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1. Premessa.  

E’ in fase di attuazione la riforma del Terzo settore, con l’emanazione, sulla base della legge delega 106 

del 2016, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 c.d. Codice del Terzo settore, volto ad unificare e razionalizzare 

la disciplina del complesso mondo del non profit, caratterizzato per l’innanzi dalla coesistenza di diverse 

leggi speciali, ciascuna riguardante singole figure di enti. La riforma ha inteso razionalizzare le discipline 

composite introducendo la comprensiva figura dell’Ente del Terzo settore, che individua i caratteri 

comuni alle diverse figure degli enti di privilegio, che sono mantenute, senza eliminarne le peculiarità, 

dato che si sono rivelate rispondenti alle esigenze sociali del settore 1.  

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. 
1  Si conferma la distinzione tra le varie categorie di enti non profit dalle organizzazioni di volontariato a quelle di 
associazionismo sociale.  Si v. specificamente G. PONZANELLI, La nuova categoria degli enti del Terzo settore: 
alcune considerazioni introduttive, in M. GORGONI, Il codice del Terzo settore, Pacini Giuridica, 2018, p. 1 ss.;  
F. GRECO, Categorie di enti del Terzo settore, ivi, p. 269 ss. G. FIORENTINI, Pubblico e privato nel nuovo 
welfare, IL Mulino, 2000, ivi p. 8, che rileva come nel decennio degli anni 90 il legislatore ha cominciato a 
considerare le organizzazioni non lucrative come uno strumento istituzionale privilegiato per guidare la transizione 
verso un assetto che lascia alle istituzioni pubbliche un ruolo nelle funzioni di programmazione, “lasciando spazi 
più ampi ai soggetti privati per quanto concerne il finanziamento e soprattutto la produzione”. All’interno di questa 
tendenza ha introdotto un insieme di figure soggettive di diritto speciale” le cui caratteristiche corrispondono ad 
esigenze istituzionali. Pur dopo la delineazione della figura unitaria dell’ente di Terzo settore, le diverse figure 
soggettive sono rimaste nella articolazione della disciplina. Tuttavia già la dottrina, in precedenza, trattava 
congiuntamente del Terzo settore, come ambito unitario. Si v. per tutti C. BORZAGA (a cura di), IL Terzo sistema 
una nuova dimensione della complessità economica e sociale, Fondazione Emanuela Zancan, Padova, 1991;  M. 
CERRI, Il terzo settore. Tra retoriche e pratiche sociali, Dedalo, 2003; C. CITTADINO, Dove lo Stato non arriva. 
Pubblica amministrazione e Terzo settore, Passigli, 2008; E. ROSSI S. ZAMAGNI, Il Terzo settore nell’Italia unita, 
Il Mulino, 2011.  Sull’assetto risultante dalla riforma si v. criticamente, con attenzione anche comparatistica M. 
CEOLIN, Il c.d. Codice del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117): un’occasione mancata? in NLCC, fasc. 1 
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Il legislatore, delineata la disciplina comune agli enti del Terzo settore, detta la normativa aggiuntiva di 

alcuni tipi di enti, le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, i c.d. Enti 

filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso e le imprese sociali.  Il legislatore delegato ha 

tuttavia rinunziato alla revisione  del codice civile.2 

Intendiamo esaminare brevemente come la riforma ha delineato il complessivo intervento pubblico nel 

governo del Terzo settore, per soffermarci, in particolare, sulla disciplina della Fondazione Italia Sociale, 

(il cui statuto è stato emanato con dPR 28 luglio 2017) che pone un nuovo soggetto che riveste, come 

vedremo, un ruolo particolarmente importante nello sviluppo e nella promozione del Terzo settore, 

quello di polmone  finanziario  del settore  stesso. 

Per questo inquadreremo, in modo sintetico, l’esame della Fondazione Italia Sociale, che costituisce una 

fattispecie peculiare di fondazione legale, nel complessivo assetto organizzativo e di raccordo 

pubblicistico del Terzo settore Tale Fondazione, come vedremo, seppure abbia, secondo le indicazioni 

normative, personalità giuridica di diritto privato, regolamenta assetti di interesse pubblico. Non pare, 

tuttavia, che gli interventi normativi, con la creazione di organismi partecipati dal pubblico che 

coinvolgono i soggetti del Terzo settore, abbiano la consistenza di una funzionalizzazione del loro 

operato; sembra, invece, che la disciplina, pubblicistica degli strumenti di raccordo e controllo mantenga 

l’integrità della gestione privatistica del Terzo settore: viene infatti sottolineato come tali enti debbano 

essere caratterizzati da autonomia e spontaneità 3. Si può dire sin da subito che tali organizzazioni 

mantengono la loro autonomia privata e che il sistema di controllo pubblico è volto solamente a tutelare 

l’affidamento dei privati e pubblici contributori. 

