. 5, co. 2, così recita: «Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione 
pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare 
convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con 
analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi 
diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi 
stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare 
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente 
comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di 
trasparenza, di non discriminazione e di efficienza». L’art. 1, co. 610, L. 190/2014 («Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015»), ha aggiunto al co. 1 dell’art. 5, L. 381/1991, il 
seguente periodo finale: «le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di 
procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di 



 

 
18                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 10/2017 

 

 

 

  

che, con circolare ministeriale del 1996, è stato affermato che, in presenza di particolari condizioni, le 

cooperative sociali possano svolgere contemporaneamente entrambe le missioni, le cooperative sociali 

ccdd. ‘di tipo misto’23. 

Alla luce delle caratteristiche prescritte dalla legge, le cooperative sociali sembrano ascrivibili al novero 

delle commercial N.P.O., sebbene in presenza di talune circostanze non si possa escludere che siano 

qualificabili come public, oppure come mutual, N.P.O.24. 

Le imprese sociali, invece, sono disciplinate dal D.Lgs. 24/3/2006, n. 155 (di attuazione della L. 

13/6/2005, n. 118, recante «Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale»)25, al cui art. 1 si 

                                                                                                                                                                                                 
efficienza». Per poter stipulare tali convenzioni – va sottolineato – le cooperative sociali devono essere iscritte nei 
registri regionali: l’art. 5, infatti, testualmente dispone che «Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le 
cooperative sociali debbono risultare iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 9, comma 1. Gli analoghi 
organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti 
equivalenti a quelli richiesti per l’iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, 
ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi» (co. 2); e che «Le regioni 
rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i 
requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali 
degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali» (co. 3). Non appare 
inutile riportare i tre commi di cui si compone l’art. 9 (rubricato, appunto, «Normativa regionale»): «Entro un anno 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine 
istituiscono l’albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l’attività dei 
servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione» (co. 1). 
«Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che 
operano nell’ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e 
l’applicazione delle norme contrattuali vigenti» (co. 2). «Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, 
al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle 
regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime» (co. 3). 
23 La circolare del Ministero del Lavoro (Direzione generale della cooperazione – Divisione II), 8/11/1996, n. 
153 (avente ad oggetto «Legge 381/91: disposizioni relative all’interpretazione dell’art.1»), così recita: «si ritiene possibile 
che, accanto alle cooperative sociali che esercitano rispettivamente le attività di cui al punto a) o b) dell’art. 1 della 
legge 381/91, possano operare cooperative sociali impegnate in entrambe le attività, solo a condizione che: 1) le 
tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell’oggetto sociale siano tali da postulare 
attività coordinate per l’efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali (art. 1 legge 
381/91). Il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) deve risultare chiaramente indicato nello statuto 
sociale; 2) l’organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni 
relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente 
normativa». 
24 Occorre osservare, peraltro, che stando allo stretto dettato normativo (quello del richiamato art. 1, L. 
381/1991), parrebbe doversi escludere che le cooperative sociali possano occuparsi di tutela dei beni culturali. 
Tuttavia, nonostante la norma non affermi espressamente che possano farlo, nemmeno sembra si rinvengano 
ragioni tali da escluderlo. E che non vi siano particolari cause ostative è dimostrato dal fatto che è dato 
rinvenirne nella realtà: se ne occupa, ad esempio, la AR.ECA, società Cooperativa Sociale a.r.l. – O.N.L.U.S. nata 
nel 2004 «da un percorso di Alta Formazione progettato per la conservazione e la valorizzazione dei Beni 
Culturali, approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, organizzato dall’ARPA (Agenzia 
per la Ricerca e la Produzione Avanzata) Università degli Studi Federico II di Napoli e promosso dalla Provincia 
di Benevento». 
25 La differenza tra cooperative sociali e imprese sociali è anzitutto nella fonte della loro regolazione: le prime, previste 
dagli artt. 2512 e ss., c.c., sono disciplinate dalla L. 381/1991; le seconde, invece, dal D.Lgs. 155/2006, che le ha 
introdotte nell’ordinamento italiano. 
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legge che «possono essere imprese sociali tutte le organizzazioni private, compresi gli enti di cui al Libro V 

del Codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di utilità sociale, diretta a realizzare 

finalità di interesse generale», sempre che non abbiano scopo di lucro26. Indipendentemente dalla forma 

giuridica prescelta, quindi, tali imprese devono possedere i requisiti previsti dal D.Lgs. 155/2006, e, in 

particolare, oltre all’assenza dello scopo di lucro, l’operare nei settori di attività elencati all’art. 2, fra i 

quali (accanto ad «assistenza sociale», «assistenza sanitaria», e «assistenza socio-sanitaria», «educazione, 

istruzione e formazione», «turismo sociale», «formazione universitaria e post-universitaria», «ricerca ed 

erogazione di servizi culturali», ecc.) compaiono la «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» e la 

«valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio» (lett. e ed 

f)27. 

L’art. 6, L. 106/2016, nel delegare il Governo a dettare una disciplina specifica delle imprese sociali, 

avente come obiettivo quello di fissare i settori relativi ad attività di interesse sociale entro cui esse 

possono operare, prescrive, fra i criteri direttivi, che l’impresa sociale venga qualificata come una 

«organizzazione privata che svolge attività d’impresa per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1», che «destina i 

propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale nei limiti di cui alla lettera d)», che «adotta 

modalità di gestione responsabili e trasparenti», che «favorisce il più ampio coinvolgimento dei 

dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività» e che «quindi rientra nel complesso 

degli enti del Terzo settore» (co. 1, lett. a). 

                                                           
26 Come si vede, il D.Lgs. 155/2006 dà una definizione molto generica dei soggetti che possono acquisire la 
qualifica di impresa sociale, lasciando intendere che, ad esclusione dei soggetti espressamente indicati al co. 2 
dell’art. 1 (e cioè «Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, 
l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi», i quali «non acquisiscono la 
qualifica di impresa sociale»), tutte le altre organizzazioni private sono in grado di esserlo, purché svolgano 
particolari attività (assistenza sanitaria, assistenza sociale, valorizzazione del patrimonio culturale ecc.) 
caratterizzate dall’assenza dello scopo di lucro. Ed infatti, l’art. 3 (rubricato, appunto, «Assenza dello scopo di lucro») 
così testualmente recita: «L’organizzazione che esercita un’impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione 
allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio» (co. 1); «A tale fine è vietata la 
distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e 
riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione 
indiretta di utili: a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che 
operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di 
acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento; b) la 
corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai 
contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di 
acquisire specifiche professionalità; c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a 
soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al 
tasso ufficiale di riferimento» (co. 2). 
27 Le imprese sociali sono iscritte in una apposita sezione del registro delle imprese e possono avere o meno 
personalità giuridica, a seconda del tipo di soggetto di cui si tratti. 
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Considerando le caratteristiche che la legge detta per esse, non pare revocabile in dubbio che le imprese 

sociali siano ascrivibili alla categoria delle commercial N.P.O. 

e) Le Società di mutuo soccorso. Sono una sottocategoria delle cooperative. La L. 15/4/1886, n. 3818, 

intitolata «Costituzione legale delle società di mutuo soccorso», ha disciplinato per la prima volta il fenomeno, 

regolamentando, in particolare, quelle che, mediante l’apposita iscrizione, hanno conseguito la 

personalità giuridica. Secondo l’opinione prevalente in dottrina, le società di mutuo soccorso sono 

società appartenenti al genus delle società mutualistiche, pur non essendo perfettamente inquadrabili 

nella species delle società cooperative28. 

La L. 3818/1886 è stata riformata con D.L. 18/10/2012, n. 179 (recante «Ulteriori misure urgenti per la 

crescita del Paese», convertito in L. 13/12/2012, cd. ‘crescita bis’). In particolare, al fine di colmare alcuni 

vuoti legislativi creatisi a seguito dell’abrogazione di norme ad essa collegate, con l’art. 23 (rubricato 

«Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso») sono stati modificati gli artt. 1, 2, 3, e 8, della L. 

3818/188629. Il co. 1 dell’art. 23 prevede che «Le società di mutuo soccorso […] sono iscritte nella 

sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabilite con un 

                                                           
28 Tali società, invero – lo si ricorda subito a seguire –, vanno iscritte tanto nella «sezione delle imprese sociali 
presso il registro delle imprese», quanto nell’apposita sezione dell’albo delle società cooperative: in proposito, S. DI 

DIEGO, G. GENTILI, S. TURINA, Società di mutuo soccorso: come cambia la normativa, in Cooperative e Consorzi, 2012, n. 
12, p. 5 ss., 6, osservano che «L’iscrizione nella sezione delle imprese sociali trova giustificazione, non tanto nel 
riconoscimento della natura imprenditoriale dell’ente, da escludersi senza ombra di dubbio considerato il divieto 
di svolgere attività di impresa contenuto nel nuovo art. 2, quanto nell’ormai acquisita collocazione delle società di 
mutuo soccorso all’interno di soggetti (associazioni, fondazioni, comitati, cooperative sociali ecc. ) che 
definiscono il cd. Terzo Settore. L’iscrizione nell’apposita sezione dell’albo delle società cooperative, invece, ha la 
funzione di sottolineare la natura mutualistica della società di mutuo soccorso, ricomprendendo tale ente 
all’interno del genus degli enti mutualistici, seppur con tratti fortemente differenziati dalle cooperative, considerata 
la sua natura fortemente associativa (e non societaria), riconosciuta anche da un punto di vista fiscale». 
29 Il nuovo art. 1 (così come modificato dall’art. 23, co. 2, D.L. 179/2012) prevede che «Le società di mutuo soccorso 
conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente legge. Esse non hanno finalità di lucro, ma 
perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusivo 
svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività: a) erogazione di 
trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza 
di inabilità temporanea o permanente; b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la 
diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi 
economici ai familiari dei soci deceduti; d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che 
si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali 
personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche. Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere 
svolte anche attraverso l’istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni». Il nuovo art. 2 (così come modificato dall’art. 23, co. 3, D.L. 
179/2012), invece, stabilisce che «Le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a 
realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici. Le società di mutuo soccorso non 
possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, né possono svolgere attività di impresa. 
Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi 
sanitari integrativi, le attività di cui al primo comma dell’articolo 1 sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie 
disponibilità finanziarie e patrimoniali». 
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decreto del Ministro dello sviluppo economico»30, decreto con il quale viene «istituita un’apposita 

sezione dell’albo delle società cooperative […], cui le società di mutuo soccorso sono automaticamente 

iscritte». L’art. 23 è intervenuto anche sul D.Lgs. 220/2002 estendendo alle società di mutuo soccorso 

la tipica vigilanza prevista per le cooperative31. 

È da segnalare che, fra i criteri direttivi stabiliti dall’art. 5, co. 1, L. 106/2016, cui dovrà informarsi il 

relativo decreto legislativo, alla lett. i) si dispone la «previsione di un regime transitorio volto a 

disciplinare lo status giuridico delle società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, 

già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nell’eventualità che intendano rinunciare 

alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro, 

con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve 

essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche». 

Sembra difficile non convenire che le società di mutuo soccorso vadano ascritte al novero delle mutual 

N.P.O.32. 

Prima della breve rassegna delle figure soggettive costituenti l’universo del terzo settore, si è fatto cenno 

alla loro possibile qualificazione come O.N.L.U.S., esclusivamente a fini fiscali e tributari. La disciplina 

fiscale degli enti del terzo settore, invero, è stata modificata con il D.Lgs. 460/1997 (recante «Riordino 

della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale»), il quale 

                                                           
30 In passato, l’iscrizione in pubblici registri prevista dall’art. 4 della legge n. 3818/1886 era facoltativa e prevista 
ai soli fini dell’ottenimento della personalità giuridica. L’ente, dunque, non era tenuto alla iscrizione, a meno che 
non volesse beneficiare dei vantaggi conseguenti al riconoscimento dell’autonomia patrimoniale perfetta che è 
tipica della personalità giuridica. Con la modifica del 2012, tutte le società di mutuo soccorso di cui alla legge 
3818/1886 sono tenute all’iscrizione presso il registro delle imprese, conseguendo così la personalità giuridica. 
31 Anche le mutue, come le cooperative, sono sottoposte alla disciplina sulla vigilanza prevista dal D.Lgs. 
220/2002. L’art. 23 – dopo aver disposto, al co. 6, che «La rubrica dell’articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 
2002, n. 220 è sostituita dalla seguente: “Vigilanza sulle banche di credito cooperativo e sulle società di mutuo 
soccorso”» – aggiunge all’art. 18, D.Lgs. 2/8/2002, n. 220, «i seguenti commi: “2-bis. Le società di mutuo 
soccorso sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni nazionali di 
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste 
ultime potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle società di mutuo soccorso aderenti ad 
Associazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione. 2-ter. In relazione alle 
caratteristiche peculiari delle Società, i modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria sono approvati 
con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 2-quater. La vigilanza sulle società di mutuo soccorso ha lo 
scopo di accertare la conformità dell’oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 
aprile 1886, n. 3818, nonché la loro osservanza in fatto. 2-quinquies. In caso di accertata violazione delle suddette 
disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono La perdita della qualifica di società di mutuo 
soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall’Albo delle società cooperative”» (co. 7). Inoltre, il co. 
9 dell’art. 23 prescrive che «L’articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 si interpreta nel senso che la 
vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi esplica effetti ed è diretta nei soli confronti delle pubbliche 
amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, 
nonché per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 12 del medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, 
n. 220». 
32 Occorre precisare che, in definitiva, risulta fortemente limitata la possibilità di intervento delle mutue in ambiti 
diversi da quello sanitario, e dunque, segnatamente, nel campo dei BB.CC. 
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stabilisce i requisiti necessari affinché un soggetto giuridico possa acquisire la qualificazione di 

O.N.L.U.S. (introdotta per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano), così essendogli 

consentito di accedere alle peculiari agevolazioni fiscali. 

Le O.N.L.U.S., quindi, possono definirsi una ‘speciale’ sottocategoria degli enti non commerciali (nel 

genus dei quali si deve collocare la species dei soggetti non-profit), laddove siano in possesso dei requisiti 

fissati dalla legge (art. 10, D.Lgs. 460/1997). Dal punto di vista fiscale e tributario, perciò, i soggetti non-

profit possono accedere, per diritto o per scelta (in maniera, dunque, tendenzialmente opzionale), allo 

specifico regime previsto dalla disciplina sulle O.N.L.U.S., che è quella disposta in generale per gli enti 

non commerciali. 

Ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. 460/1997, è possibile distinguere tre tipologie di O.N.L.U.S.: quelle per 

opzione, quelle di diritto, e quelle parziarie.  

Le prime, previste dal co. 1, sono «le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli 

altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella 

forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente» una serie 

di requisiti – «l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale»; «il divieto di svolgere attività 

diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse»; «il 

divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale 

durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per 

legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della 

medesima ed unitaria struttura»; «l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la 

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse»; ecc. –, e, fra le attività 

elencate alla lett. a (oltre ad assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; 

istruzione; formazione; sport dilettantistico, ecc.), figurano la «tutela, promozione e valorizzazione delle 

cose d’interesse artistico e storico»; la «tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente»; la 

«promozione della cultura e dell’arte».  

Sono, invece, O.N.L.U.S. di diritto quelle di cui è parola all’art. 10, co. 8: «sono in ogni caso considerati 

ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 

agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di 

Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e 

le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381»33. 

                                                           
33 Tali enti diventano automaticamente O.N.L.U.S., senza essere tenuti ad adeguare i propri statuti o atti 
costitutivi; e sono esonerati dalla iscrizione all’Anagrafe unica delle O.N.L.U.S. tenuta dalla Agenzia delle entrate. 
È opportuno ricordare che il co. 8, a seguire, precisa che «Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative 
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Sono, infine, O.N.L.U.S. parziarie (per opzione) quelle di cui fa menzione l’art. 10, co. 9, il quale 

stabilisce che «Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi 

o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), 

della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero 

dell’interno, sono considerati ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del 

comma 1»34.  

La «condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste» è prescritta, subito a seguire, 

dall’art. 11, secondo cui i soggetti appena menzionati – ad eccezione di quelli di diritto35 – devono 

comunicare «alla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze» di aver intrapreso 

«l’esercizio delle attività previste all’articolo 10»36. 

                                                                                                                                                                                                 
agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, 
rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991». 
34 La disposizione prosegue precisando che, «fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, 
agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che 
per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all’articolo 20-bis del decreto del 
Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’articolo 25, comma 1». Con riguardo a 
questa disposizione va ricordato che la Circolare del Ministero delle Finanze 26/6/1998, n. 168, dopo aver 
evidenziato che «la norma introduce due eccezioni al principio sancito alla lett. c), comma 1, del medesimo art. 
10, secondo il quale è vietato alle ONLUS di svolgere attività diverse da quelle relative agli undici settori 
tassativamente elencati alla lett. a), comma 1, dello stesso articolo» e che «Gli enti ai quali è consentito derogare 
all’anzidetto principio» sono gli «enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, 
accordi o intese» e le «associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lett. e), 
della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno», ha 
chiarito che «Gli enti sopra elencati hanno facoltà di svolgere anche attività non riconducibili fra quelle proprie 
dei settori elencati all’art. 10, comma 1, lett. a), come definiti nei paragrafi precedenti, e di configurarsi come 
ONLUS solo parzialmente cioè limitatamente alle attività svolte nell’esclusivo perseguimento di finalità di 
solidarietà sociale nei settori espressamente indicati nell’anzidetta disposizione» (punto 1.11). 
35 Lo si ricava dalla Circolare 16/5/2005, n. 22/E, che al punto 7 afferma: «si ritiene che le “ONLUS di diritto” 
non devono presentare la comunicazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460». 
36 L’art. 11, co. 1, nell’istituire, presso il Ministero delle Finanze, l’Anagrafe unica delle O.N.L.U.S., così prosegue: 
«Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 
1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della 
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l’esercizio delle attività previste all’articolo 10, 
ne danno comunicazione entro 30 giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui 
ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del 
ministro delle finanze». A questo riguardo è opportuno ricordare che, con l’entrata in vigore del D.L. 2/3/2012, 
n. 16 (art. 8, co. 23), è stata definitivamente soppressa l’Agenzia per il terzo settore, con il conseguente trasferimento 
delle sue funzioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale Agenzia era nata con il nome di Agenzia 
per le ONLUS, istituita con D.P.C.M. del 26/9/2000 (che ha dato seguito alla delega prevista dall’art. 3, co. 190, 
della L. 23/12/1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»), e fatta oggetto di 
regolazione da parte del D.P.C.M. 21/3/2001, n. 329, in base al quale essa esercitava, fra gli altri, «poteri di 
indirizzo, promozione, vigilanza e ispezione per la uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e 
regolamentare per quanto concerne le organizzazioni non lucrative di utilità sociale» (art. 3). Tale ultimo 
D.P.C.M. era stato modificato dal D.P.C.M. 11/5/2011, n. 51, il cui art. 1 così testualmente recita: «L’agenzia per 
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 
settembre 2000, assume la denominazione di “Agenzia per il terzo settore”» (co. 1); e «La denominazione 
“Agenzia per il terzo settore” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Agenzia per le 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_del_Lavoro_e_delle_Politiche_Sociali
https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_del_Presidente_del_Consiglio_dei_ministri
https://it.wikipedia.org/wiki/2000
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Infine, è espressamente previsto che mai possono acquisire la qualifica di O.N.L.U.S. «gli enti pubblici, 

le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, 

n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le 

associazioni di categoria» (art. 10, co. 10). 

Nel quadro appena riassunto, la L. 106/2016 dispone la «revisione della disciplina riguardante le 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività 

istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di 

distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative 

alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative» (art. 9, co. 1, lett. m). 

Delle soggettività giuridiche elencate devono esser prese in considerazione ai presenti fini quelle che, 

espressamente richiamate dalla L. 106/2016, sono, o possono essere, coinvolte nello svolgimento di 

attività relative alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, e cioè: le O.d.V., le O.N.G., le 

associazioni, fondazioni e comitati (anche se la L. 106 non richiama i comitati, limitandosi a fare in 

maniera generale un riferimento alle altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, tra le quali 

vanno fatti rientrare, naturalmente, anche i comitati). 

 

4. Le norme che disciplinano in modo specifico il volontariato e il non-profit in campo 

culturale 

Una volta effettuata la ricognizione delle soggettività facenti capo al variegato mondo del terzo settore, 

occorre adesso chiarire quali fra queste siano giuridicamente impiegabili in campo culturale. A tal fine, 

si devono interrogare, anzitutto, le leggi in materia di cultura e beni culturali, e poi, a seguire, quelle che 

dettano la disciplina fiscale e quelle che hanno ad oggetto la disciplina del terzo settore. 

a) Quanto alle prime, occorre enucleare da esse le disposizioni che disciplinano il ruolo di tali 

soggettività, avendo cura di segnare le differenze di regolazione fra la loro azione e quella, mirante a 

conseguire risultati analoghi, dei proprietari privati e delle imprese sponsorizzatrici. 

                                                                                                                                                                                                 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale”» (co. 2). Modificando l’art. 3 del decreto del 2001, il D.P.C.M. del 
2011 prevedeva che l’Agenzia «cura la raccolta, l’aggiornamento ed il monitoraggio dei dati e documenti delle 
organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia mediante raccordi operativi» con diversi Ministeri (art. 2, co. 
1); «vigila sull’attività di sostegno a distanza, di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica, anche 
attraverso l’impiego di mezzi di comunicazione svolta dalle organizzazioni, dal terzo settore e dagli enti, allo 
scopo di assicurare la tutela da abusi e le pari opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento» (art. 2, co. 2); 
«collabora con il Ministero dell’economia e delle finanze e con l’Agenzia delle entrate, ai fini dell’uniforme 
applicazione delle norme tributarie» (art. 2, co. 4). 
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Bisogna, dunque, analizzare la legislazione che regola l’opera dei soggetti privati nel campo della cultura 

e dei beni culturali disponendo per essa un regime giuridico ‘particolare’37. Ciò significa dover 

richiamare, sia pur in estrema sintesi, la disciplina normativa dei beni culturali, che ha visto mutare nel 

tempo, per quanto attiene alla loro gestione, la considerazione del ruolo dei soggetti privati operanti nel 

settore. 

É quindi necessario prendere in considerazione il D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, recante il «Codice dei beni 

culturali e del paesaggio»38. Per quanto è di interesse in questa sede, esso stabilisce anzitutto che «La 

Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione 

del patrimonio culturale», attività, questa, che viene definita come comprensiva anche della 

«promozione» e del «sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale» (art. 6)39. 

Il Codice poi, nel disciplinare all’art. 111 le attività di valorizzazione – consistenti «nella costituzione ed 

organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze 

tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento 

delle finalità indicate all’articolo 6» –, prevede che ad esse «possono concorrere, cooperare o partecipare 

soggetti privati» (co. 1), affermando che «La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata» (co. 2), e 

chiarendo che «La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la 

finalità di solidarietà sociale» (co. 4). 

                                                           
37 È di tutta evidenza, infatti, che si presenta giuridicamente irrilevante se tale opera venga svolta in esercizio di 
libertà (nel qual caso non può che valere il principio dell’agere licere), la circostanza risultando perciò non 
considerabile ai presenti fini. 
38 È necessario rammentare, sia pur in estrema sintesi, che il Codice costituisce l’approdo normativo di un lungo 
processo storico, che va dalla legislazione degli Stati preunitari alla L. 20/6/1909, n. 364 (cd. ‘Legge Rosadi’) e 
alla L. 23/6/1912, n. 688, poi abrogate dalla L. 1/6/1939, n. 1089, recante «Tutela delle cose d’interesse artistico e 
storico» (cd. ‘Legge Bottai’), fino al D.Lgs. 29/10/1999, n. 490, recante «Testo Unico delle disposizioni legislative in 
materia di beni culturali e ambientali», che, in attuazione della delega contenuta nella L. 8/10/1997, n. 352 (cd. ‘legge 
Veltroni’), aveva provveduto a riunire e coordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative in 
materia vigenti in allora; alla disciplina dettata dalla L. 1089/1939, infatti, si erano aggiunte nel corso del tempo 
alcune altre leggi, fra le quali meritano d’esser segnalate: la L. 2/8/1982, n. 512 (che aveva disposto la deducibilità 
dal reddito imponibile delle spese per la conservazione dei beni culturali sostenute dai proprietari, nonché delle 
erogazioni liberali effettuate a favore dello Stato, di enti pubblici, di fondazioni ed associazioni non-profit per 
interventi di manutenzione e restauro); la L. 14/1/1993, n. 4 (la cd. ‘Legge Ronchey’, che aveva previsto la 
stipula di convenzioni con associazioni di volontariato per l’apertura con orari prolungati degli istituti museali, 
nonché l’istituzione, nei principali musei statali, dei ‘servizi aggiuntivi’ ed il loro possibile affidamento a soggetti 
privati); la L. 30/3/1998, n. 88 (che aveva aggiornato, anche alla luce della normativa comunitaria, la disciplina 
della uscita definitiva dei beni culturali dal territorio nazionale). 
39 È utile richiamare le parole del co. 1 della disposizione in parola, secondo il quale «La valorizzazione consiste 
nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio 
culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche 
da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la 
promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la 
valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o 
degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati». 
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La valorizzazione dei beni culturali – che, dunque, non rappresenta una esclusiva prerogativa dello 

Stato, ad essa potendo partecipare un insieme eterogeneo di soggettività private, parte rilevante delle 

quali è riconducibile al terzo settore – è dal Codice disciplinata in modo diverso a seconda che detti 

beni siano in appartenenza pubblica (art. 112) o privata (art. 113). 

Per quanto attiene alla valorizzazione dei beni culturali in appartenenza pubblica, l’art. 112 (sostituito 

dall’art. 2, co. 1, lett. ff, D.Lgs. 24/3/2006, n. 156) – nel prescrivere che spetta in via fisiologica allo 

Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali quella «dei beni presenti negli istituti e nei luoghi» 

della cultura di cui all’art. 101 (co. 1)40 – prevede che gli enti territoriali possano stipulare «accordi per 

definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani 

strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica», 

accordi che «possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati» (co. 

4)41. La elaborazione e lo sviluppo di tali piani sono affidabili a «soggetti giuridici» appositamente 

costituiti (co. 5), cui «possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di 

valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che 

siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l’intervento in tale settore di attività sia per esse previsto 

dalla legge o dallo statuto» (co. 8). 

A prescindere da quelli in parola, gli enti territoriali possono stipulare accordi, pure con i «privati 

interessati», anche ad un diverso scopo: quello di «regolare servizi strumentali comuni destinati alla 

                                                           
40 È bene ricordare il disposto dei commi 2 e 3, che, rispettivamente, così recitano: «Nel rispetto dei principi 
richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti 
negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base 
della normativa vigente»; «La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui 
all’articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento 
degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati». 
41 Come osserva F. GAVERINI, L’affidamento dei servizi culturali: legge regionale lombarda n. 26 del 2003 e codice dei beni 
culturali cit., p. 29, «Quella della collaborazione tra i diversi livelli territoriali di governo non è certo una tematica 
nuova, ma costituisce l’evoluzione di quanto già previsto a livello normativo dall’art. 152 del d.lgs. n. 112/98, 
nella parte in cui si disponeva che Stato, regioni ed enti locali attuassero la valorizzazione dei beni culturali 
ricorrendo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, ancorché fosse espressamente stabilito che detti enti 
dovessero curare la valorizzazione “ciascuno nel proprio ambito”». In nota l’A. richiama anche l’art. 3, co. 1, lett. 
c), L. 15/3/1997, n. 59 (recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»), disposizione che aveva assegnato al 
legislatore delegato il compito di individuare «le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con 
eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano 
la collaborazione e l’azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di 
amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti 
locali nell’esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l’intervento, anche 
unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l’esercizio delle funzioni 
di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo». 
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fruizione e alla valorizzazione di beni culturali»42. Con gli accordi di questa seconda specie «possono 

essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni». Inoltre, 

sempre al medesimo fine, gli enti territoriali, «ogni altro ente pubblico» ed i «soggetti costituiti ai sensi 

del comma 5» possono stipulare «ulteriori accordi» – quel che più rileva in questa sede – «con le 

associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di 

promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali» (co. 9, così come modificato dall’art. 2, co. 

1, lett. uuu, D.Lgs. 26/3/2008, n. 62)43. 

                                                           
42 I «servizi strumentali comuni» sembrano, in buona sostanza, corrispondenti (pur con un nuovo nomen) ai 
«servizi aggiuntivi» introdotti nell’ordinamento italiano dalla richiamata L. Ronchey, per finalità di valorizzazione, 
sviluppo della cultura e solidarietà sociale: la loro denominazione derivava dal fatto che si riferissero ad interventi 
collaterali alla fruizione dei beni culturali, offerti «al pubblico a pagamento» (art. 4, co. 1) ed affidati «in 
concessione» a soggetti privati o a enti pubblici economici (co. 3). Più in dettaglio, i servizi aggiuntivi – 
consistenti nel «servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di 
cataloghi ed altro materiale informativo», nei «servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di 
riproduzioni e il recapito nell’ambito del prestito bibliotecario» e nei «servizi di caffetteria, di ristorante, di 
guardaroba e di vendita di altri beni correlati all’informazione museale» (art. 4, co. 1) –, come specificato dal 
Regolamento di attuazione della legge (il D.M. 31/1/1974, n. 171, poi modificato dal D.M. 24/3/1997, n. 139), 
potevano essere affidati in concessione per una durata non superiore ai quattro anni e rinnovabile una sola volta, 
previo espletamento di una gara, con almeno tre offerte valide, bandita dal Soprintendente, all’esito della quale 
una commissione, valutata la redditività e la pertinenza delle offerte presentate dai concorrenti (canone di 
locazione, percentuale sulle vendite riconosciuta al concedente, compatibilità dei prodotti commercializzati con il 
valore culturale dei beni, ecc.), avrebbe aggiudicato la concessione. La legge aveva altresì previsto che il 
Ministero, al fine di «assicurare l’apertura quotidiana, con orari prolungati, di musei, biblioteche e archivi di 
Stato», potesse stipulare «convenzioni» con le organizzazioni di volontariato aventi finalità culturali (art. 3, co. 1). 
Qualche anno più tardi, la L. 22/3/1995, n. 85 (di conversione del D.L. 23/2/1995, n. 41), all’art. 47-quater, 
rubricato «Gestione dei beni culturali», per un verso, ampliò il novero dei servizi che potevano essere dati in 
concessione, considerando affidabili anche quelli «di accoglienza, di informazione, di guida ed assistenza 
didattica», quelli «di vigilanza» e «di gestione dei biglietti d’ingresso», e, non da ultimo, quelli relativi alla 
«organizzazione delle mostre e delle altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio 
culturale e alla diffusione della conoscenza dello stesso» (co. 1); e, per altro verso, aveva disposto che potessero 
essere concessi in affidamento, oltre che ai soggetti già individuati dalla L. Ronchey, anche a «fondazioni culturali 
e bancarie, società e consorzi costituiti a tal fine», allorché la concessione fosse risultata «finanziariamente 
conveniente» (co. 2). Le disposizioni appena richiamate confluirono, seppure in maniera non integrale, negli artt. 
112 e 113 del T.U. (conseguentemente venendo poi abrogate dal Codice). Più in particolare, l’art. 112, rubricato 
«Servizi di assistenza culturale e di ospitalità», aveva sistematizzato, a dir così, il novero dei servizi ‘esternalizzabili’, 
definendoli come quelli riguardanti «in particolare: a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i 
sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali; 
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito 
bibliotecario; c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali; d) la gestione dei punti 
vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di 
assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di 
incontro; f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; g) l’organizzazione di mostre e manifestazioni 
culturali, di iniziative promozionali» (art. 112, co. 2). L’art. 113, invece, aveva eliminato l’espresso riferimento, 
come potenziali concessionari, a «fondazioni culturali e bancarie, società e consorzi costituiti a tal fine» 
(richiamati dall’art. 47-quater, L. 85/1995), disponendo che i servizi in questione potessero essere «affidati in 
concessione a privati, quando risulti economicamente conveniente e i servizi medesimi non possano essere 
assicurati mediante le risorse umane e finanziarie dell’amministrazione» (co. 1). 
43 Al fine di favorire una riduzione dei costi di gestione del personale ed una migliore fruizione dei beni culturali, 
assicurando «l’apertura quotidiana, con orari prolungati, di musei, biblioteche e archivi di Stato», la L. Ronchey, 
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Per quel che concerne, invece, la valorizzazione dei beni culturali in appartenenza privata – oltre alla 

previsione (poc’anzi menzionata) dell’art. 112, co. 4, secondo cui gli accordi per «definire strategie ed 

obiettivi comuni di valorizzazione» stipulabili dagli enti territoriali «possono riguardare anche beni di 

proprietà privata, previo consenso degli interessati» –, l’art. 113 dispone che «Le attività e le strutture di 

valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno 

pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali» (co. 1)44, e che «Le 

modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o 

detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno» (co. 3)45. 