L’intervento pubblico, per ciò che riguarda la vigilanza e l’impulso delle iniziative del Terzo settore, si 

spiega con la   presenza di un regime di privilegio, anche fiscale 4,   riconosciuto agli enti che rientrano 

in quest’ambito, a fronte della innegabile partecipazione al perseguimento ed alla tutela di interessi sociali. 

La complessiva disciplina pubblicistica di governo del Terzo settore appare, come vedremo, piuttosto 

                                                           
/2018, p.1 ss.; M. GORGONI, Il Codice del Terzo    settore tra luci ed ombre, in ID. (a cura di), IL codice del 
Terzo settore, Pacini giuridica, 2018, p. 9 ss. 
2 Si v.  per tutti G. PONZANELLI V. MONTANI, Dal “groviglio di leggi speciali” al codice del terzo 
settore, in A. FICI (a cura di), La riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale, Edita. Sc., 2018, p. 31 ss. Si è 
tuttavia rivista la disciplina dell'art 42 bis, relativa a trasformazione, fusioni e scissioni dirette tra enti del libro I. 
3  L’art. 2 del Cod. Terzo settore recita: “E’ riconosciuto il  valore e la  funzione sociale degli enti del Terzo  settore, 
dell’associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di 
partecipazione, solidarietà e  pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone  la spontaneità  ed 
autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche  e di utilità 
sociale, anche mediante  forme di collaborazione  con lo Stato, le Regioni, le Province  autonome e gli enti locali”. 
4 Si v. G. GIRELLI, Il regime fiscale del Terzo settore, in M. GORGONI, Il codice del Terzo settore, Pacini 
Giuridica, 2018, p. 393 ss. 
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articolata e sembra da chiedersi se non costituisca una soluzione che irrigidisce in maniera eccessiva 

l’assetto del settore e, in particolare, se la previsione della Fondazione Italia Sociale come collettore dei 

contributi privati al Terzo settore non costituisca un elemento di appesantimento dell’attività degli enti.  

 

2. Gli strumenti di indirizzo e controllo pubblico del Terzo settore. Un rapido richiamo. 

L’intervento pubblico nel “governo” del Terzo settore sembra volto a mantenere l’erogazione di servizi 

di utilità sociale nell’ambito della programmazione pubblica, mediante la collaborazione di soggetti 

pubblici e privati.5 L’intervento pubblico si esplica, innanzitutto, nella presenza del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali  in sede  di nomina  di membri degli  apparati  che intervengono nella  governance  

degli enti del Terzo settore,  con poteri di indirizzo e di vigilanza  indiretta sulla loro attività; più in 

generale gli organi di autogoverno sono variamente partecipati da membri di designazione pubblica. 

Nella complessiva governance intervengono principalmente, secondo le indicazioni di legge, con ruoli 

diversi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i Ministeri competenti a seconda dell’area di 

attività dell’ente, l’Ufficio del Registro Unico del Terzo settore, i Centri servizio per il volontariato, il 

Consiglio Nazionale, presieduto dal Ministro del Lavoro, la Fondazione Italia Sociale, l’ONC (organismo 

nazionale di controllo), e al vertice la cd. cabina di regia. 

Più in generale, accanto alle provvidenze speciali di ordine economico indirizzate alle organizzazioni del 

Terzo settore, si prevede una attività promozionale di esso da parte degli apparati pubblici.  L’art. 19 

comma 1 d.lgs. 117/2017 prevede che le pubbliche amministrazioni debbano assicurare il coinvolgimento 

attivo degli enti mediante forme di co-progettazione (con individuazione dei bisogni) e di co- decisione 

(degli interventi) e di accreditamento: inoltre esse debbono promuovere la cultura del volontariato e le 

Università possono riconoscere crediti formativi agli studenti che abbiano svolto attività   presso enti di 

volontariato  o di Terzo settore (art. 19 comma 3). 

                                                           
5  Si v. per tutti E. ROSSI, Cap. III Valore  e ruolo  del terzo settore nel welfare in evoluzione, in M. PELLEGRINI 
(a cura di), Corso di diritto  pubblico dell'economia, Cedam, 2017, p. 273ss, in particolare  p. 274: “Il Terzo settore 
“serve” anche perché garantisce  l'erogazione dei servizi essenziali per la tutela  dei diritti  delle   persone, ed in 
particolare di quei diritti   che  vengono  definiti  “sociali”,  “soprattutto  a partire  dagli anni Ottanta  infatti, si è 
assistito ad una  rimodulazione dei  sistemi di  welfare in forza sia di ragioni di carattere  economico e  finanziario 
(causate dalla  riduzione dei fondi  pubblici destinati all'erogazione di servizi) che a  seguito di una valutazione di 
qualità  nell'erogazione  dei servizi”  “il tutto connesso anche a  motivazioni di carattere ideologico, tendenti a 
riaffermare lo spazio a favore dell'autonoma iniziativa delle organizzazioni private di fronte al  presunto  eccessivo 
ruolo delle istituzioni  pubbliche”.; M. MUSELLA  S. D'ACUNTO, Economia  politica del  non profit, 
Giappichelli, 2004 (2 ed.), in particolare  p. 71 cap. IV “Meccanismi di  finanziamento e  sviluppo del non profit” 
che  rilevano che “La scelta  di adottare un modello di welfare mix anche in Italia richiede una valorizzazione  delle 
organizzazioni  non  profit” (p. 71). 
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A bilanciare ed a giustificare le agevolazioni, anche fiscali, previste per le organizzazioni del settore, si 