                                                                                                                                                                                                 
all’art. 3, aveva previsto la possibilità per il Ministero per i beni culturali e ambientali (oggi Ministero per i beni e 
le attività culturali) di stipulare con le organizzazioni di volontariato, sentite le organizzazioni sindacali, «le 
convenzioni di cui all’art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266» per l’impiego di personale volontario. Sebbene il 
disposto potesse apparire superfluo – giacché le PP.AA. erano comunque abilitate a collaborare con le 
associazioni di volontariato su base convenzionale (la norma nulla aggiungendo a quanto già previsto dalla L. 
266/1991) –, in realtà, però, la norma della L. Ronchey fu di grande impatto, non tanto perché prevedeva lo 
strumento delle convenzioni (che già erano possibili), quanto piuttosto perché stabilì misure organizzative e di 
gestione del personale più efficienti. La norma in parola fu ripresa ed ampliata dalla L. 8/10/1997, n. 532, recante 
«Disposizioni sui beni culturali», che al co. 1 dell’art. 8 così disponeva: «Al fine di favorire la fruizione del patrimonio 
artistico, scientifico e culturale, le soprintendenze possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di 
volontariato che svolgono attività per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei beni culturali ai sensi della 
legge 11 agosto 1991, n. 266. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono a carico delle medesime associazioni». La 
disposizione, unitamente a quella dell’art. 3, co. 1, L. Ronchey, è stata oggetto di abrogazione ad opera del T.U. 
del 1999, che però le riproponeva sostanzialmente identiche all’art. 105, ai sensi del quale, infatti, «Al fine di 
promuovere e sviluppare la fruizione dei beni culturali il Ministero, oltre a concludere accordi con 
amministrazioni pubbliche ed altri soggetti privati, può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di 
volontariato che svolgono attività per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei beni culturali». La norma 
è stata poi, a sua volta, abrogata dall’art. 112, co. 8, del Codice, oggi vigente, che si differenzia dalla originaria 
previsione della L. Ronchey: anzitutto, sotto il profilo soggettivo, giacché, per un verso, riguarda, oltre al Ministero, 
anche altri soggetti pubblici (conformemente al mutato riparto di competenze tra Stato e Regioni), e, per un 
altro, sembra allargare l’ambito delle associazioni culturali coinvolgibili, che non risultano essere più soltanto 
quelle per le quali ricorrono i requisiti previsti dalla legge-quadro sul volontariato; in secondo luogo, sotto il 
profilo oggettivo, giacché gli strumenti azionabili non sarebbero più le sole convenzioni ex art. 7, L. 266/1991, la 
collaborazione con i soggetti privati potendo essere estesa ad una gamma assai più ampia di attività che vanno 
oltre il mero prolungamento degli orari di apertura degli istituti d’arte. 
44 Evidentemente, nel ‘misurare’ il sostegno occorre tener «conto della rilevanza dei beni culturali» che si 
intendono valorizzare (co. 2). 
45 È da sottolineare la previsione del co. 4 dell’art. 113 del Codice, secondo cui «La regione e gli altri enti pubblici 
territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni» culturali di proprietà privata che (giusta il 
disposto dell’art. 104, co. 1) siano stati «assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali», 
«partecipando agli accordi» stipulati fra il proprietario ed il soprintendente, mediante i quali vengono fissate le 
«modalità di visita» (art. 104, co. 3). Va ricordato, altresì, che il T.U. quasi nulla disponeva per i beni culturali in 
appartenenza privata, sebbene il dictum dell’art. 105 (già richiamato alla nota 43), pur collocato in un titolo 
dedicato ai beni pubblici (e dunque disciplinante i beni culturali in appartenenza pubblica), non consentisse di 
escludere che fosse riferibile anche ai beni culturali in appartenenza privata. Del resto, più in generale, l’art. 10, 
co. 2, T.U., nel definire l’«Ambito di applicazione» dei «Capi seguenti» del Titolo I (rubricato «Beni culturali»), 
stabiliva che «Le disposizioni del Capo II, sezioni I e II, e del Capo III di questo Titolo [concernenti, 
rispettivamente, la «Conservazione» e la «Circolazione in ambito nazionale»] si applicano alle cose indicate nell’articolo 
2, comma 1, lettera a) [e cioè le «cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, 
o demo-etno-antropologico»] di proprietà privata, nonché ai beni indicati nell’articolo 2, comma 4, lettera c) [e cioè 
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Dalle disposizioni del Codice di cui si è appena riferito s’inferisce che le soggettività del terzo settore 

‘coinvolgibili’ nelle attività di valorizzazione dei beni culturali ivi richiamate in maniera espressa sono le 

associazioni, le organizzazioni di volontariato e le fondazioni: a queste, peraltro, sembra corretto aggiungere le 

cooperative sociali, le quali, in via prevalente, agiscono su basi assimilabili a quelle imprenditoriali e su 

dimensioni strutturali mediamente rilevanti, diversamente dalle fondazioni, che invece operano più come 

promotori e intermediari delle attività culturali. 

Alle associazioni fa esplicito riferimento – oltre al richiamato art. 112 – l’art. 120, che regola la 

sponsorizzazione di beni culturali (forma contrattuale sulla cui definizione normativa si torna nel § 6), 

stabilendo che possono beneficiarne le iniziative – non solo «del Ministero, delle regioni, degli altri enti 

pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici», ma anche quelle – «di persone giuridiche private senza 

fine di lucro», e «di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà» (co. 1, come sostituito dall’art. 2, co. 

1, lett. bbbb, D.Lgs. 62/2008)46. 

Anche all’art. 137 (rubricato «Commissioni regionali») v’è un riferimento alle associazioni, e segnatamente a 

quelle «portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di 

ambiente e danno ambientale», che – unitamente alle «fondazioni aventi per statuto finalità di 

promozione e tutela del patrimonio culturale» – designano una terna di «soggetti con qualificata, 

pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio» fra i quali la Regione 

sceglierà alcuni dei membri della commissione da essa istituita allo scopo di «formulare proposte per la 

dichiarazione di notevole interesse pubblico» di beni (immobili ed aree) paesaggistici47. Inoltre, a queste 

                                                                                                                                                                                                 
«gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico»], solo se sia 
intervenuta la notifica della dichiarazione prevista dall’articolo 6». 
46 Naturalmente «La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l’associazione del nome, del marchio, 
dell’immagine, dell’attività o del prodotto all’iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il 
carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il 
contratto di sponsorizzazione» (co. 2); e «Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di 
erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione 
dell’iniziativa cui il contributo si riferisce» (co. 3). 
47 L’art. 137, come sostituito dall’art. 7, co. 1, D.Lgs. 24/3/2006, n. 157) così integralmente recita: «Le regioni 
istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole 
interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 136 e delle aree indicate alle 
lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136» (co. 1, così modificato dall’art. 2, co. 1, lett. g, n. 1, D.Lgs. 
26/3/2008, n. 63). «Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i 
beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, 
nonché due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in 
numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e 
documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma scelti nell’ambito di terne 
designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di 
promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del 
competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate 
ed alberi monumentali. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione 



 

 
30                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 10/2017 

 

 

 

  

stesse associazioni, giusta l’art. 139, co. 5, è consentito – non diversamente da «i comuni, le città 

metropolitane, le province, e gli altri soggetti interessati» – presentare alla Regione «osservazioni e 

documenti», sulla cui base questa ha la «facoltà di indire un’inchiesta pubblica»48. 

Sempre relativamente alle associazioni in parola, l’art. 144 dispone che deve essere assicurata la loro 

partecipazione ai «procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici»49. 

L’art. 146, co. 12, infine, prevede che le associazioni ‘ambientaliste’ possono impugnare l’autorizzazione 

paesaggistica (disciplinata ai commi precedenti), «con ricorso al tribunale amministrativo regionale o 

con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica», essendo altresì consentito alle stesse di 

impugnare in sede di appello le «sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale» 

relative, «anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado». 

                                                                                                                                                                                                 
procede comunque alle nomine» (co. 2, così modificato dall’art. 2, co. 1, lett. g, nn. 2 e 3, D.Lgs. 63/2008). «Fino 
all’istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni 
istituite ai sensi della normativa previgente per l’esercizio di competenze analoghe» (co. 3). 
48 Il testo integrale dell’art. 139 (rubricato «Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico» come dalla 
modifica di cui all’art. 2, co. 1, lett. i, n. 1, D.Lgs. 63/2008) come sostituito dall’art. 9, co. 1, D.Lgs. 157/2006, è il 
seguente: «La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 138, corredata di 
planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono 
oggetto, è pubblicata per novanta giorni all’albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici 
dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate» (co. 
1, così modificato dall’art. 2, co. 1, lett. i, n. 2, D.Lgs. 63/2008). «Dell’avvenuta proposta e relativa pubblicazione 
è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano a 
diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito 
ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di 
cui all’articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della 
commissione» (co. 2, così modificato dall’art. 2, co. 1, lett. i, n. 3, D.Lgs. 63/2008). «Per gli immobili indicati alle 
lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 136, viene altresì data comunicazione dell’avvio del procedimento di 
dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene» (co. 3). «La comunicazione di cui al comma 3 
contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell’immobile e la proposta formulata dalla commissione. 
Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all’articolo 146, comma 1» (co. 4). 
«Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le 
province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e 
danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha 
altresì facoltà di indire un’inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare 
osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3» (co. 5, 
così modificato dall’art. 2, co. 1, lett. i, n. 4, D.Lgs. 63/2008). 
49 L’art. 144 (rubricato «Pubblicità e partecipazione») così integralmente recita: «Nei procedimenti di approvazione 
dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e 
delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite 
norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di 
partecipazione, informazione e comunicazione» (co. 1, così modificato dall’art. 14, co. 1, lett. a, D.Lgs. 157/2006, 
e, successivamente, dall’art. 2, co. 1, lett. q, nn. 1 e 2, D.Lgs. 63/2008). «Fatto salvo quanto disposto all’articolo 
143, comma 9, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino ufficiale della regione» (co. 2, sostituito dall’art. 14, co. 1, lett. b, D.Lgs. 157/2006, e, successivamente, 
così modificato dall’art. 2, co. 1, lett. q, n. 3, D.Lgs. 63/2008). 
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Alle O.d.V., invece, – oltre al già menzionato art. 112, che deve ritenersi applicabile pure ad esse –, 

sembra far riferimento l’art. 31 (rubricato «Interventi conservativi volontari»), secondo il quale, relativamente 

all’autorizzazione per il «restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del 

proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo» (co. 1), «il soprintendente si pronuncia, a richiesta 

dell’interessato, sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37»50, 

certificando «eventualmente il carattere necessario dell’intervento stesso ai fini della concessione delle 

agevolazioni tributarie previste dalla legge» (co. 2)51. 

Le fondazioni, infine, sono nominate negli artt. 121 e 137 e, fra le disposizioni transitorie, nell’art. 182, 

co. 2. L’art. 121 (rubricato «Accordi con le fondazioni bancarie») dispone che «Il Ministero, le regioni e gli 

altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, 

protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e 

disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell’arte e delle 

attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale 

contesto, garantire l’equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica 

può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei 

protocolli di intesa». Dell’art. 137 si è detto poc’anzi: esso assegna alle «fondazioni aventi per statuto 

finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale» – oltre che alle associazioni «portatrici di 

interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno 

ambientale» – il compito di designare una terna di esperti fra i quali la Regione dovrà scegliere alcuni 

                                                           
50 L’art. 35, rubricato «Intervento finanziario del ministero» (così come da ultimo modificato dalla L. 24 dicembre 
2012, n. 228), così testualmente recita: «Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, 
possessore o detentore del bene culturale per l’esecuzione degli interventi previsti dall’articolo 31, comma 1, per 
un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano 
beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare» (co. 1); 
«La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall’articolo 30, comma 
4» (co. 2); «Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri 
contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali» (co. 
3). La L. 228/2012 è intervenuta anche sull’art. 37 (rubricato «Contributo in conto interessi»), il quale stabilisce che «Il 
Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da 
istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli 
interventi conservativi autorizzati» (co. 1), e che il contributo «è concesso nella misura massima corrispondente 
agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato» (co. 2), «è corrisposto 
direttamente dal Ministero all’istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni» (co. 3) e «può 
essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia 
riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico» (co. 4). 
51 Il co. 2-bis dell’art. 31 (aggiunto dall’art. 42, co. 1, D.L. 9/2/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 
4/4/2012, n. 35), dispone che «L’ammissione dell’intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 
35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all’ammontare delle risorse disponibili, determinate 
annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze». 
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componenti della commissione incaricata di formulare le «proposte per la dichiarazione di notevole 

interesse pubblico»52. 

b) In secondo luogo, occorre esaminare la legislazione che dispone in materia di incentivi e/o sgravi 

fiscali, espressamente prevedendone diversi e di varia natura per i soggetti privati che operano nel 

campo dei beni culturali. L’analisi di tali strumenti sarà oggetto del successivo § 6. Qui preme soltanto 

indicare le figure soggettive che la legislazione in parola individua quali possibili destinatarie di benefici 

economici per l’azione svolta in favore della cultura e dei beni culturali. Segnatamente vanno scrutinati: 

il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (cd. TUIR, D.P.R. 22/12/1986, n. 917), la L. 14/5/2005, n. 80 

(di conversione del D.L. 14/3/2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo 

sviluppo economico, sociale e territoriale») con riferimento all’art. 14, rubricato «ONLUS e terzo settore» (norma 

cd. ‘più dai, meno versi’), e la L. 106/2014, cd. Art Bonus. 

Il TUIR detta una disciplina differenziata, a seconda che il soggetto ‘donante’ sia una persona fisica, un 

ente non commerciale, oppure una società. Nei primi due casi la disciplina è contenuta nel Titolo I, 

recante «Imposta sul reddito delle persone fisiche», all’art. 15, rubricato «Detrazioni per oneri». Con riguardo alle 

soggettività legate al mondo del terzo settore e impegnate in campo culturale, la lett. h) fa espresso 

riferimento alle «erogazioni liberali in denaro a favore» – non solo «di comitati organizzatori 

appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali», ma anche e 

soprattutto – «di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono 

attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano 

attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la 

protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel 

decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409»53. 

Nel caso in cui la liberalità a vantaggio del settore culturale provenga da una società, la disciplina è 

contenuta invece nel Titolo II del TUIR, recante «Imposta sul reddito delle società». L’art. 100 (rubricato 

«Oneri di utilità sociale»), elenca le spese effettivamente deducibili per tali liberalità. Dalle lettere f), h), l) ed 

m) del co. 2 è possibile enucleare le soggettività riconducibili al terzo settore espressamente richiamate. 

In particolare, la lett. f) fa riferimento alle «erogazioni liberali in denaro a favore […] di fondazioni e di 

                                                           
52 Da ultimo, l’art. 182, co. 2 (come sostituito dall’art. 4, co. 1, lett. a, n. 2, D.Lgs. 156/2006), dispone in modo 
specifico sulla «Fondazione “Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale”», che 
in via derogatoria viene «autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in 
convenzione con l’Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per 
la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29». La 
disposizione prosegue stabilendo che «Il decreto predetto definisce l’ordinamento didattico del corso, sulla base 
dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
53 Naturalmente la L. 1089/1939 deve intendersi sostituita dal Codice del 2004. 
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associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro 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»; la lett. h), invece, ha ad oggetto «le erogazioni liberali in denaro […] a favore delle ONLUS»54; 

la lett. l), «le erogazioni liberali in denaro […] a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei 

registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge»55; la lett. m), infine, richiama esplicitamente «le 

erogazioni liberali in denaro a favore […] di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo 

svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello 

spettacolo».  

Il secondo riferimento normativo in materia di sgravi fiscali da considerare è la L. 80/2005, il cui art. 

14, co. 1, ha ad oggetto le deduzioni «dal reddito complessivo del soggetto erogatore» («persone fisiche» 

o «enti soggetti all’imposta sul reddito delle società»), per gli atti di liberalità («in denaro o in natura») 

assunti in favore di «organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del 

decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460», di «associazioni di promozione sociale iscritte nel registro 

nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383», e di «fondazioni e 

associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse 

artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». 

Dall’analisi delle disposizioni del TUIR e della L. 80/2005 è possibile concludere che le soggettività del 

terzo settore ‘coinvolgibili’ nelle attività di valorizzazione dei beni culturali espressamente richiamate 

sono: i comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e 

ambientali, le fondazioni, le associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro e le associazioni 

di promozione sociale56. 

Il terzo ed ultimo richiamo normativo è costituito dalla L. 106/2014, cd. Art Bonus. Ai sensi dell’art. 1, 

co. 2, «Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non 

commerciali […], ai soggetti titolari di reddito d’impresa […]. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 

1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, 

protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni 

oggetto di tali interventi». Tale disposizione, dunque – lo si vedrà ex professo nel § 6 – permette di 

attribuire un credito d’imposta a tutte le persone, fisiche o giuridiche, che compiano atti di liberalità per 

la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali in appartenenza pubblica. 

                                                           
54 La disposizione precisa che le erogazioni devono essere «per importo non superiore a 30.000 euro o al 2 per 
cento del reddito d’impresa dichiarato». 
55 La disposizione precisa che le erogazioni devono essere «per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per 
cento del reddito di impresa dichiarato». 
56 Naturalmente, affinché tali soggettività possano fruire delle agevolazioni fiscali per le attività che esse svolgono 
devono aver assunto la qualificazione di O.N.L.U.S. 
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c) Da ultimo, è necessario verificare se e come la L. 106/2016 dispone in modo specifico per i soggetti 

che operano in favore della cultura e dei beni culturali. A questo riguardo, vengono in rilievo anzitutto 

gli artt. 4 e 9, che fanno esplicito riferimento ai beni culturali. 

In particolare, l’art. 4 (rubricato «Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore») – 

fra i vari principi e criteri direttivi che gli emanandi decreti legislativi devono seguire nel provvedere «al 

riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore»57 – alla lett. 

o) stabilisce che si deve «valorizzare il ruolo degli enti [del terzo settore] nella fase di programmazione, a 

livello territoriale, relativa anche al sistema integrato […] di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, 

paesaggistico e ambientale» (co. 1)58. 

L’art. 9 (rubricato «Misure fiscali e di sostegno economico»), invece, al co. 1 prevede – fra i principi e criteri 

direttivi sulla base dei quali gli emanandi decreti legislativi dovranno disciplinare «le misure agevolative e 

di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore» e procedere «al riordino e 

all’armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio» – la 

«promozione dell’assegnazione in favore degli enti di cui all’articolo 1, anche in associazione tra loro, 

degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e 

mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche 

al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali» (lett. i). 

Inoltre, appare utile richiamare in questa sede anche le disposizioni della L. 106/2016 che, sia pur non 

esplicitamente, comunque sembrano rilevanti nel conformare le attività svolte in campo culturale dalle 

soggettività facenti capo al terzo settore (rinviando al § 6 l’analisi delle misure fiscali di cui può 

beneficiare il privato operante in detto campo). 

L’art. 7 della legge in parola (rubricato «Vigilanza, monitoraggio e controllo») stabilisce che «Il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle attività di cui al comma 1, promuove l’adozione di 

adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore anche attraverso l’utilizzo di 

strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti 

medesimi, sulla base di apposito accreditamento delle reti associative di secondo livello di cui all’articolo 

4, comma 1, lettera p), o, con particolare riferimento agli enti di piccole dimensioni, con i centri di 

servizio per il volontariato di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e)» (co. 2). 

                                                           
57 La disposizione precisa: «mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative 
disposizioni, con l’indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore» . 
58 Dovendosi anche – prosegue la disposizione – «individuare criteri e modalità per l’affidamento agli enti dei 
servizi d’interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, 
trasparenza e semplificazione e nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di affidamento dei 
servizi di interesse generale, nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia 
delle prestazioni». 
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Gli artt. 9 e 11 fanno riferimento ad una serie di misure fiscali e di sostegno economico a vantaggio del 

terzo settore. In modo specifico, il già menzionato art. 9, fra i principi e criteri direttivi cui dovranno 

attenersi i decreti delegati, alla lett. g) prevede la «istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui 

all’articolo 4, comma 1, lettera b), attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da 

organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore di 

cui all’articolo 1, comma 1, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle 

risorse, anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di 

cui alla presente lettera è articolato, solo per l’anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, 

con una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 

milioni di euro»59. Quanto, invece, all’art. 11 (rubricato «Disposizioni finanziarie e finali»), il co. 2, con 

riferimento al finanziamento delle O.d.V., prevede che, «Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 

9, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di 17,3 milioni di euro per l’anno 2016, e di 20 milioni di 

euro annui a decorrere dall’anno 2017»60. 

 

5. Il patrimonio culturale e la scarsità delle risorse pubbliche per conservarlo adeguatamente 

Il patrimonio culturale italiano – come è noto – è assai cospicuo: moltissimi sono i beni censiti dal 

Mibact considerati connessi al settore della cultura e ben 51 sono i siti attualmente riconosciuti come 

«patrimonio dell’umanità» nella World Heritage List dell’UNESCO. Un vero e proprio tesoro la gestione 

del quale influisce fortemente sul bilancio del Paese. 

Eppure, nonostante quella della «tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici» 

costituisca una delle ‘missioni’ indicate all’interno del bilancio dello Stato, essa ha risentito, più delle 

                                                           
59 È inoltre prevista, alla lett. i) dello stesso articolo, «la promozione dell’assegnazione in favore degli enti di cui 
all’articolo 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della 
disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di 
semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali». 
60 La disposizione prosegue stabilendo come provvedere per i relativi oneri finanziari e attribuendo al Ministro 
dell’economia e delle finanze il potere di apportare le necessarie variazioni di bilancio, così esprimendosi 
testualmente: «Al relativo onere per l’anno 2016 si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante utilizzo delle 
disponibilità in conto residui relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23, comma 10, del decreto-legge 
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, quanto a 7,3 milioni di 
euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del 
Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative alla 
quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2015. A tal 
fine la somma di 10 milioni di euro di cui al secondo periodo è versata all’entrata del bilancio dello Stato 
nell’anno 2016. A decorrere dall’anno 2017 al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione 
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini 
dell’attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato 
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui». 
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altre, dei tagli: a fronte della crisi economica, i proventi destinati alla tutela del patrimonio culturale 

sono stati dimezzati61. 

A prescindere da ogni valutazione sulla opportunità della scelta, può ritenersi pacifico che la tutela del 

patrimonio culturale costituisca un potenziale strumento per garantire crescita e occupazione. È anche 

per questo che si è deciso di intraprendere la strada della collaborazione tra ‘pubblico’ e ‘privato’, 

introducendo una serie di meccanismi nell’ordinamento che, parallelamente al sovvenzionamento 

pubblico, facilitino l’opera dei privati, sia attraverso l’intervento diretto di questi ultimi (ad esempio, le 

sponsorizzazioni), sia indirettamente, mediante il riconoscimento di sgravi fiscali per le donazioni in 

favore del settore culturale. 

Fra i privati che agiscono in campo culturale rientrano anche i soggetti del terzo settore di cui si è detto, 

tanto quali possibili beneficiari di sgravi fiscali, tanto quali destinatari degli eventuali contributi 

defiscalizzati di privati. 

È necessario quindi, a questo punto, volgere l’attenzione ex professo, sia pur brevemente, alle misure 

fiscali previste in favore di chi opera nel campo della cultura e dei beni culturali. 

 

6. Il possibile ruolo del privato: contributi e sgravi fiscali per attività ‘liberali’, donazioni e 

sponsorizzazioni fra, ‘privato sociale’ e ‘privato imprenditoriale’ 

Le conclusioni maturate sin qui possono così sintetizzarsi: l’Italia è depositaria di un patrimonio storico-

artistico straordinariamente ricco (sia qualitativamente, sia quantitativamente); le risorse pubbliche per 

consentirne in maniera adeguata la manutenzione e il restauro, nonché la valorizzazione e la fruizione, 

sono largamente insufficienti; il legislatore, per ovviare a queste difficoltà, ha scelto la strada del 

coinvolgimento dei privati. 

È venuto il momento di riflettere sulle modalità previste dall’ordinamento per favorire detto 

coinvolgimento, anche al solo scopo di classificarle. A tal fine, l’analisi si articolerà attraverso i seguenti 

passaggi. Anzitutto, occorrerà differenziare gli interventi previsti dalla legge a seconda che si riferiscano 

a beni culturali in appartenenza pubblica, ovvero a beni culturali in appartenenza privata. A seguire, 

verranno passate in rassegna le previsioni normative disciplinanti i contributi e gli sgravi fiscali, da un 

canto, per la manutenzione e il restauro dei beni culturali (in appartenenza sia pubblica sia privata), e, 

dall’altro, per facilitare la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali (in appartenenza sia pubblica sia 

privata). Una volta catalogati i diversi soggetti beneficiari della disciplina in parola – distinguendo i 

                                                           
61 Lo ricorda MONTANARI T., A caval donato cit., p. 32, secondo il quale «in effetti anche da noi, fino all’estate del 
2008, lo Stato faceva il doppio. L’allocazione delle risorse nel bilancio pubblico non è un dato di natura, o di 
fede: noi cittadini abbiamo il potere di modificarla attraverso la leva elettorale e la pressione della opinione 
pubblica». 
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privati proprietari, i privati imprenditori, nonché le diverse figure soggettive facenti capo al complesso 

insieme del terzo settore –, si procederà ad enucleare dall’ordito normativo (per ciascuna tipologia) le 

condizioni in presenza delle quali i soggetti beneficiari potranno usufruire dei benefici. In altri termini, 

si indicheranno i presupposti giuridici di cui l’ordinamento richiede la sussistenza per consentire lo 

svolgimento dell’azione privata (non in piena libertà, ma) in un quadro regolatorio definito dai pubblici 

poteri (ad esempio, affidamenti in concessione, autorizzazioni, accordi, definizione concertata di piani 

e/o programmi d’azione, controlli sulle attività svolte ed eventuali sanzioni, ecc.); nonché, i requisiti 

richiesti affinché ciascuno dei soggetti coinvolti possa avere, e mantenere, l’inquadramento nella 

categoria di riferimento. 

L’art. 1, co. 2, del Codice dei beni culturali stabilisce che «La tutela e la valorizzazione del patrimonio 

culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a 

promuovere lo sviluppo della cultura». Per garantire, da un lato, la manutenzione e il restauro, e, 

dall’altro, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale, l’art. 6, co. 3, del Codice dispone – 

come si è già riferito – che «La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o 

associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale». Il ruolo dei privati muta a seconda che si tratti 

dei proprietari di beni culturali, delle imprese o dei soggetti del terzo settore che operano per la manutenzione e 

il restauro e per la valorizzazione dei beni culturali. 

L’analisi, quindi, va svolta distinguendo anzitutto a seconda che si tratti di beni in appartenenza privata 

o in appartenenza pubblica. 

 

6.1. a) Beni in appartenenza privata 

1) Disciplina fiscale per i privati proprietari. Come è noto, per i beni in appartenenza privata, «I privati 

proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti 

ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione» (art. 1, co. 5, Codice). In 

particolare, essi sono assoggettati ad una serie di divieti e doveri funzionali a garantire che il valore del 

bene sia preservato nell’interesse della collettività62. 

                                                           
62 Tali divieti e doveri sono esplicitazione della cd. ‘conservazione in senso stretto’, che è oggetto di regolazione 
nel Titolo I, Capo III, del Codice dei beni culturali, la cui rubrica reca «Protezione e conservazione». Il Capo è 
suddiviso in tre Sezioni. Le norme contenute nelle prime due – intitolate, rispettivamente, «Misure di protezione» 
(artt. 20-28) e «Misure di conservazione» (artt. 29-44) – disciplinano la ‘tutela diretta’, stabilendo, per un verso, i divieti 
che incombono sui proprietari, possessori o detentori di beni culturali, pubblici o privati che siano (compresi gli 
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) e, per l’altro, i doveri cui essi sono tenuti allo scopo di garantirne 
l’integrità materiale ed il valore simbolico. Dei divieti, alcuni possono essere imposti dall’autorità amministrativa di 
tutela, obbligando i proprietari ad astenersi da interventi che possano arrecar danno ai beni culturali in loro 
appartenenza; altri sono fissati direttamente dalla legge: ad esempio, come stabilisce l’art. 20, co. 1, «I beni 
culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere 
storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione»; altri ancora sono dalla legge 
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La disciplina fiscale di vantaggio per i privati proprietari di beni culturali interessa sia le imposte dirette, 

che gravano sul patrimonio del proprietario, sia quelle indirette, che incidono sui trasferimenti di detto 

patrimonio. 

Quanto alle prime e, in particolare, alle imposte sui redditi, l’ordinamento prevede, rispetto al regime 

tributario ordinario, agevolazioni fiscali peculiari, le quali peraltro, a partire dal periodo di imposta del 

2012, sono sensibilmente mutate per effetto del D.L. 2/3/2012, n. 16 (recante «Disposizioni urgenti in 

materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento»), convertito in 

L. 26/4/2012, n. 4463: il calcolo della base imponibile, invero, non si effettua più secondo le regole del 

previgente regime tributario ‘speciale’, bensì seguendo quello ordinario ma integrato da una serie di 

disposizioni ‘particolari’ concernenti le relative deduzioni. Fra queste disposizioni è da segnalare, 

anzitutto, la previsione di un trattamento differenziato a seconda che il bene immobile vincolato sia o 

meno locato, il proprietario di quest’ultimo sopportando, rispetto al passato, un significativo aggravio 

fiscale64: a costui si applica, oggi, la disciplina prevista dall’art. 37, co. 4-bis, TUIR: «Qualora il canone 

risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5 per cento, sia superiore al reddito 

medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di 

locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della 

Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento. Per gli immobili riconosciuti di 

                                                                                                                                                                                                 
superabili mediante autorizzazione (quelli di cui dispone l’art. 21). Accanto ai divieti, il Codice stabilisce anche gli 
obblighi di conservazione che incombono sui proprietari, possessori o detentori di beni culturali (agli artt. 29-37 e 
39-42), fissando gli oneri che incombono su di essi e dettando le procedure per l’esecuzione degli interventi 
conservativi. 
63 Il regime fiscale previgente, dettato dall’art. 11, co. 2, L. 30/12/1991, n. 413 (recante «Disposizioni per ampliare le 
basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la valutazione obbligatoria dei 
beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al 
presidente della repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto 
fiscale»), è stato abrogato dall’art. 4, D.L. 16/2012: il previgente regime – detto ‘sostitutivo’ giacché consentiva la 
sottoposizione di alcune categorie di reddito ad una imposta diversa da quella ordinaria – era concepito in modo 
tale che il reddito derivante dal possesso di immobili di interesse storico-artistico dovesse essere determinato 
sulla base della cd. ‘rendita figurativa’ (così qualificata perché la tariffa d’estimo ad essa applicata veniva ridotta 
rispetto a quella applicata agli immobili ‘non culturali’ situati nella medesima zona censuaria di quello culturale), 
indipendentemente dal fatto che l’immobile fosse locato o meno. Il co. 2 dell’art. 11 così integralmente recita: «In 
ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 3 della legge 1 
giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l’applicazione della 
minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato». 
64 È bene precisare che l’abrogazione del criterio della ‘rendita figurativa’, in buona sostanza, non ha alterato gli 
effetti della disciplina dell’IRPEF relativamente agli immobili vincolati non locati posseduti dalle persone fisiche, 
poiché questi vengono comunque assoggettati alla disciplina dell’IMU (imposta che ha assorbito l’IRPEF e le 
relative addizionali). 
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interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 

42, la riduzione è elevata al 35 per cento»65.  