prevedono, nel Titolo XI del d.lgs. 117/2017 due tipologie di controllo in senso ampio.  

Da un lato, Il sistema delineato dal codice del Terzo settore si incentra sul controllo su atti e attività svolto 

dall’ Ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente 6. I controlli sugli enti sono 

finalizzati ad accertare in generale la sussistenza dei requisiti speciali richiesti per l’iscrizione e che 

giustificano il regime di privilegio delle organizzazioni7. Il Titolo XI del codice – “Dei controlli e del 

coordinamento” prevede che - art 90 del d.lgs 117 cit. – siano trasferiti all’Ufficio unico nazionale del 

Terzo settore i controlli ed i poteri previsti dagli artt. 25, 26 e 28 cod.civ.8. 

D’altro lato, il sistema di controlli delineato dal Codice del terzo settore si fonda sull’attività di direzione 

e di coordinamento riconosciuti al Consiglio nazionale, organismo di promozione e sostegno (Titolo VIII 

Cod. Terzo settore). Il  Consiglio nazionale  è un organo centrale  costituito presso il Ministero del lavoro 

(art. 58), presieduto dal Ministro del lavoro,   composto soprattutto da un’ampia e maggioritaria  

rappresentanza  degli enti del Terzo settore e delle reti associative espressione delle diverse tipologie 

organizzative  del settore 9, di esperti del settore stesso, che ha funzioni  per lo più di tipo consultivo e di  

indirizzo (art. 60), che  si esauriscono nell’espressione di  pareri non  vincolanti.10 Il Consiglio   nazionale  

è partecipato anche da rappresentanti delle autonomie regionali  e locali e, senza diritto di voto, da una 

rappresentanza dell'ISTAT e dell'Istituto nazionale  per l'analisi delle politiche pubbliche e dal Dirigente 

generale del Terzo settore del Ministero del lavoro . 

                                                           
6 F. BOSETTI, Il registro unico del Terzo settore, in M. GORGONI, Il codice del Terzo settore, Pacini Giuridica, 
2018, p. 319 ss.. Il Registro unico nazionale ha articolazioni regionali ed all'interno delle province  autonome. 
7 I controlli sugli enti  del Terzo settore sono diretti a verificare: a) l’esistenza  attuale  dei requisiti per l’iscrizione  
al Registro unico nazionale  del Terzo settore; b) il perseguimento delle finalità civiche o di utilità sociale, c) 
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione nel Registro, d)il diritto di  avvalersi dei benefici fiscali  e del 
5 per mille derivanti  dall’iscrizione nel Registro suddetto; e)il corretto impiego delle risorse pubbliche  ad essi 
attribuite (art. 93 comma 1 ) V. sul punto R. DABORMIDA, La riforma  del Terzo  settore, Milano, Giuffrè, 2017, 
p. 51 ss. 
8 Sui soli enti del Terzo settore si trasferiscono  all’Ufficio del Registro  unico i poteri ed i controlli previsti da:  Art 
25( amministrazione delle  fondazioni), art. 26( coordinamento delle attività di più  fondazioni)  e art. 28 
(trasformazione dello scopo) V. art. 93 comma 3. 
9 Sulla composizione  del Consiglio nazionale art. 59 cod. Terzo settore. 
10 I compiti del Consiglio nazionale  del Terzo settore  sono :a)fornire, su richiesta, pareri non vincolanti 
sugli schemi di atti  normativi relativi al Terzo  settore; b) fornire pareri  non vincolanti, su richiesta , sulle modalità  
di utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli artt. 72 ss; c) fornire  pareri obbligatori non vincolanti su linee guida 
in materia di  bilancio sociale e di  valutazione  di impatto  sociale  dell'attività  degli enti del  Terzo  settore; d() 
designare  un componente nell'organo di governo della  Fondazione  Italia  Sociale; e) è coinvolto nelle funzioni 
di  vigilanza, monitoraggio  e controllo  con  il supporto delle  reti  associative  nazionali; f) designa  i rappresentanti  
del Terzo  settore presso  il CNEL. 
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Il Capo II del Titolo VIII del Cod. Terzo settore è dedicato ai Centri di servizio per il volontariato (c.d. 