Per quel che concerne, invece, gli immobili di interesse storico-artistico posseduti dalle società e dagli 

enti non commerciali, il nuovo regime fiscale comporta che – oltre alla regola generale stabilita dall’art. 

37, co. 1, TUIR, secondo cui «Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante 

l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna 

categoria e classe» – si applichi una riduzione del 50% al reddito derivante dal bene66. A ciò si deve 

aggiungere che l’art. 3-septies, lett. m, D.L. 16/2012 (inserito dalla legge di conversione 44/2012), 

dispone la esclusione della maggiorazione di un terzo del reddito derivante dal bene67. 

Oltre alle deduzioni testé descritte, il proprietario di un bene culturale immobile gode anche di 

particolari detrazioni dall’imposta dovuta. La relativa disciplina in via generale è disposta dall’art. 147, co. 

1, TUIR, secondo cui «Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un 

importo pari al 22 per cento» di alcuni specifici oneri, fra i quali sono quelli di cui all’art. 15, co. 1, lett. 

g), riguardanti «le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle 

cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 

30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico»68. Il proprietario, dunque, 

dall’imposta lorda dovuta, può detrarre una parte delle spese di manutenzione, conservazione e restauro 

del bene69. 

                                                           
65 La disciplina dettata dall’art. 37, co. 4-bis, TUIR, è stata oggetto di ripetute modifiche nell’anno 2012. 
Dapprima il legislatore, con il D.L.16/3/2012, ha provveduto a modificare l’ultimo periodo del co. 4-bis, così 
riconoscendo, agli immobili di interesse storico e artistico, una più elevata riduzione forfetaria del canone di 
locazione (35%, anziché 15%, come originariamente previsto). In un secondo momento, con L. 28/6/2012, n. 
92 (recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»), è stata modificata la 
parte iniziale del co. 4-bis, prevedendosi quale regola ‘generale’ che, a partire dal 2013, la riduzione forfetaria del 
canone di locazione dovesse aver luogo nei limiti del 5%, e non più del 15% come originariamente previsto (art. 
4, co. 74). 
66 In base all’applicazione della tariffa d’estimo propria dell’immobile culturale, di cui si è riferito retro alla nota 63 
spiegando il concetto di ‘rendita figurativa’. 
67 La maggiorazione è prevista dall’art. 41 TUIR, rubricato «Unità immobiliari non locate», secondo il quale «Se le 
unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del 
possessore o dei suoi familiari o all’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, 
sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono 
comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo». 
68 Il co. 1 dell’art. 147, TUIR, specifica, a seguire, che «La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non 
siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso 
di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale l’ente ha 
conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 22 per cento dell’onere rimborsato». La L. 1/6/1939, n. 
1089 (cd. Legge Bottai), aveva ad oggetto «Tutela delle cose di interesse artistico e storico»; mentre il D.P.R. 30/9/1963, 
n. 1409, aveva ad oggetto «Norme relative all’ordinamento ed al personale degli archivi di Stato». 
69 L’art. 15, co. 1, lett. g, TUIR, così prosegue: «La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, 
deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni 
culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio del 
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Per quel che attiene all’IMU (Imposta Municipale Unica), i fabbricati di interesse storico o artistico, 

godono della riduzione del 50% della base imponibile (art. 13, co. 3, L. 6/12/2011, n. 214, di 

conversione del D.L. 6/12/2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento 

dei conti pubblici»). Inoltre, il privato proprietario di un bene immobile può godere di una particolare 

forma di sgravio disciplinata dall’art. 5-bis, D.P.R. 29/9/1973, n. 601 (recante «Disciplina delle agevolazioni 

tributarie»), giusta il quale «Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito 

delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, ai fini delle relative 

imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, 

biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, 

quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell’immobile. Non concorrono altresì 

alla formazione dei redditi anzidetti, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali dei terreni, parchi e 

giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni 

culturali e ambientali di pubblico interesse»70. 

Quanto, invece, alle imposte indirette, per i trasferimenti a titolo oneroso di beni culturali immobili, 

l’imposta sul trasferimento è aumentata dal 1 gennaio 2014: in particolare, tali trasferimenti sono oggi 

sottoposti ad un’imposta di registro pari al 9% del valore del bene (con un minimo dovuto pari ad € 

1.000)71; mentre, per i trasferimenti mortis causa, il bene immobile viene escluso dall’attivo ereditario su 

cui si determina l’imposta da pagare ove risulti vincolato all’apertura della successione. 

2) Disciplina fiscale per le erogazioni liberali. Dall’analisi della legislazione vigente non risulta che le 

erogazioni liberali in denaro a favore di beni culturali in appartenenza privata si giovino di sgravi fiscali. 

In particolare, l’art. 15, co. 1, lett. h, TUIR, pur prevedendo, tra le ipotesi di «Detrazioni per oneri», quelle 

relative ad erogazioni liberali in favore di soggetti privati, richiede comunque che tali soggetti abbiano 

assunto quel minimo di forma giuridica («comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del 

Ministro per i beni culturali e ambientali», ovvero «fondazioni e associazioni legalmente riconosciute 

senza scopo di lucro») necessaria a garantire la effettività dei controlli previsti per lo svolgimento di 

«attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico» e per la 

                                                                                                                                                                                                 
territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni 
senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato 
assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni 
immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L’Amministrazione per i 
beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle 
finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della 
comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi». 
70 L’art. 5-bis, D.P.R. 601/1973, specifica ulteriormente che «Per fruire del beneficio, gli interessati devono 
denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le modalità di cui all’art. 38, secondo comma, del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597». 
71 Si v. il combinato disposto degli artt. 10, D.Lgs. 14/3/2011, n. 23 (recante «Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale»), e 26, D.L. 12/9/2013, n. 104 (recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»). 
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organizzazione e realizzazione di «attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per 

l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1 giugno 1939, 

n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409». 

Stesso dicasi, se si tratta di beni culturali in appartenenza privata, per gli atti di liberalità compiuti da 

imprese. L’art. 100 TUIR indica a fronte di quali attività svolte l’impresa possa ottenere una deduzione 

dal reddito imponibile: al co. 2, lett. f), esso riproduce il contenuto dell’art. 15, sancendo che sono 

agevolate «le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di 

fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro 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 delle cose indicate nell’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 

1999, n. 490, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le 

erogazioni effettuate per l’organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, 

delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari». Anche in questa 

ipotesi, dunque, perché un’impresa possa effettivamente godere dello sgravio fiscale previsto dal 

TUIR72, è necessario che il privato destinatario della erogazione liberale abbia una particolare veste 

giuridica: quella delle fondazioni, ovvero delle associazioni legalmente riconosciute senza scopo di 

lucro. 

Analogamente, i soggetti del terzo settore non ricevono un trattamento fiscale di favore se si occupano 

di beni culturali in appartenenza privata73. Essi, peraltro, godono comunque di un regime fiscale di 

vantaggio per la loro natura giuridica, sempre che, però, restino fedeli alla missione indicata nello 

statuto (missione che deve rientrare in quelle previste dalla legge, fra le quali è la tutela e valorizzazione 

dei beni culturali). 

 

6.2. b) Beni in appartenenza pubblica 

1) Disciplina fiscale per le erogazioni liberali di soggetti privati. La erogazione liberale in denaro da parte di un 

soggetto privato per la manutenzione, il restauro o la valorizzazione di beni culturali in appartenenza 

pubblica gode di un trattamento fiscale di vantaggio. L’art. 15, co. 1, TUIR (rubricato «Erogazioni liberali 

delle persone fisiche e degli enti non commerciali»), dispone che il contribuente, qualora sostenga una serie di 

oneri che risultino «non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il 

reddito complessivo», potrà portare in detrazione dall’imposta lorda «un importo pari al 19 per cento». 

                                                           
72 E cioè, secondo la disposizione in parola, entro i limiti del «5 per mille dell’ammontare delle spese per 
prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi». 
73 Del resto, la disciplina del cd. ‘Art bonus’ (entrata in vigore nel 2014) – della quale si dirà subito a seguire – è 
rivolta esclusivamente ai beni in appartenenza pubblica. 
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Fra tali oneri, la lett. h include anche «Le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, 

degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente 

istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente 

riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di 

documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali»74. 

Naturalmente, non è sufficiente dimostrare di aver effettuato una erogazione liberale: affinché il 

contribuente possa godere della detrazione degli oneri dalla imposta lorda, l’erogazione in parola deve 

rispondere ai requisiti fissati dalla legge relativamente al titolo in base al quale essa viene effettuata e ai 

termini in cui essa deve essere impiegata75. 

2) Disciplina fiscale per le erogazioni liberali di imprese. Per quanto riguarda le erogazioni liberali in favore del 

settore della cultura da parte delle imprese, l’art. 100 TUIR, elenca quelle che possono fruire di una 

deduzione dal reddito. Fra queste il co. 2 contempla, per un verso, le erogazioni destinate, in generale, 

ad attività di tutela e gestione dei beni culturali – lett. e), f) ed m) –, che siano svolte tanto dai soggetti 

pubblici, quanto da fondazioni e associazioni riconosciute, per alcune delle quali il legislatore prescrive 

specificamente le condizioni necessarie affinché si possa godere della deduzione76. 

                                                           
74 È bene ricordare che la lett. h-bis) estende il beneficio al «costo specifico o, in mancanza», al «valore normale 
dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h)». 
75 In primo luogo, la erogazione deve essere effettuata «in base ad apposita convenzione per l’acquisto, la 
manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e 
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» (e fra esse sono «comprese le erogazioni 
effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-
culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra 
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli 
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali»). In secondo 
luogo, «Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del 
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve 
approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo». Quanto ai termini entro cui la erogazione liberale deve 
essere impiegata, la norma prevede che è il Ministero a stabilire «i tempi necessari affinché le erogazioni liberali 
fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli 
scopi indicati nella presente lettera e controlla l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa 
non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate 
nei termini assegnati affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, 
nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da 
utilizzare per le attività culturali previste per l’anno successivo». 
76 La lett. e) fa espresso riferimento alle «spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro 
delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico», prescrivendo le condizioni 
in presenza delle quali l’imprenditore possa godere della deduzione: quanto alle spese, non solo viene specificato 
che «la necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione 
rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della 
loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio dell’Agenzia del territorio»; ma vengono anche 
indicate le ipotesi in cui all’imprenditore non è riconosciuta la deduzione, la quale «non spetta in caso di 
mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni e le 
attività culturali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione 
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Per altro verso, il co. 2 dell’art. 100 – alle lett. h) ed i) –, dispone in relazione alle erogazioni liberali 

destinate in generale alle organizzazioni senza scopo di lucro77; nonché – alla lett. l) – a quelle che le imprese 

destinano ad associazioni di promozione sociale che si occupano di beni culturali, esse potendo così usufruire 

della deduzione prevista78. 

3) Le modifiche introdotte dal cd. ‘Art Bonus’. Il descritto regime fiscale per le erogazioni liberali in denaro in 

favore di beni in appartenenza pubblica è stato riformato dalla L. 29/7/2014, n. 106, che ha convertito, 

con modificazioni, il D.L. 31/5/2014, n. 83 (il cd. ‘Art bonus’, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del 

patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo»), il quale si propone di favorire le 

                                                                                                                                                                                                 
dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi». La lett. 
f) ha, invece, ad oggetto «le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di 
fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro 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 delle cose indicate nell’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel decreto del 
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione di 
mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche 
eventualmente a tal fine necessari», anche in questo caso essendo dettate le condizioni in presenza delle quali 
l’imprenditore può godere della deduzione: «Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere 
autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e 
ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto 
consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a 
favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi 
preindicati, e controlla l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al 
donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, 
ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato». La 
lett. m), infine, prevede le ipotesi di «erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti 
locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo 
svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello 
spettacolo», dettando le relative regole procedimentali: «Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con 
proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono 
beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote 
assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti 
erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno 
successivo a quello di riferimento all’Agenzia delle entrate, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle 
erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano 
superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di 
importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali versano all’entrata dello 
Stato un importo pari al 37 per cento della differenza». 
77 La lett. h) prevede che le imprese possano usufruire delle deduzioni per «le erogazioni liberali in denaro, per 
importo non superiore a 30.000 euro o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, 
nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi 
non appartenenti all’OCSE». Sempre con riferimento alle O.N.L.U.S., la lett. i) fa specifico riferimento alle «spese 
relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi 
erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per 
prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi». 
78 La deduzione è prevista «per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa 
dichiarato». 
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erogazioni liberali in parola «per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali 

pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle 

fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro 

e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche 

che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo» (art. 1, co. 1). 

Tale legge, dunque, prevede agevolazioni fiscali per i contributi privati funzionalizzati alla tutela e alla 

valorizzazione del patrimonio culturale in appartenenza pubblica79. Secondo quanto è stato 

esplicitamente chiarito dalla Circolare della Agenzia delle Entrate 31/7/2014, n. 24/E, «La nuova 

disposizione legislativa – come precisato nella relazione illustrativa al decreto-legge – mira […] ad 

introdurre meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali 

riguardanti i beni culturali, superando l’attuale dicotomia prevista dalle disposizioni del TUIR che 

riconosce una detrazione del 19 per cento alle persone fisiche ed una deduzione dalla base imponibile 

alle persone giuridiche». 

Ed infatti – precisa la circolare –, dalla disposizione del co. 1 dell’art. 1, D.L. 83/2014 [secondo cui 

«non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) 

e g)» del TUIR], si deve inferire che «nel periodo di applicazione del regime agevolativo» previsto dallo 

stesso Art bonus, «è temporaneamente disapplicato quanto previsto, a fini IRPEF, dall’articolo 15, 

comma 1, lettere h) e i), e, a fini IRES, dall’articolo 100, comma 2, lettere f) e g), del TUIR». 

La fonte interpretativa aggiunge poi che «La disciplina del TUIR resta, comunque, in vigore per le 

fattispecie non contemplate dall’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, come ad esempio 

l’erogazione per l’acquisto di beni culturali». 

L’agevolazione di cui all’art. 1, legge di conversione 106/2014 (rubricato «ART BONUS – Credito di 

imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura»), che consiste in un credito d’imposta pari al 

65% delle erogazioni effettuate a partire dal 201480, «è riconosciuta a tutti i soggetti, indipendentemente 

dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura previste 

                                                           
79 Sono dunque escluse dall’applicazione della legge, e dal credito di imposta agevolato che ne consegue, le 
erogazioni liberali effettuate in favore di beni culturali in appartenenza privata, anche se di soggetti non aventi 
fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. In tali ipotesi restano applicabili le disposizioni 
del TUIR. 
80 Per garantire l’individuazione dei limiti massimi di spettanza del credito di imposta, l’art. 1, L. 106/2014, 
prevede che «Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti 
non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei 
limiti del 5 per mille dei ricavi annui […]. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si 
applicano le disposizioni di cui agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» (co. 2). «Ferma restando la ripartizione 
in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito di imposta è utilizzabile 
tramite compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, 
e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive» (co. 3). 
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dalla norma»: sono queste le testuali parole adoperate dalla menzionata circolare per delineare l’ambito 

soggettivo di applicazione della legge. 

In definitiva, ai sensi dell’art. 1, L. 106/2014, possono essere destinatarie delle erogazioni liberali 

assistite dai benefici fiscali in parola tutte le PP.AA. che siano titolari di beni culturali (il co. 1, infatti, 

contempla gli «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici»)81. In 

particolare, il co. 2 stabilisce che «Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì 

riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, 

protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei 

beni oggetto di tali interventi». 

La persona fisica o giuridica che ha effettuato la donazione – e deve trattarsi esclusivamente di 

erogazione liberale in denaro82 – potrà godere del credito d’imposta soltanto se essa non venga 

impiegata per l’acquisto di beni culturali83. 

La Circolare 24/E fornisce ulteriori indicazioni relativamente al credito di imposta di cui all’Art bonus: 

«Tra le persone fisiche [cui è riconosciuto il credito d’imposta] rientrano i soggetti individuati 

dall’articolo 2 del TUIR e, cioè, le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a 

condizione che non svolgano attività d’impresa (i.e., dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro 

autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.). Parimenti, per espressa previsione normativa, il credito di 

imposta viene riconosciuto nel limite del 15 per cento del reddito imponibile anche agli enti che non 

svolgono attività d’impresa (i.e., enti non commerciali, sia residenti che non residenti, che non svolgono 

alcuna attività commerciale e società semplici). Analogamente a quanto previsto dall’articolo 15, comma 

3, del TUIR, per le erogazioni liberali effettuate dalle società semplici, il credito di imposta spetta ai 

                                                           
81 Non è inutile precisare che le erogazioni liberali di cui si fa menzione nel testo possono essere effettuate anche 
«per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche 
e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti 
delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono 
esclusivamente attività nello spettacolo» (l’estensione dell’Art bonus alle erogazioni liberali in favore dei Teatri di 
Tradizione è stata introdotta solo a partire dal 1 gennaio 2015, con la legge di stabilità che ha modificato l’art. 1 
del D.L. 83/2014, convertito in legge n. 106/2014). 
82 È prevista una eccezione per le Fondazioni bancarie. L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 87/E del 
15/10/2015 (avente ad oggetto «Art. 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83 – Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali 
a sostegno della cultura, c.d. “Art bonus”»), ha infatti chiarito, «conformemente al parere reso dal MIBACT», che, per 
le «fondazioni bancarie, aventi come scopo statutario l’intervento nel territorio di riferimento, attraverso 
l’erogazione di contributi e la promozione di iniziative, e che hanno prescelto, nell’ambito dei settori istituzionali 
previsti nell’art. 1, comma 1, lett. c-bis), D.lgs. n. 153/1999 (cd. ordinamento di settore), il settore dell’”arte, 
attività e beni culturali” […] ricorrono le condizioni soggettive e oggettive che consentono, in via eccezionale, 
l’applicazione dell’Art bonus […], pertanto, le fondazioni bancarie possono fruire del credito di imposta 
disciplinato dall’art. 1, comma 1, DL n. 83/2014, relativamente alle somme spese per la progettazione e 
l’esecuzione delle opere di restauro e valorizzazione dei beni culturali, secondo quanto stabilito dai protocolli di 
intesa stipulati con gli enti pubblici territoriali». 
83 Le modalità di effettuazione delle liberalità in denaro sono ricomprese nella risoluzione n. 133/E del 
14/6/2007. 
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singoli soci nella stessa proporzione prevista nell’articolo 5 del TUIR ai fini della imputazione del 

reddito»84. 

La Circolare spiega, inoltre, come deve essere utilizzato il credito d’imposta: esso «è ripartito in tre 

quote annuali di pari importo, ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’articolo 1» dell’Art bonus85. 

Va considerato altresì che, per le attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali, i soggetti non-profit 

godono, comunque, di un regime fiscale di vantaggio. Il riferimento normativo è costituito dall’art. 14, 

L. 80/2005 (norma – come si è riferito – ribattezzata ‘più dai, meno versi’), secondo il quale «Le liberalità 

in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in 

favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto 

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale 

iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e 

in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione 

dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono 

deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito 

complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui» (co. 1). 

La norma, subito a seguire, specifica che l’agevolazione è applicabile soltanto se il soggetto non-profit 

destinatario della erogazione liberale rispetti alcune specifiche condizioni, indispensabili per ottenere il 

beneficio: «Costituisce in ogni caso presupposto per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 

la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con 

                                                           
84 La circolare prosegue chiarendo che, «Ai fini dell’individuazione dei titolari di reddito di impresa, cui il credito 
d’imposta spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi, deve farsi riferimento alla definizione fornita dall’articolo 55 
del TUIR. Ai sensi del primo comma di tale articolo, “sono redditi di impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese 
commerciali” sia in forma individuale che collettiva. Rientrano, quindi, in tale categoria sia la persona fisica che 
svolge attività commerciale (i.e., imprenditore individuale) sia le società e gli enti che svolgono attività 
commerciale (i.e., società commerciali, enti commerciali ed enti non commerciali che esercitano, anche 
marginalmente, attività commerciale). Si precisa che gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che 
esercitano anche attività commerciale usufruiscono del credito di imposta con le modalità ed i limiti previsti per i 
titolari di reddito di impresa (i.e., 5 per mille dei ricavi) se effettuano le erogazioni liberali nell’ambito dell’attività 
commerciale. Viceversa – analogamente a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 15 e 147 del TUIR – gli 
stessi applicano il regime agevolativo in esame con le modalità ed i limiti previsti per le persone fisiche e gli enti 
che non esercitano attività commerciale (i.e., 15 per cento del reddito imponibile) se effettuano le erogazioni 
liberali nell’ambito della loro attività personale o istituzionale. Si precisa, inoltre, che il credito di imposta spetta, 
nel limite del 5 per mille dei ricavi, anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non 
residenti. Ai fini della quantificazione del limite del 5 per mille dei ricavi annui, si fa riferimento ai ricavi di cui 
all’articolo 85 del TUIR e all’articolo 57 dello stesso testo unico». 
85 Il testo così continua: «In merito alle modalità di fruizione, il comma 3 prevede che “ferma restando la ripartizione 
in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito di impresa, il credito d’imposta è utilizzabile tramite 
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni”. Atteso che il 
citato comma 3 consente l’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 
1997 solo ai titolari di reddito di impresa, le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali 
fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi». 
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completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, 

entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti 

adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria» (co. 2)86. Ed inoltre, «Se la 

deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all’ente 

beneficiario dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al 

pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l’ente beneficiario e i suoi 

amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per 

le sanzioni applicate» (co. 5)87. 

 

6.3. c) Le sponsorizzazioni 

Pur non rappresentando uno strumento fiscale, merita un cenno, da ultimo, la disciplina della 

sponsorizzazione, giacché essa integra comunque un mezzo per facilitare ed incentivare l’intervento 

privato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. 

L’art. 120 del Codice – rubricato, appunto, «Sponsorizzazione di beni culturali» – qualifica come tale «ogni 

contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l’attuazione di iniziative in ordine alla 

tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il 

marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di 

sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri 

soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati 

su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della 

tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice» (co. 1, come 

sostituito dall’art. 2, co. 1, lett. bbbb, D.Lgs. 26/3/2008, n. 62). La disposizione chiarifica che la 

promozione «avviene attraverso l’associazione del nome, del marchio, dell’immagine, dell’attività o del 

prodotto all’iniziativa oggetto del contributo», sempre che ciò avvenga «in forme compatibili con il 

carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi 

con il contratto di sponsorizzazione» (co. 2), contratto nel quale vanno «definite le modalità di 

                                                           
86 L’art. 14 prosegue stabilendo che «Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 100, 
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, e successive modificazioni» (co. 3); ed anche che, «Qualora nella dichiarazione dei redditi del 
soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei 
presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento» (co. 4). 
87 Viene prescritto, ancora, che «In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui 
al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di 
detrazione di imposta da altre disposizioni di legge» (co. 6). 
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erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla 

realizzazione dell’iniziativa cui il contributo si riferisce» (co. 3). 

È indubbio che la sponsorizzazione costituisce (non una misura fiscale, ma) un contratto atipico, 

stipulato tra uno sponsor (che offre tutela, valorizzazione, servizi) e uno sponsee (che consente la 

promozione del marchio, del nome e dell’immagine dello sponsor). Tuttavia, sebbene la ragione della sua 

stipulazione non stia nell’agevolazione fiscale, obiettivo del contratto essendo quello di disciplinare lo 

‘scambio’ tra sponsor e sponsee, esso comunque gode di una disciplina fiscale di vantaggio, e segnatamente 

– dato che le spese per sponsorizzazione sono assimilabili alle spese di pubblicità e di propaganda 

deducibili dal reddito – quella dettata dall’art. 108 TUIR (rubricato «Spese relative a più esercizi»), secondo 

cui «Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in 

quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi (co. 2)88. 

 

7. Il ruolo del pluralismo sociale in un quadro costituzionale caratterizzato dalla combinazione 

fra democrazia maggioritaria (investitura democratica delle istituzioni) e democrazia 

pluralistica (riconoscimento e garanzia delle espressioni organizzate della società civile) 

L’intero universo del terzo settore – è bene ribadirlo – si colloca nell’ambito del pluralismo sociale, 

consacrato nell’art. 2 Cost., che lo riconosce pienamente quale componente costitutiva e integrativa 

della democrazia italiana. Quella disegnata dalla Carta, invero, si articola su due piani, combinando due 

modelli che finiscono per diventarne caratteri necessari: da un canto, la democrazia maggioritaria, che 

assegna alla maggioranza dei consociati il potere di scelta per la comunità; dall’altro, la democrazia 

pluralistica, che assegna agli individui il perseguimento di valori ultra-individuali, basandosi sulla loro 

autonoma volontà/capacità di raggiungerli. I due modelli vanno conciliati, in modo tale che il 

pluralismo sociale possa fungere da ‘correttivo’ rispetto alle carenze della democrazia maggioritaria 

‘pura’ (quella basata, cioè, sul «metodo democratico» di cui all’art. 49 Cost.)89. 

Se non si può dire che il terzo settore addirittura coincida con il pluralismo sociale, esso è certamente 

una sua componente assai significativa, ed è indubbio il ruolo che svolge nella resa dei servizi pubblici, 

così come è altrettanto indubbio che i pubblici poteri, ed in particolare la P.A., possano scegliere di 

                                                           
88 La disposizione così prosegue: «Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di 
sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività 
caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a 
beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50». 
89 In proposito si pone una questione di amplissimo respiro alla quale, proprio per questo, non è possibile fare 
altro che solo un cenno: se la Carta del ‘48 possa essere bypassata dalla produzione normativa europea sulla base 
del principio di ‘effettività’ del diritto. Ed invero, l’assenza di una intermediazione di livello costituzionale, 
nell’impatto della produzione normativa europea sull’ordinamento interno, sembra restare di difficile 
accettazione sotto il profilo giuridico, e non per una ragione meramente formale. 
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ricorrere ad esso. Tuttavia, per farlo, occorre che: a) preliminarmente individuino gli obiettivi prioritari 

da perseguire nella resa di un dato servizio; b) scelgano cosa si deve fare per perseguire tali obiettivi; e c) 

una volta verificato che nella società civile v’è chi è in grado di farlo, eventualmente affidino a queste 

soggettività il compito di gestire, in tutto o in parte, il servizio, nel rispetto delle regole dettate dalla 

legge e/o dalla stessa P.A. 

Naturalmente, è necessario, da un lato, chiarire differenze e similitudini fra soggetti del terzo settore e 

soggetti pubblici, evidenziando i rischi che può comportare l’integrale affidarsi ai primi, smettendo il 

‘pubblico’ ogni ruolo; e, dall’altro, evidenziare i limiti che la sussidiarietà orizzontale – nel cui segno si 

giustifica il ruolo ‘pubblico’ del terzo settore – non può non sopportare nell’ordinamento italiano (ciò 

che si farà nel § 8). 

Anche se mai è bene esprimere valutazioni superficiali, stando ad un diffuso senso comune, nessuno 

può negare lo scarso funzionamento della P.A., condannata alla inefficienza dalla ‘elefantiasi’ 

burocratica e dalla, spesso conseguente, corruzione. Al tempo stesso, nella società civile si rinviene un 

notevole fermento altruistico che si manifesta in maniera crescente, generando energie che sempre più 

cospicuamente si muovono, non in direzione di obiettivi individuali, bensì guardando alle diverse aree 

della società in cui si presentano difficoltà, sofferenze, bisogni che non hanno modo di essere 

soddisfatti, e talvolta persino di esprimersi. I poveri, i portatori di handicap, gli ammalati, tutte le 

categorie di persone in qualche modo disagiate, assai di frequente trovano assistenza, conforto, 

sostegno, piuttosto che dalle strutture amministrative che dovrebbero essere a questi scopi deputate, 

nell’opera generosa e gratuita di associazioni, fondazioni, gruppi, comitati, insomma strutture, più o 

meno organizzate, le quali sono ispirate dalla vocazione a servire una causa sociale, non già per un 

dovere giuridico, ma per la libera scelta di coloro che le animano. 

Si può dire quindi, in estrema sintesi, che il terzo settore si distingue dalla P.A. perché solo in capo a 

questa è posto il dovere giuridico di svolgere i compiti di welfare assegnatile dalla legge, tale dovere non 

sussistendo in capo al terzo settore, che sovente si trova, sì, ad attendere ai medesimi compiti, ma per 

effetto di una libera scelta. Se, dunque, il dovere giuridico di svolgerli li distingue, ad accomunare P.A. e 

terzo settore è, invece, la realizzazione di compiti sociali. In effetti, il terzo settore è definito tale 

proprio perché costituisce un tertium genus rispetto al ‘pubblico’ e al ‘privato’: se è vero che si muove più 

liberamente, come è tipico dei soggetti privati, al tempo stesso, lo fa per conseguire obiettivi i quali, per 

la loro rilevanza sociale, sono di regola dalla legge assegnati ai soggetti pubblici. 

Ciò pone un rilevante interrogativo, se cioè sia giustificata una elevata pressione fiscale (com’è in Italia), 

visto che parte significativa di quel che dovrebbe esser fatto dalla P.A., utilizzando le risorse finanziarie 

provenienti dal fisco, viene realizzata dal terzo settore (e sovente anche con cura più ‘amorevole’). Se è 

vero che un gesto di liberalità, proprio perché tale, non dovrebbe necessariamente ricevere un 
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riconoscimento giuridico, a ‘ripagarlo’ dovendo essere sufficiente la gratificazione morale che se ne 

ricava: insomma, se uno vuole spendere il proprio tempo e il proprio danaro per una causa nobile è 

libero di farlo, ma non può per ciò solo pretendere di vedersi agevolato. È vero altrettanto che, in 

ragione del ruolo di supplenza che essi svolgono, ben si capisce perché sia riconosciuto ai soggetti del 

terzo settore un particolare status giuridico, versando nel quale si vanta un regime tributario e fiscale 

privilegiato. 

L’ordinamento riserva tale considerazione speciale anche ai cittadini che, impegnando proprie risorse 

finanziarie per alimentare le attività di un soggetto non profit (ad esempio, una associazione caritatevole), 

si vedono per ciò riconosciuta questa donazione quale (almeno) parte della loro capacità fiscale. Una 

siffatta cultura istituzionale parte dal presupposto che deve esser lasciato fare al ‘privato’ tutto ciò che è 

in grado di fare da solo, senza che lo Stato intervenga, questo dovendo limitarsi ad operare soltanto 

laddove il ‘privato’ si palesi incapace di farlo; d’altra parte, se il ‘privato’ svolge un’attività di interesse 

comune deve poter pretendere sgravi e/o agevolazioni fiscali90. 

Tuttavia, le risorse utilizzate dal terzo settore devono considerarsi comunque pubbliche in natura, 

giacché, se sul piano formale esse restano private, una loro parte consistente è sostanzialmente 

pubblica, visto che sarebbe dovuta al fisco, ma lo Stato ha rinunciato ad acquisirla. Da ciò si ricava che 

lo Stato, per un verso, si vede sollevato dall’impiegare risorse per provvedere a servizi di rilevanza 

sociale, così potendo dedicarsi più efficacemente ai suoi compiti fondamentali (quelli di conservazione e 

di organizzazione); per altro verso, però, finisce per non disporre delle risorse che il ‘privato’ non versa 

in tasse, grazie agli sgravi fiscali di cui beneficia, per aver effettuato una donazione ad un soggetto del 

terzo settore. 