CSV11), organi di supporto tecnico in attuazione dell’art. 5 co 1 legge delega che prevede la revisione dei 

centri di servizio per il volontariato introdotti dall’art. 15 l. 266/1991 (c.d. Legge quadro per il 

volontariato). L’art. 61 Cod. terzo settore stabilisce i requisiti per l’accreditamento dei CSV, disponendo 

che assumano la veste giuridica di associazione riconosciuta e che siano costituiti esclusivamente da 

organizzazioni di volontariato ed altri enti del Terzo settore: tra gli apparati qui considerati sono quindi 

le uniche strutture privatistiche. 

L'ONC (Organismo nazionale di controllo) -  formalmente una fondazione privata costituita con decreto 

del Ministro del Lavoro che provvede a funzioni di controllo e indirizzo dei centri di servizio per il 

volontariato – costituito da membri designati dalle Fondazioni bancarie, l'associazione CSV, le 

associazioni degli enti del Terzo settore maggiormente rappresentative, il Ministero del Lavoro e la 

Conferenza Stato-Regioni. Le funzioni dell'ONC (organismo nazionale di controllo), sono indicate 

dall’art. 64 comma 5 Cod. Terzo settore: in particolare tale organismo determina e riceve i contributi dalle 

fondazioni di origine bancaria; amministra il fondo unico nazionale; stabilisce l’ammontare dei contributi 

da corrispondere ai CSV; definisce gli indirizzi generali e le modalità operative degli organismi territoriali 

di controllo (come già detto, sono gli uffici territoriali dell’ONC). Il finanziamento del sistema dei CSV è 

garantito dal fondo unico nazionale (istituito dall’art 62 Cod. Terzo settore). 

Il Ministro del Lavoro si preoccupa di garantire l’applicazione uniforme della disciplina legislativa, 

statutaria e regolamentare, vigilando sul sistema di registrazione degli enti; inoltre promuove l’adozione 

di forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore tramite le reti associative di secondo grado o tramite 

i Centri di servizio per il volontariato. 

Il Ministero del Lavoro, a chiusura di questo sistema di controlli, invia annualmente alle Camere una 

relazione su attività di vigilanza, monitoraggio e controllo (art 92 comma 2 ). 

Il controllo per ciò che concerne l’ambito fiscale degli enti   del Terzo settore spetta all’amministrazione 

finanziaria (art. 94 Cod. Terzo settore) che deve mantenere canali comunicativi con l’Ufficio del registro 

unico.  

                                                           
11  L'articolo 63 cod. terzo settore prevede che “I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di 
organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare 
la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore, senza distinzione tra enti associati e d enti non 
associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato.”. Si v. anche S. PARDINI, Il sistema dei 
Centri di servizio per il volontariato, in M. Gorgoni , Il codice del terzo settore , Pacini Giuridica  2018, p. 359 ss.. 
A FICI, La riforma  dei centri di servizio per il volontariato, in ID. (a cura di), La riforma del terzo  settore e 
dell'impresa  sociale. Una introduzione, Edit. Sc, 2018, p. 377 ss. 



 

 
7        federalismi.it - ISSN 1826-3534                      |n. 13/2018 

 

 

 

 

  

Struttura di vertice risulta essere la c.d. Cabina di regia costituita presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, con il compito di coordinare e raccordare le funzioni dei Vari Ministeri (art. 97 Cod. Terzo 

settore); a tale struttura è attribuito anche il compito di coordinare la attuazione del Cod. del Terzo settore, 

assai complessa ed articolata su atti diversi.  

L'insieme di apparati predisposto per il coordinamento l'indirizzo ed il raccordo dell'attività del Terzo 

settore è incentrato su apparati pubblici o su apparati partecipati congiuntamente da componenti del 

Terzo settore e da apparati  pubblici.  

 

3.  La fondazione legale “Fondazione Italia Sociale “.   

Di particolare importanza tra le strutture di governo e supporto all’operato del Terzo settore è la 

Fondazione Italia Sociale, prevista dall’art. 10 della legge delega n. 106/201612, il cui statuto è stato 

approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri ed emanato con decreto del Presidente della 

Repubblica (dPR 28 luglio 2017). Essa, pur definita normativamente come di natura privatistica, svolge 

funzioni pubblicistiche: ha soprattutto la funzione di sostenere interventi innovativi del Terzo settore, 

finanziandoli e, poi, fornendo risorse tecniche; nell’adempimento di questi scopi l’attività della 

Fondazione deve essere volta a promuovere aggregazione e uso di risorse private, pubbliche o provenienti 

dal mondo non profit.  

a) Lo scopo della Fondazione. La Fondazione Italia Sociale deve favorire l’opera di aggregazione di risorse 

di terzi, soggetti pubblici, privati e del non profit per sostenere interventi di carattere sociale, anche a 

livello nazionale, che richiedono ingenti capitali e competenze di tipo   manageriale.  Lo statuto indica 

esemplificativamente, ma estesamente, le attività che la Fondazione può porre in essere, e che si riassume 

nel compito di raccolta di risorse e di finanziamento di interventi di carattere innovativo   caratterizzati 

dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale ed occupazionale e rivolti ai territori ed 

ai soggetti maggiormente svantaggiati. 

La Fondazione impiegherà, all’inizio, nella fase di decollo, risorse pubbliche, per poi, una volta avviata 

l’attività, aggregare principalmente risorse private, dovendo svolgere una funzione sussidiaria e non 

sostitutiva dell’intervento pubblico. Recependo letteralmente l’art. 10 comma 1,  legge 106 del 2016, l’art. 

2 comma 1 secondo periodo, del dPR 28 luglio 2017 recita: “La Fondazione, nel rispetto del principio di 

prevalenza dell’impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non 

sostitutiva dell’intervento pubblico”.  

                                                           
12   Sulla Fondazione Italia Sociale si v. R. DABORMIDA, La riforma del Terzo settore, Giuffrè, 2017, p. 70 ss.; 
G. SALVATORI, La Fondazione Italia Sociale  nell'evoluzione storico-  concettuale  del  terzo  settore, in  A. FICI 
(a  cura di), La  riforma  del Terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione, Edit. Sc., 2018, p. 391 ss. 
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Tra le varie funzioni spettano alla Fondazione Italia Sociale ricerche e studi sui bisogni cui può far fronte 

il Terzo settore: per questa via può contribuire ad indirizzare l’attività delle organizzazioni, pur senza 

arrivare alla funzionalizzazione dell’attività degli organismi di terzo settore, che possono solamente essere 

“incentivati” nella direzione di una  determinata attività. 

b) L’organizzazione della Fondazione Italia Sociale. La fondazione è espressamente qualificata 

normativamente come fondazione di partecipazione e ne viene disciplinata analiticamente la struttura 

organizzativa. 

 Gli organi della Fondazione Italia Sociale sono costituiti dal Collegio dei partecipanti, dal Comitato di 

gestione, dal Presidente e dal Vice- Presidente, dal Segretario generale, dall’organo di revisione (art. 6 dPR 

28 luglio 2017). 

Il Collegio dei partecipanti ha una funzione generale di indirizzo e verifica dell’attività della Fondazione.   

Esprime pareri non vincolanti sull’attività della Fondazione ove previsto dallo statuto o richiesto dal 

comitato di gestione (art. 7 comma 4 dPR 28 luglio 2017).  

Il Collegio dei partecipanti è convocato ove lo ritenga necessario il Presidente o su richiesta di due membri 

del comitato di gestione o di un quinto dei partecipanti o dell’organo di revisione (art. 7 dPR 28 luglio 

2017).  

Possono essere indicati come Partecipanti le persone giuridiche pubbliche o private e gli enti aventi scopo 

lucrativo o non lucrativo che contribuiscono al Fondo di dotazione o al fondo di gestione nella misura 

minima e nella forma deliberate dal Comitato di gestione (art. 5 comma 1 dPR 28 luglio 2017). I requisiti 

di ammissione possono essere oggetto di un apposito regolamento deliberato dal Comitato di gestione 

ed approvato dal Ministero vigilante (art. 5 comma 2 dPR 28 luglio 2017). L’indicazione normativa della 

composizione del Collegio dei partecipanti rende evidente che scopo della Fondazione è quello di far 

affluire e combinare risorse, soprattutto private 13,  per attività – innovative, specifica la Statuto - dei 

soggetti del Terzo settore. 

Il Comitato di gestione è l’organo di amministrazione della fondazione ed è costituito da dieci membri 

designati in parte dagli organi di rappresentanza del Terzo settore, in parte indicati dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell’Economia e dal Ministro del Lavoro (il consigliere designato dal 

Ministro del Lavoro, che è il Ministero vigilante) ricopre la carica di Presidente)14. 

                                                           
13 L’attività della Fondazione viene avviata con lo stanziamento di risorse pubbliche, per poi essere finanziata, 
nelle intenzioni, con l’intervento prevalente di risorse private.
 
14 Più in dettaglio la composizione del Comitato di Gestione: a) tre membri sono designati rispettivamente dal 
Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del lavoro e dal Ministro dell’economia; b) un consigliere è 
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Il Comitato di gestione delibera la partecipazione della Fondazione Italia Sociale a fondazioni, 

associazioni, imprese sociali, consorzi società, e, in generale, a enti privati o pubblici sia in Italia che 

all’estero; è l’organo che provvede anche a deliberare eventuali modifiche alle Statuto, assunti i pareri 

richiesti dalla legge 15.  Di rilievo è la spettanza della nomina del Segretario generale della Fondazione. 