In definitiva, con il sistema dell’intervento solo ‘soggettivamente’ pubblico, lo Stato spende di più, i 

cittadini versando per il bene comune soltanto quanto dovuto al fisco. Viceversa, con il sistema 

dell’intervento, a dir così, ‘oggettivamente’ pubblico – giacché si giova anche del contributo reso dal 

‘privato sociale’ –, lo Stato spende di meno, ma i cittadini versano per il bene comune una cifra 

nell’insieme superiore, sebbene sia inferiore l’ammontare da essi dovuto al fisco. La prima opzione si 

fida esclusivamente dello Stato per il conseguimento del bene comune; la seconda si avvale anche del 

contributo dei soggetti privati che spontaneamente vogliono operare per esso. I vantaggi della seconda, 

pertanto, sono essenzialmente due: il fatto che, complessivamente, essa consente di indirizzare al sociale 

                                                           
90 La logica, in parole povere, è la seguente. Se secondo la impostazione tradizionale, allo scopo di soddisfare i 
bisogni comuni, i cittadini pagano le tasse, e lo Stato, i pubblici poteri in genere, all’uopo adoperando risorse 
erariali, devono provvedervi. Secondo il sistema del non profit, invece, è il ‘privato’ che provvede a soddisfare quei 
bisogni, e dunque in qualche modo a farsi carico di servizi in essenza pubblici; in cambio però, da un lato, i 
soggetti non profit si vedono riconosciuto il diritto di non pagare le tasse per l’attività svolta non a scopo di lucro, 
e, dall’altro, lo Stato consente ai cittadini che sovvenzionano un soggetto non profit di detrarre dal reddito 
imponibile l’importo donato. 
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una più cospicua quantità di risorse; e il fatto – da non sottovalutare in termini di efficienza della spesa 

pubblica – che è di gran lunga maggiore il ‘controllo’ da parte dei cittadini su una consistente quota 

delle risorse destinate al sociale91. 

Non possono però sottovalutarsi i rischi che corre il sistema istituzionale laddove si ispiri al non profit 

almeno in via prevalente (se non addirittura esclusiva). In primo luogo, per i contribuenti più ricchi la 

riduzione di reddito che si patisce per effetto di una donazione ad un soggetto non profit è meno 

rilevante, o poco significativa, ciò comportando che le risorse nel complesso provenienti da questi sono 

assai più cospicue di quelle provenienti dai contribuenti meno ricchi, con l’ovvia conseguenza di lasciare 

agli abbienti l’orientamento della politica sociale. In secondo luogo, nei confronti del soggetto non profit 

(il quale è libero di selezionare i beneficiari dei servizi che rende) i cittadini non vantano una pretesa 

giuridicamente assistita ad ottenere il sostegno, pretesa che invece vantano nei confronti dello Stato (la 

questione verrà ripresa nel § 9). 

 

8. La sussidiarietà orizzontale 

A ben riflettere, la sussidiarietà orizzontale dovrebbe considerarsi, in buona sostanza, come un 

sinonimo della solidarietà sociale predicata agli artt. 2 e 3 Cost., e quindi non assumibile nell’accezione 

neo-liberista basata sulla teoria dei market failures. Come è noto, il co. 4 dell’art. 118 Cost., che la 

costituzionalizzerebbe, si è prestato e si presta, anche per come è formulato, a diverse possibili letture. 

Secondo una interpretazione molto seguita (ma che non è, solo per questo, necessariamente da 

condividere), il principio implicherebbe il primato del ‘privato’ sul ‘pubblico’, il quale sarebbe 

legittimato ad intervenire solo quando il ‘privato’ non ce la faccia, qualunque sia il settore della vita 

sociale e civile nel quale quest’ultimo si trovi ad operare (fatti salvi, naturalmente, i settori che 

definiscono l’ambito dei compiti consustanziali all’esistenza stessa dello Stato). 

È chiaro che l’intervento dello Stato – in settori che non sono proprio fondamentali – sia (non solo 

possibile, ma) necessario laddove il mercato non è in grado di soddisfare la comunità: e infatti la teoria 

dei market failures – secondo la quale l’intervento pubblico è legittimato esclusivamente negli ambiti delle 

attività non remunerative (e quindi non in grado di sopravvivere) – si sviluppa principalmente nel 

campo dei ccdd. merit goods (e cioè dei beni meritevoli dell’intervento pubblico), insomma nelle aree di 

attività incapaci di reggersi da sole sul mercato. 

                                                           
91 Mentre non può essere agevolmente monitorata la gestione (da parte della ‘politica’) delle risorse derivanti dalle 
tasse versate all’erario; viceversa, la effettiva finalizzazione e le modalità di utilizzazione dei contributi versati per 
la parrocchia o l’associazione che si dedica all’assistenza ai poveri del quartiere, ovvero per la fondazione 
culturale, per l’associazione sportiva, e così via, sono dai cittadini assai più facilmente monitorabili, e perciò 
controllabili. 
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Tuttavia, un conto è affermare che in tali circostanze lo Stato debba intervenire, altro e ben diverso che 

lo Stato non possa farlo fintanto che una data attività sia prodotta o producibile nel mercato, perché 

bisogna capire a quali condizioni la si produca o si sia in grado di produrla: se in maniera che possano 

beneficiarne tutti, ovvero soltanto un numero circoscritto di beneficiari. Del resto, sebbene sia 

indiscutibile (e forse persino ovvio) che la presenza di un market failure postuli la necessarietà 

dell’intervento pubblico, non si può pensare – in qualche modo rovesciando l’assunto – che, laddove il 

‘privato’ abbia interesse ad operare, ed operi anche con buoni risultati, ciò implichi la conseguente 

necessaria astensione dei pubblici poteri92. 

Ed invero, bisogna interrogarsi sul significato da attribuire alla locuzione ‘privato’. Evidentemente è 

cosa ben diversa assumere che la locuzione identifichi un più o meno ristretto novero di soggetti privati 

‘ricchi’ (comunque presenti nella società civile), alcuni dei quali siano in grado di operare in maniera 

imprenditoriale, producendo risultati (anche di elevata qualità, ma) non fruibili dalla stragrande 

maggioranza dei consociati, in primis fra questi i privati ‘poveri’. Ovvero ritenere che nella locuzione 

debbano considerarsi compresi tutti i consociati, qualunque sia la loro condizione civile e sociale. In 

altri termini, scegliendo la prima opzione, i consociati rilevano esclusivamente come ‘meri’ consumatori 

di un prodotto offerto dal mercato; viceversa, sposando la seconda, essi rilevano come utenti di un 

servizio pubblico93. 

Stante il vigente quadro costituzionale, ci si deve chiedere se si può accedere alla prospettiva secondo 

cui la capacità del ‘privato’ ricco di operare con successo in un determinato campo escluda la possibilità 

di un intervento pubblico in quel medesimo campo. E l’interrogativo appare retorico, la risposta non 

potendo che essere negativa. È per questo che la sussidiarietà orizzontale non può declinarsi nel senso 

che l’intervento pubblico sia fondato soltanto sulla base di un market failure, altrimenti dovendosi 

predicare un radicale svuotamento del welfare state. Se la sussidiarietà orizzontale, quindi, dovesse 

intendersi nel senso che l’intero complesso dei pubblici poteri sarebbe abilitato ad intervenire soltanto 

quando la capacità sociale dei privati non fosse in grado di raggiungere gli obiettivi, ciò comporterebbe 

il definitivo depotenziamento dell’intervento pubblico, così da azzerarne quasi il valore. Ove venga letta 

in questo modo, la sussidiarietà orizzontale ben potrebbe rappresentare una sorta di ‘capacità di 

                                                           
92 Talvolta accade che l’intervento pubblico sia indispensabile addirittura per salvare l’economia di un Paese: è di 
recente accaduto, ad esempio, proprio negli U.S.A., dove lo Stato è stato costretto – forse per la prima volta in 
maniera così penetrante – a rimediare agli effetti della macroscopica crisi finanziaria, contenendo, mediante il 
versamento di cospicue somme di denaro, il fallimento di grandi banche private: la vicenda rappresenta la 
manifestazione particolarmente eclatante di un fenomeno che però da sempre caratterizza, potrebbe dirsi in via 
fisiologica, il sistema capitalistico. 
93 Si pensi, ad esempio, al campo della sanità. Nessuno può dubitare che esistano, e siano anche fiorenti, strutture 
sanitarie private organizzate secondo una logica imprenditoriale: il fatto che le attività svolte da tali strutture siano 
capaci di produrre reddito, e dunque (non solo di mantenersi, ma anche) di generare profitto, non può portare, 
con ogni evidenza, alla conclusione che sia, sol per questo, precluso l’intervento pubblico nel settore sanitario. 
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interdizione’ del ‘pubblico’ (che sarebbe costituzionalmente riconosciuta al ‘privato’) ad agire in ambiti 

nei quali il ‘privato’ sarebbe autonomamente in grado di produrre risultati. Ciò appare, in un certo 

senso, ‘fuori asse’ rispetto al quadro di riferimento segnato dalla Carta del 1948. 

In realtà, questa interpretazione della sussidiarietà orizzontale è legata all’idea delle privatizzazioni quali 

unico efficace rimedio alle ‘ruberie’ diffuse nella gestione dei poteri pubblici: spostando l’azione dallo 

Stato al mercato, qui funzionando la concorrenza, si migliora la qualità del prodotto, si abbassano i costi 

e si riducono gli spazi della corruzione94. 

Del resto, nella interpretazione del testo dell’art. 118 Cost., la sussidiarietà di cui si fa parola al co. 4, per 

come questo è strutturato, non pare doversi considerare diversa da quella evocata al co. 1 del medesimo 

articolo95. Accogliendo l’altra interpretazione, peraltro, si finirebbe inevitabilmente per ritenere che la 

Costituzione abbia stabilito una primazia della sussidiarietà orizzontale su quella verticale, così 

correndosi, in sede ermeneutica, un serio rischio di azzerare il fondamentale valore costituzionale 

dell’autonomia territoriale (art. 5). Se, infatti, la Carta avesse definito il confine tra ‘pubblico’ e ‘privato’ 

nel senso di ampliare lo spazio del secondo, imponendo tale decisione agli enti territoriali esprimenti 

ciascun singolo livello di governo, ciò priverebbe questi ultimi della possibilità di scegliere 

                                                           
94 Questa convinzione si rivela sovente infondata, frutto com’è di una opzione ideologica almeno parimenti alla 
sua opposta. La corruzione non è necessariamente in antitesi con la massimizzazione dei profitti. Anzi, spesso è 
vero il contrario. Il passaggio dal sistema pubblico a quello privato fa sì che ciò che nel quadro del primo 
costituisce un illecito, in quanto tale penalmente perseguibile, nel quadro del secondo, dominato dal mercato, 
perde una tale configurazione giuridica, senza riuscire a rimediare al problema sottostante, e con l’aggravante che 
qui il profitto da massimizzare, almeno di regola, non è quello sociale. 
95 Ove si legga con attenzione il testo della disposizione costituzionale nel suo insieme, infatti, si può 
agevolmente rilevare che, nello stesso contesto normativo, il legislatore costituzionale usa due volte il medesimo 
termine: affinché esso, laddove è adoperato la seconda volta, integri un significato diverso da quello che 
unanimemente gli si riconosce laddove è adoperato la prima volta (e cioè il significato di sussidiarietà verticale), 
l’interprete, per affermarlo, dovrebbe poter disporre di elementi incontrovertibili che glielo consentano. In altre 
parole, non si vede perché, in assenza di esplicite indicazioni testuali di segno contrario, il significato da attribuirsi 
alla locuzione possa essere diverso: e visto che al primo comma il significato della sussidiarietà è 
inequivocabilmente quello verticale, la vaghezza del testo del co. 4 suggerisce di attribuire alla sussidiarietà ivi 
richiamata lo stesso significato. D’altra parte, è bene attendere alla interpretazione della norma adoperando anche 
l’analisi logica. I soggetti della frase del co. 4 sono «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni»; il 
predicato verbale è «favoriscono»; il complemento oggetto è «l’autonoma iniziativa» («dei cittadini singoli ed 
associati» è un complemento di specificazione; «per lo svolgimento di attività di interesse generale» è un 
complemento di fine; ed entrambi sono senza dubbio riferiti al complemento oggetto). Il complemento di modo 
«sulla base del principio di sussidiarietà», che chiude la frase, ben può intendersi riferito ai soggetti, e non al 
complemento oggetto, così che il contenuto della sussidiarietà non può che coincidere con quello di cui al co. 1, 
semplicemente ribadendosi, con riguardo ad uno specifico oggetto (il sostegno pubblico all’autonoma iniziativa 
dei cittadini), la generale regola dei rapporti istituzionali fra i diversi livelli di governo, codificata al co. 1 come 
sussidiarietà verticale: tutti i soggetti istituzionali (Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni) 
devono favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, fra loro dividendosi il compito sulla base del principio di 
sussidiarietà verticale. Conseguentemente, sarà il Comune a doverla sostenere in prima istanza; ove, e nella 
misura in cui non lo faccia, dovrà farsene carico la Provincia (sopravvissuta al referendum sulla riforma 
costituzionale che voleva abolirla) e, nelle circoscrizioni che si presentano come conurbazioni, la Città 
metropolitana; e poi, via via, la Regione e lo Stato. 
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autonomamente come configurare il rapporto tra ‘pubblico’ e ‘privato’ nella relativa circoscrizione in 

modo da corrispondere alle preferenze politico-istituzionali maggioritarie nel territorio. 

 

9. I rischi insiti in un sistema basato essenzialmente sul non profit, e quelli insiti 

nell’escluderlo radicalmente dall’intervento in favore dei beni culturali 

Dalle considerazioni svolte sin qui deriva che con un sistema fortemente sbilanciato sul non profit si 

corre, in effetti, un serio rischio di egemonizzazione della società da parte dei gruppi privati forti. Ed 

invero, se i cittadini non possono vantare alcuna situazione giuridicamente qualificata per usufruire del 

servizio, essi risultano di fatto ‘dipendenti’ dalla volontà della N.P.O., che è verosimilmente influenzata, 

nelle politiche di gestione, dagli indirizzi dei suoi sostenitori più facoltosi96. 

Nell’ordinamento italiano, nonostante la corruzione ed alcune evidenti inefficienze che lo affliggono, 

almeno il rischio di egemonizzazione della società da parte dei gruppi privati forti appare più 

circoscritto. Un sistema basato essenzialmente sul non profit, invece, sebbene a prima vista presenti 

indubbi aspetti virtuosi, può far correre seriamente il rischio in parola. In effetti, la circoscrizione del 

rischio è garantita dal decisivo ruolo svolto dal ‘pubblico’ nella guida dell’azione privata rivolta a scopi 

sociali che, in quanto tale, riceve una particolare considerazione da parte del fisco. 

Detta guida può esplicitarsi secondo due differenti modalità, che si traducono nei due distinti titoli in 

base ai quali il ‘privato sociale’ è utilmente coinvolgibile nella resa dei servizi pubblici. Nel caso il 

servizio resti nella titolarità pubblica, può esserne affidata la gestione a soggetti del ‘privato sociale’ 

                                                           
96 Il rischio di egemonizzazione si manifesta ancor più evidentemente se si pensa al settore dell’arte e della 
cultura. Un artista, a dir così, ‘sovversivo’ rispetto agli orientamenti politico-culturali prevalenti, difficilmente 
troverebbe sostegno nell’area del non profit, mentre nella logica dell’intervento pubblico, seguendo le regole 
procedimentali disposte dalla legge, egli quanto meno vanterebbe un interesse legittimo ad ottenere sovvenzioni. 
Si sostiene che in un sistema improntato al non profit – quello, per esempio, degli U.S.A. – la garanzia è offerta dal 
pluralismo, l’artista ‘sovversivo’ potendo sempre trovare una N.P.O. ispirata alle sue stesse tendenze culturali che 
è disposta a sostenerlo. Secondo R.S. KATZ, L’intervento pubblico e privato in campo artistico negli Stati Uniti d’America, 
in G. CLEMENTE DI SAN LUCA (a cura di), Tutela, Promozione e libertà dell’arte in Italia e negli Stati Uniti, Giuffrè, 
Milano, 1990, pp. 47 ss., 81, «Il sistema americano lascia molto spazio alla diversità. Anche se alcuni potrebbero 
obiettare che coloro che si trovano ai confini dell’arte ricevono meno sovvenzioni di quanto non meritino, questi 
ultimi ricevono quasi certamente più fondi di quanti non ne avrebbero avuti se le preferenze della maggioranza 
avessero dettato legge in modo assoluto. Che ogni istituzione dipenda per il proprio sostentamento da una 
varietà di fonti significa che essa allo stesso tempo gode della libertà ed è legata all’obbligo di rispondere ad una 
varietà di esigenze e di gusti. Anche se non ogni artista o ogni forma d’arte troverà finanziamento, il 
decentramento del sistema americano comporta che coloro cui sia stato negato sostegno in un posto, hanno 
molti altri posti dove tentare: differenti livelli di governo; fondazioni o aziende diverse; altri musei o società di 
produzione; e anche diverse parti del paese. Il sistema è democratico nel senso tradizionale della democrazia 
americana, quello dell’essere pluralistica piuttosto che maggioritaria». Tuttavia, non può essere sottovalutato che 
negli U.S.A. le più significative N.P.O. sono costituite al fianco di grandi corporazioni che ottengono consistenti 
sgravi fiscali sostenendo cause di respiro sociale, segnatamente in campo culturale (si pensi, ad esempio, a 
fondazioni note come la Ford Foundation o la Rockfeller Foundation). Il risultato finale è che le politiche in genere, e 
quelle culturali in specie, vengono di fatto determinate dall’insieme dei soggetti più ricchi e potenti. 
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secondo i dettami contenuti nel relativo provvedimento amministrativo (in genere una concessione). 