Il Comitato di gestione delibera dell'eventuale scioglimento della Fondazione, previo parere vincolante 

del Ministero vigilante e previo parere non vincolante del collegio dei Partecipanti: il Ministero ha, quindi, 

più voce in merito allo scioglimento rispetto ai soggetti pubblici e privati che forniscono le risorse 

dell’ente fondazionale. 

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione ed esercita i poteri che il Comitato di gestione, 

sia in via generale che di volta in volta, gli attribuisce (art. 11 dPR 28 luglio 2017). 

Il Segretario generale sovraintende all’attività tecnica e finanziaria della Fondazione; cura ed è 

responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni   del Comitato di gestione. 

L’organo collegiale di revisione della Fondazione – costituito da tre membri effettivi scelti dal Ministero 

vigilante (che è quello del Lavoro), dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e dal Ministro 

dell’Economia – controlla la regolarità dell’amministrazione e   della contabilità della Fondazione. 

La vigilanza sulla Fondazione spetta al Ministro del Lavoro; inoltre la fondazione è sottoposta al controllo 

della Corte dei conti ai sensi dell’art. 12 della legge 259/1958 (art. 4 dPR 28 luglio 2017). Non sono 

definiti i contenuti della vigilanza: si auspica in dottrina16  un collegamento con ciò che il Codice del Terzo 

settore prevede con  riguardo alla vigilanza  sugli  enti. 

c) Patrimonio della Fondazione.  Risulta a) dallo  stanziamento iniziale di un milione di euro conferiti 

dallo Stato prevista dall’art. 10 co. 7 della legge delega; b) da contribuzioni  pubbliche e  private, con 

destinazione  deliberata dal Comitato di gestione ad incremento del patrimonio; c) da ogni altro bene che  

pervenga alla fondazione a qualsiasi  titolo  anche per legge, che sia destinato dal  comitato di gestione  

ad incremento del patrimonio;  d) dai fondi di riserva costituiti da  eventuali avanzi di gestione; e) dai 

ricavi da attività  istituzionali accessorie, strumentali e connesse svolte a titolo oneroso (art. 3 commi 1  -

2 dPR 28 luglio 2017).  

                                                           
designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore; sei consiglieri sono designati dal collegio dei partecipanti. I 
componenti sono poi nominati con decreto del Ministro vigilante, il ministro del lavoro.  
15 La deliberazione delle modifiche statutarie da parte del Comitato di gestione è subordinata al parere obbligatorio 
e vincolante del Ministero vigilante ed il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei partecipanti Art 9 
comma 1 lett. p). 
16 V. R. DABORMIDA, La riforma del Terzo settore, cit. p. 74. 
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La Fondazione potrà, inoltre, acquisire da altri enti e gestire fondi con destinazioni specifiche compatibili 

con lo scopo previsto, oggetto di gestioni separate (con la costituzione di patrimoni destinati ad un 

specifico affare ai sensi dell’art. 2447-bis cod civ.). 

d) Estinzione della Fondazione: si ha nei casi previsti dal codice civile all'art. 26, quindi per 

raggiungimento dello scopo o impossibilità di raggiungerlo. Lo scioglimento, come si è detto, è deliberato 

dal Comitato di gestione, con il voto dei due terzi dei membri in carica, su parere vincolante del Ministero 

vigilante, che così dispone sulla esistenza della Fondazione. Si acquisisce anche il parere non vincolante 

del Collegio dei Partecipanti.  

e) Trasformazione della fondazione (art. 17 dPR 28/7/2017). Sembra applicabile, secondo condivisibile 

dottrina, l’art. 28 comma 1 cod.civ.  relativo alla trasformazione dello scopo, con un intervento del 

ministero vigilante17. E’ invece espressamente esclusa la trasformazione ai sensi dell’art. 2500 octies  

cod.civ. 

f)  Quanto alla disciplina giuridica applicabile alla Fondazione Italia Sociale, essa è composita e risulta da 

plurime fonti. Le lacune dello Statuto sono integrate dalle disposizioni del codice civile in tema di 

fondazioni e dalla legge delega e dalle altre leggi speciali.  Secondo una delle prime ricognizioni della 

nuova disciplina18  la legge delega 106 del 2016 si applicherebbe, secondo la lettera dello Statuto, all’art 

18 dPR 28/7/2017, solo in subordine alle disposizioni del codice civile.  Sembra, invece, che nulla si 

possa ricavare dalla lettera dell’art 18, ma che in applicazione delle norme generali sull’interpretazione, si 

imponga l’applicazione in prima battuta della legge delega, che è norma speciale rispetto a  codice civile. 

Tale fondazione, secondo la disciplina speciale, non è sottoposta a tutti i principi che governano le 

fondazioni: in particolare non si applicano le regole  in  merito alla  conservazione del patrimonio e al  

divieto di remunerazione  dei  capitali  investiti da terzi (art.  10 comma 1  ult. periodo legge 106 del 2016) 

Sono previsti obblighi di trasmissione del bilancio, sia quello preventivo che consuntivo; la trasmissione 

va fatta sia all’organo di revisione che al Ministero vigilante. Nella redazione del bilancio consuntivo si 

applicano i principi stabiliti dal codice civile in tema di società di capitali.  

 

4.  La natura giuridica della Fondazione Italia Sociale. Tra pubblico e privato 

4.1. Si tratta di un nuovo modello di fondazione legale cui come si è detto è normativamente attribuita 

personalità  giuridica privata,  ma che persegue  finalità pubbliche, e che si struttura con organi i cui 

membri  sono volta a volta designati  da privati o da apparati pubblici, così che riesce difficoltoso  

                                                           
17 In tal senso R. DABORMIDA, La riforma del terzo settore, cit., p. 74. Si noti che è espressamente esclusa la 
trasformazione ai sensi dell’art. 2500 octies cod. civ.  
18 In tal senso R. DABORMIDA, La riforma del terzo settore, cit., p. 75. 
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considerala  un apparato  privatistico 19, anche se  il dPR 28 luglio 2017,  che contiene lo Statuto, afferma  

che la fondazione è persona giuridica privata, priva di scopo di lucro  e dotata di piena autonomia  

statutaria. L’affermazione dell’autonomia statutaria della Fondazione va presa con cautela, in quanto il 

Comitato di gestione che delibera le eventuali modifiche statutarie deve,  prima di deliberare, acquisire il 

parere obbligatorio e vincolante del Ministero vigilante (oltre a quello obbligatorio ma non vincolante del 

Collegio dei partecipanti).  

La Fondazione Italia Sociale, figura di diritto speciale rispetto alla disciplina del codice civile, sembra 

poter essere inquadrata come una soluzione istituzionale volta “a mantenere il finanziamento e la 

produzione di alcuni servizi di utilità sociale all’interno di modelli di programmazione pubblica”20. E’ 

prevista una disciplina di privilegio per gli enti del Terzo settore – consistente in contributi pubblici, 

regime fiscale  privilegiato, accesso a rapporti con le amministrazioni pubbliche tramite convenzioni al di 

fuori della concorrenza con soggetti del settore  for profit  - cui si collega l’inserimento all’interno  di 

modelli di  programmazione pubblica e la condivisione delle decisioni all’interno degli organi 

dell’apparato in partecipazione legislativamente  disciplinato.   

 

4.2. Vi sono indizi non concordanti della natura giuridica privatistica o viceversa pubblicistica negli snodi 

della regolamentazione   della Fondazione Italia Sociale. La Fondazione Italia Sociale secondo lo Statuto 

è una persona giuridica privata, ma una serie di indizi porta a ritenerla di natura pubblicistica21 . 

a) Così, in primo luogo, il potere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di dettare pareri vincolanti 

in merito alla deliberazione di scioglimento della stessa Fondazione Italia Sociale di cui sopra, mentre non 

è vincolante il parere del Collegio dei Partecipanti, in cui sono rappresentati i soggetti del Terzo settore 

sembra qualificare una dominanza pubblicistica. Sembra cioè mostrare la indisponibilità   della esistenza 

della Fondazione da parte dei partecipanti privati e la necessarietà della Fondazione stessa (la cui esistenza 

è condizionata alla volontà del Ministero vigilante). 

b) Inoltre, i controlli sull’ente fondazione sono svolti da organismi pubblici, quali l’Ufficio del registro 

unico nazionale e dalla Corte dei conti; inoltre la vigilanza sull’operato della Fondazione spetta al 

Ministero del lavoro: anche in questo caso ciò sembra deporre per la natura pubblicistica della 

Fondazione. 

                                                           
19 Sulla difficile collocazione di tale tipo di fondazione legale nell’ambito pubblicistico o privatistico, anche per 
indicazioni bibliografiche si rinvia   a S de GOTZEN, Le “fondazioni legali” tra diritto amministrativo e  diritto  
privato, Milano, Giuffrè, 2011 passim. 
20 Così G. FIORENTINI, Pubblico e privato nel nuovo welfare. La regolamentazione delle organizzazioni non 
lucrative e dei servizi di utilità sociale, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 129 ss,, l’inciso da p. 166. 
21  Conforme sembra R. DABORMIDA, La riforma del Terzo settore, cit., in partic.  p. 75. 
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c) Ancora, il Collegio dei partecipanti vede una maggioranza dei soggetti del Terzo settore e ciò appare 

conforme all’indicazione che la Fondazione Italia Sociale dovrà operare con una prevalenza di capitali 

privati: ma se si va a esaminare l’intervento del collegio dei partecipanti, si riscontra che esso esprime 

solamente pareri non vincolanti sull’attività della Fondazione quando previsto dallo Statuto o richiesto 

dal  Comitato  di gestione.  