Ove, invece, la legge abbia scelto di eliminare, o di ridurre al minimo, la titolarità amministrativa del 

servizio, il ‘privato sociale’ sarà guidabile attraverso la (più o meno intensa) regolazione della sua attività 

stabilita dalla legge o dalle norme secondarie assunte dalla P.A.97. In entrambi i casi il ruolo del 

‘pubblico’ consiste nell’assicurare comunque ai cittadini la resa ‘universale’ ed ‘eguale’ dei servizi 

pubblici, garantendo ad essi quei diritti che sono propri, appunto, della cittadinanza (utente dei servizi, 

infatti, è il cittadino in quanto tale). 

In definitiva, la prospettiva dello Stato fiscale classico, pur dovendo sopportare alcune non marginali 

conseguenze negative, assicura, da un lato, un più elevato grado di democrazia, per la maggiore 

democraticità che è insita nella logica della fiscalità generale; e, dall’altro, gli indispensabili caratteri di 

universalità ed eguaglianza nella resa dei servizi pubblici. 

La strada migliore sembra, dunque, quella di combinare i due modelli, così da conseguire i vantaggi 

dell’uno e dell’altro contenendo al minimo le rispettive criticità. Del resto, si tratta della strada scelta 

dalla Costituzione italiana. Ciò significa, quindi, che l’importante opera svolta da quel ‘privato sociale’ 

che vuole godere dei vantaggi stabiliti dalla legge debba collocarsi in un quadro di riferimento che faccia 

comunque capo al ‘pubblico’98. Che vengano svolte attività volontarie, filantropiche, va benissimo; ciò 

nondimeno, il ‘pubblico’ non può dismettere l’esercizio di (quei compiti, e perciò di quei) servizi che la 

comunità, attraverso le fonti del suo ordinamento, ha definito come pubblici: una volta che l’abbia 

fatto, invero, ciò implica, da parte del soggetto pubblico, non solo potere, ma anche dovere: un 

potere/dovere la rinuncia al quale sembra essere ipotesi assai difficilmente praticabile stante il quadro 

costituzionale vigente. 

 

10. Alcune brevi considerazioni conclusive 

Volendo trarre dall’analisi compiuta alcune brevi considerazioni conclusive, pare potersi rilevare, 

anzitutto, che sussistono rischi tanto nell’escludere il ‘privato’ (individuale, sociale o imprenditoriale che 

sia) dalle attività di manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali, quanto nell’attribuire al 

‘privato’ (soprattutto imprenditoriale) un ruolo, se non esclusivo, preminente in tali attività. 

I rischi insiti nell’escludere radicalmente il ‘privato’ dall’intervento per la manutenzione, il restauro e la 

valorizzazione dei beni culturali sono stati evidenziati. Il primo sta nel non implausibile deterioramento 

del vastissimo patrimonio culturale italiano, che costituisce un vero e proprio tesoro (non solo, ma di 

                                                           
97 Sempre che, evidentemente, il ‘privato sociale’ voglia beneficiare delle agevolazioni (esenzioni o sgravi) fiscali 
consentite dalla legge, altrimenti dovendo rispettare soltanto il limite generale della liceità dei propri atti e 
comportamenti. 
98 Questo spiega in maniera ulteriore e decisiva perché, accanto alla nozione oggettiva di servizio pubblico, occorre 
conservare, sia pur in una versione aggiornata rispetto a quella originaria, anche quella soggettiva. 
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sicuro anche, in termini economici). Tale vastità rende l’azione pubblica – addirittura ontologicamente – 

insufficiente, richiedendo perciò l’intervento del privato (singolo, sociale o imprenditoriale) affinché 

venga garantito il conseguimento degli obiettivi di tutela. D’altronde, l’azione dei privati assicura, non 

solo un cospicuo aumento delle complessive risorse finanziarie da destinare allo scopo, ma anche 

soluzioni più rapide rispetto a quelle proprie dell’azione pubblica, la quale soffre della fisiologica 

lentezza del procedimento amministrativo (fisiologica lentezza che, peraltro, è propria di ogni sistema 

democratico). Inoltre, non è da sottovalutare l’indotto economico (e con esso i posti di lavoro) che si 

sviluppa ‘attorno’ ai beni culturali restaurati con fondi provenienti dal privato, beni che altrimenti 

sarebbero abbandonati ad un destino sovente infausto. Del resto, nemmeno si può trascurare di 

considerare che il ‘privato’ (singolo, sociale o imprenditoriale che sia, sia pur per ragioni diverse) ha un 

notevole interesse a garantire che la manutenzione del bene (in proprietà o in affidamento) sia ottimale, 

sì da apparire non privo di senso affidargliene la gestione. 

D’altro canto, sono stati evidenziati anche i rischi insiti nell’attribuire al ‘privato’ – soprattutto 

imprenditoriale, ma non solo – un ruolo preminente nell’opera di tutela e valorizzazione dei beni 

culturali. Come è stato osservato, il rischio di lasciare il restauro e la manutenzione dei beni culturali al 

‘privato imprenditoriale’ sta essenzialmente in ciò: che le sponsorizzazioni – strumento 

prevalentemente adoperato dalle imprese – sembrano, non tanto creare canali che permettano di 

convogliare la generosità della classe ricca a vantaggio del patrimonio culturale, quanto piuttosto 

costituire il mezzo con cui si garantiscono gli interessi di detta classe, facilitandone le azioni 

commerciali mediante la pubblicità e la sagace amplificazione dei relativi messaggi consentita dalla 

sponsorizzazione99. A ben riflettere, la normativa che favorisce le sponsorizzazioni non sembra 

adeguatamente giustificata affermando che la filantropia può sostituire la politica. L’argomento appare 

viepiù inappropriato in un settore come quello della tutela dei beni culturali: per un verso, il cittadino 

contribuente si aspetta che le tasse versate siano, quantunque in parte, destinate anche a questo scopo; 

per altro verso, nel caso delle sponsorizzazioni non si tratta di filantropia, se è vero che mediante 

questo strumento l’impresa, nel finanziare operazioni di tutela e/o valorizzazione di beni culturali, può 

gestire la sua immagine in modo da celare eventuali manchevolezze del prodotto che genera, e così – 

                                                           
99 Si v. MONTANARI T., A caval donato cit., p. 35, secondo il quale «al contrario della Francia noi abbiamo deciso 
di puntare – culturalmente, politicamente, legislativamente – sulle azioni commerciali, non sulla generosità. 
Questa scelta sta provocando una crescente mercificazione del patrimonio culturale: un processo che – mettendo 
terribilmente a rischio la funzione civile e democratica del patrimonio stesso […] – ha anche il secondario 
svantaggio di inibire lo sviluppo di un vero mecenatismo culturale. Forse tra le intenzioni del legislatore non c’era 
quella di creare un’alternativa radicale tra sponsorizzazione e mecenatismo: ma è proprio quello che sta 
accadendo. Si è, infatti, innescata una spirale involutiva che – facendo diventare sempre più ‘commerciale’ il 
patrimonio culturale nell’immaginario collettivo – rende sempre più difficile associare ad esso la filantropia, cioè 
la generosità e il dono disinteressato». 
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oltre a godere di vantaggi economici – continuare ad arricchirsi oltre i propri meriti, in qualche modo 

ingannando i consumatori del prodotto (oltre che i cittadini utenti dei servizi culturali)100. 

Quanto al ‘privato sociale’, al volontariato, il rischio di affidarsi ad esso senza adeguate cautele sta nei 

problemi messi a fuoco, anche di recente, dalla dottrina. Da un lato, quello della qualità del dono che 

viene, se non proprio pregiudicata, certamente compromessa dalle incentivazioni premiali, economiche 

o no che siano101. Dall’altro, quello della confusione, riscontrabile sempre meno di rado, tra forme di 

lavoro, a dir così, ‘sotto mentite spoglie’ e opera prestata in maniera veramente gratuita dai volontari102. 

Sembra, quindi, confermarsi la necessità di ricercare un ragionevole trade-off tra intervento pubblico e 

azione privata, che sia capace di combinare il valore/obiettivo consacrato dall’art. 9 Cost. (la titolarità 

pubblica della promozione della cultura e della tutela del patrimonio storico-artistico) con la libertà 

                                                           
100 MONTANARI T., A caval donato cit., p. 36, osserva che «la conseguenza più seria della scelta italiana è stata 
quella di trasformare la sponsorizzazione nel cavallo di Troia della privatizzazione del patrimonio: e questa è stata 
una conseguenza attentamente premeditata. Si è scritto “filantropia dei privati” in modo che si leggesse “gestione 
ai privati”: e il risultato è che “la forma attualmente più utilizzata di partecipazione dei soggetti privati nel settore 
dei beni culturali è costituita dai contratti di sponsorizzazione”». L’A. poco prima – dopo aver affermato che «Un 
filantropo è un uomo mosso “da un sentimento di solidarietà umana e di carità tendente a promuovere la felicità 
e il benessere degli uomini”: e dunque non chiamerei filantropia il fenomeno per cui qualcuno che ti offre una 
somma di denaro, ma in cambio vuole gestire la tua attività» (p. 33) e che «“la sponsorizzazione è un’azione 
commerciale, mentre il mecenatismo rientra nelle pratiche della generosità”» (p. 34) – fa proprie le parole di un 
soprintendente (di cui non fa il nome): «“vi è da sempre una grande confusione sotto il nostro cielo: con i termini 
di sponsorizzazione e di sponsor si sono indicati infatti (ed ancora si indicano, anche all’interno dei nostri uffici, 
oltre che nel sentire comune), forme di contribuzione privata al pubblico che tali non sono, ma che vanno 
ricondotte ad altre modalità, per quanto atipiche, in particolare a quella della donazione od erogazione liberale”» 
(p. 35). E infine (pp. 37-42), quali significative testimonianze esemplificative, riferisce di due specifiche vicende 
(quelle dell’azienda cosmetica Estée Lauder e dell’ENI), nelle quali la sponsorizzazione è stata chiaramente 
utilizzata come strumento per celare il cattivo operato dell’impresa, per porre retoricamente alcune domande: «il 
patrimonio culturale deve giocare dalla stessa parte della pubblicità commerciale, legittimandone gli attori e 
amplificandone i messaggi, o deve invece poterci donare un antidoto alla credulità, attraverso il senso critico?» (p. 
38); «se continuassimo a mantenere il patrimonio culturale attraverso la fiscalità generale non ci metteremmo 
forse al riparo da queste contraddizioni? Non è forse giunto il momento che il patrimonio esca dall’orbita della 
legittimazione del potere per entrare in quella della formazione degli individui?» (p. 41). 
101 Cfr. M. MUSELLA, Volontariato e teoria economica. Due brevi riflessioni critiche cit., p. 96, il quale afferma che «se 
l’attività di volontariato non è più ispirata dal desiderio di corrispondere ad una spinta interiore, di dedizione per 
gli altri e di solidarietà per i membri della propria collettività, ma dalla motivazione estrinseca del premio ottenuto 
diventa cosa ben diversa»; e poi, subito a seguire, che «man mano che compaiono incentivi monetari o altri tipi di 
vantaggi che si possono conseguire attraverso l’attività di volontariato le persone autenticamente motivate 
dall’altruismo si faranno da parte e inizieranno a dedicarsi a queste attività coloro che sono spinti verso essa da 
un calcolo preciso dei benefici e dei costi che comporta». 
102 Dall’analisi dei dati del Rapporto dell’Osservatorio nazionale sul volontariato del 2005, e di quelli del Censimento Istat 
2001/2011, ZOPPOLI L., Volontariato e diritti dei lavoratori dopo il Jobs Act cit., p. 116, osserva che, sì, «l’area del vero 
e proprio volontariato si conferma vasta; però se ne ricava anche che molti volontari sono al contempo privi di 
un’occupazione vera e propria e forse la cercano o dallo stesso volontariato traggono fonti di (generalmente 
scarso, tranne fenomeni gravemente patologici) reddito»; e, a seguire, che «nelle organizzazioni di volontariato c’è 
un confine mobile tra lavoro gratuito e lavoro retribuito. Senza dire poi che gli altri circa 3 milioni di volontari 
operano in situazioni dove probabilmente i confini sono ancora più sfumati. Non può allora sfuggire il significato 
del “campanello d’allarme” che si legge nel rapporto dell’Osservatorio nazionale già nel 2005 (p. 32), rilevando 
l’attenuazione del principio di gratuità che si manifesta attraverso il ricorso ai rimborsi forfettari per “fidelizzare” 
i volontari ma anche attraverso “fenomeni degenerativi circa il concetto di gratuità”». 
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individuale e le capacità economiche e professionali che essa genera, senza rischiare una intollerabile 

‘mercificazione’ del valore culturale dei beni la cui funzione resta quella, costituzionalmente garantita, di 

favorire il pieno sviluppo della persona umana garantendo la uguaglianza sostanziale dei cittadini103. 

Solo sposando acriticamente l’opinione secondo cui in Italia lo Stato opera ancora ‘troppo’, si possono 

accettare le ‘sostituzioni’ prospettatesi in dottrina: «La società generosa al posto della società dei diritti, 

una democrazia compassionevole al posto di una democrazia dell’uguaglianza, la filantropia al posto 

della politica»104. 

Questa conclusione, del resto, è coerente con la tendenza assunta dal rapporto tra efficienza e 

democrazia. Il trend attuale sembra volere la seconda soggiogata dalla prima, troppo facilmente 

dimenticandosi che la relazione di servitù, a rigore, dovrebbe stare proprio nell’opposto: l’efficienza non 

è fine, ma strumento al servizio della democrazia, quello democratico restando l’unico metodo in grado 

di assicurare la migliore convivenza possibile. L’assunto trova oggi piena conferma nella bocciatura 

della riforma costituzionale sancita dal referendum del 4 dicembre 2016. Il riferimento potrebbe 

apparire eccentrico, ma non lo è affatto, giacché alla base di quella proposta era proprio il menzionato 

trend. E la risposta referendaria pare confortare chi ritiene che quel trend vada contrastato se s’intende 

perseverare nella difesa della cultura105. 

                                                           
103 MONTANARI T., A caval donato cit., p. 42, «Oggi la posta in gioco non è la libertà degli artisti: ma la possibilità 
che il patrimonio culturale giochi dalla parte dei diritti, e non da quella dei privilegi; dalla parte della costruzione 
dell’uguaglianza, e non da quella della legittimazione dell’enorme, e crescente, disuguaglianza attuale». 
104 È la frase di esordio del richiamato contributo di MONTANARI T., A caval donato cit., p. 31. 
105 Come conclude MONTANARI T., A caval donato cit., p. 43, infatti, «Quando prendiamo la decisione politica di 
non finanziare più il patrimonio culturale di tutti con i soldi di tutti (attraverso le tasse), ma di tornare all’epoca in 
cui pochi mecenati ‘pensavano per tutti’, non mettiamo nel conto un fattore fondamentale: “che cosa 
succederebbe se, quando calcoliamo la produttività, l’efficienza, il benessere tenessimo conto anche della 
differenza tra un’umiliante elemosina e un beneficio fornito in quanto diritto? … Quanto siamo disposti a pagare 
per avere una società giusta?”. Il rivoluzionario articolo 9 della nostra Costituzione ci ha emancipato dal 
paternalismo peloso dei mecenati: siamo sicuri di voler correre a riabbracciarlo?». 