d) Se si va ad esaminare, poi, la composizione del Comitato di gestione, organo di amministrazione della 

Fondazione Italia sociale, si riscontra una composizione mista, di membri indicati parte dai partecipanti 

e parte dal presidente del Consiglio, dal ministro dell’Economia, dal Ministro del Lavoro. Inoltre il 

membro indicato dal Ministro del Lavoro ricopre la carica di Presidente: ha così la rappresentanza della 

Fondazione e ad esso il Comitato di gestione può conferire deleghe. 

Sembra da dedurre, ad una prima analisi di questi indizi, una dominanza pubblicistica nella struttura e 

nella azione della Fondazione, destinata   ad acquisire ed organizzare risorse finanziarie principalmente 

private per gli enti del Terzo settore; sembra tuttavia, come anticipato in apertura di discorso, che tale 

disciplina non venga a ledere la autonomia privata degli enti del settore.  La sostenuta dominanza 

pubblicistica nel governo della Fondazione Italia Sociale riguarda a ben guardare la provvista di risorse 

private   per le organizzazioni del Terzo settore e non incide direttamente sulle scelte di queste, che 

vengono solamente incentivate a determinate  attività. 

Sembra potersi ripetere al riguardo quanto si diceva sulla portata della legge n. 266 del 1991, che veniva 

a disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato: si era rilevato che 

tale legislazione segnava, nelle intenzioni, “un momento di  evoluzione  nello  svolgersi dell’attuale forma 

di Stato verso modelli maggiormente conformi all’impianto pluralista e  solidarista sancito dalla 

Costituzione”22.  

 

5. Osservazioni di sintesi. La Fondazione Italia Sociale come forma organizzativa per il 

partenariato tra pubblico e privato, a dominanza pubblicistica.  

 La Fondazione Italia Sociale in particolare sembra esprimere, in forma organizzativa, un partenariato 

pubblico- privato con dominanza pubblicistica che si inserisce nel complesso di apparati pubblicistici 

predisposto per il coordinamento del Terzo settore: i limiti organizzativi in cui viene astretto il Terzo 

settore rispondono all’esigenza ineludibile di delineare i rapporti tra istituzioni pubbliche e mondo del 

non profit a fronte di una disciplina di “privilegio”. La disciplina della Fondazione Italia Sociale, con il 

                                                           
22 Così V. TONDI DELLA MURA, Rapporti tra volontariato ed enti pubblici nell’evoluzione della forma di stato 
sociale, in L. BRUSCUGLIA E. ROSSI (a cura di), Il volontariato a dieci anni dalla legge quadro, Milano, Giuffrè, 
2002, p. 117 ss. 
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potere del Ministro vigilante, quello del Lavoro, di emanare un parere vincolante in merito alla istanza di 

scioglimento della Fondazione Italia Sociale corrisponde all’esigenza di disciplina re i rapporti tra 

istituzioni pubbliche e Terzo settore,   conservando in capo al Ministro  la disponibilità della struttura 

organizzativa  e conseguentemente la provvista di fondi per il Terzo settore. 23. 

Si conserva allo Stato una sfera di intervento nella  programmazione e del finanziamento dei diversi ambiti 

del Terzo settore, con l’auspicato intervento prevalente di risorse private ed il rispetto dell’autonomia e 

della spontaneità delle attività delle organizzazioni. Sembra da osservare che questa figura di Fondazione 

che tende a centralizzare la gestione dei finanziamenti privati al Terzo settore, potrebbe essere vista, più 

che come la struttura che si pone come polmone finanziario del Terzo settore, come una 

burocratizzazione di un’attività che le organizzazioni già svolgono in autonomia. Si tratta di vedere se 

questo ulteriore momento di complessità sia efficacie ai fini del reperimento di fondi.  

                                                           
23   Sul partenariato pubblico- privato si rinvia, per tutti, a M.P. CHITI (a cura di), Il partenariato pubblico-privato, 
Napoli, Editoriale scientifica, 2009, in partic. ai contributi in tema di   partenariato istituzionalizzato di G. Mancuso, 
C. Marcolungo, V. Ferraro, T. Pontello, M. Caporale; F. MASTRAGOSTINO (a cura di),  La collaborazione  
pubblico-privato e l’ordinamento amministrativo, Torino, Giappichelli, 2011 e ivi in partic. A. POLICE, Le 
fondazioni di partecipazione, p. 393 ss.; si v. inoltre R. DIPACE, Partenariato pubblico privato e contratti atipici, 
Milano, Giuffrè, 2006. 


