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obiettivi del documentoobiettivi del documento

Con questo vogliamo:

1. definire il concetto di Fondazione in base all’ordinamento 

italiano a confronto con le associazioni

2. le fondazioni di partecipazione nascita e struttura

3. obiettivi e risorse

4. fondazioni di partecipazione ed altri istituti giuridici

5. fondazioni di impresa 

6. fondazioni universitarie
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LL’’ordinamento Italiano associazioni e fondazioni ordinamento Italiano associazioni e fondazioni 

Il Codice Civile prevede due diversi tipi di enti:

Libro I - Titolo II - Capo II “delle associazioni e d elle Fondazioni” artt. 
14 – 35

- Fondazioni 
- Associazioni

Libro IV – “ delle obbligazioni ”

Art. 1332  “ adesione di altre parti al contratto ”

La norma si riferisce ai   contratti aperti , ossia già stipulati  che 
prevedono, la successiva adesione di nuove parti.  

La clausola  di adesione è tipica  dei contratti con  comunione di 
scopo dove  le  parti  perseguono un interesse comu ne. 

Gli originari contraenti del contratto aperto assum ono la veste di 
proponenti rispetto a coloro che vorranno aderire a l contratto.
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LL’’ordinamento Italiano associazioni e fondazioni ordinamento Italiano associazioni e fondazioni 

A )   Elementi tipici dell’ associazione: 

- Prevalente l’elemento personale

Il contratto associativo è un contratto aperto  tra due o più soggetti 
che si associano per raggiungere uno scopo comune)

- Processo interno di formazione della volontà

Deriva dagli stessi membri dell’ente che ne hanno d isposto la nascita 

Mira a realizzare interessi propri e/o comuni agli associati
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LL’’ordinamento Italiano associazioni e fondazioni ordinamento Italiano associazioni e fondazioni 

B) Elementi tipici della Fondazione:

- Prevalente l’elemento patrimoniale

Il  negozio di  fondazione è un  negozio  giuridico  non   patrimoniale 
unilaterale  o  plurilaterale con   il   quale  il   fondatore  o  i  
fondatori manifestano  la  volontà di  creare  l’ent e  al  quale  
successivamente attribuiscono un patrimonio necessa rio alla 
realizzazione dello scopo con l’atto di dotazione

- Processo esterno di formazione della volontà

mira  realizzazione   di   interessi  esterni  all’ ente  che  gli  sono  stati 
attribuiti dal Fondatore/i. La volontà fondante è est erna e si 
manifesta

Nel negozio   di   fondazione   che   potrà essere   una   disposizione 
testamentaria. 
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Le fondazioni di partecipazione nascita e strutturaLe fondazioni di partecipazione nascita e struttura

Come conseguenza nelle  associazioni gli organi   d irettivi saranno 
sempre dominanti  viceversa,  nelle  fondazioni  sa ranno sempre 
sottoposti alla volontà del fondatore/fondatori.

Negli ultimi anni:

• La  prassi statutaria da  più rilevanza  all’element o  personale     
ampliando il  potere  del  CDA e  attenuando   il d istacco   del
fondatore  dalla  fondazione. 

• Il   CDA   è spesso  affiancato  da     altri   orga ni   collegiali 
(Assemblee, comitati esecutivi)   o   monocratici    (direttori 
generali, amministrativi) che fungono da contrappes o al CDA 

• La  fondazione  è sempre  più spesso  un atto inter vivos
multiparte e sempre meno con fondatore unico.  Il  s oggetto  
che  crea  l’ente  per  scopi  altruistici  è meno   disposto  a 
“disinteressandosene”.
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Le fondazioni di partecipazione nascita e strutturaLe fondazioni di partecipazione nascita e struttura

• La fondazione resta comunque un patrimonio separato  in 
termini giuridici.     La   “separazione giuridica” comporta    
l’autonomina   di imputazione giuridica del nuovo e nte 
rispetto ai fondatori;

• La        presenza  dei   fondatori   si   riscontr a    a   livello    
dell’attività dell’ente per la realizzazione delle s ue attività;

• Il sostentamento della fondazione che non è più legat o al solo 
negozio di dotazione   iniziale   ma   a un flusso costante di 
trasferimenti in relazione a     programmi  ed   at tività della 
Fondazione.



- La Fondazione di partecipazione è una forma atipica di ente privato

sorta nella prassi 

- Nasce dalla necessità di favorire la collaborazione pubblico privato 

per la gestione di iniziative in campo culturale e non profit in genere

- E uno strumento frequentemente utilizzato dagli ent i pubblici per 
svolgere attività di pubblica utilità con il coinvolg imento di privati. 

- Nella Fondazione di Partecipazione il pubblico e il  privato operano 
in una “unità di contesto spazio temporale” nel prend ere decisioni 
gestionali.
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Le fondazioni di partecipazione nascita e struttura Le fondazioni di partecipazione nascita e struttura 



La fondazione di partecipazione è caratterizzata da :

• Possibile presenza di enti pubblici  territoriali    sia in veste di 
fondatori che mediante propri rappresentanti nel Consiglio di 
indirizzo e nel  CDA 

• Organo di  Sorveglianza che controlla la   continua    aderenza 
dell’operato della fondazione alle finalità di pubblico interesse e 
senza scopo di lucro

• Presenza di Fonatori costituiti da privati, aziende od enti 
finanziatori che contribuiscono alla dotazione delle Fondazione 
n termini di fondi e know how.

• Presenza di Aderenti  e  Sostenitori che   contribuiscono    alla 
sopravvivenza della Fondazione mediante versamenti in denaro 
o in natura.

9

Le fondazioni di partecipazione nascita e strutturaLe fondazioni di partecipazione nascita e struttura



La fondazione di partecipazione è caratterizzata da :

• Riunione di sintesi di tutte queste componenti in un unico 
organo, il Cda in termini di rappresentanza

• Riunione nell’assemblea dei partecipanti di sostenitori ed 
aderenti che, in via ordinaria, svolge la finzione di fornire 
pareri consultivo sui bilanci dell’ente e formula proposte sulla
realizzazione dei programmi.

la Fondazione di partecipazione   realizza  una   unione  tra 
l’elemento personale e patrimoniale tipico  se  si vuole delle 
società dalle quali si differenzia per la impossibilità di distribuire 
utili e l’assenza di interessi proprietari. L’utilita è quella di 
innestare nell’impianto fondazionale la dinamicità associativa.
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Le fondazioni di partecipazione nascita e strutturaLe fondazioni di partecipazione nascita e struttura
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• Consorzio 

sono organizzazioni comuni tra più imprenditori di uno stesso ramo 
o di attività connesse, che si costituiscono per la disciplina o per lo
svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

La struttura rimane imprenditoriale vincolante per enti ed imprese
che vi partecipano, tanto sotto il profilo degli obblighi giuridici che 
sotto quello degli oneri contabili e finanziari. 

Il consorzio è un’impresa ed il lucro risiede nel risparmio.
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Le fondazioni di partecipazione e altri istituti giuridiciLe fondazioni di partecipazione e altri istituti giuridici



• Istituzione – istituto introdotto da una legge speciale la 
142/1992

E un istituto di carattere amministrativo ed è definito quale 
organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi 
sociali dotato di autonomia gestionale.

E’ un istituto privo di personalità giuridica. Rimane una struttura 
Comunale.

L’ente locale fornisce il capitale di dotazione, determina le 
finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali.

le obbligazioni sono contratte in nome e per conto dell’ente.
resta essenzialmente una figura pubblica che non consente 
l’incontro tra pubblico e privato.
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Le fondazioni di partecipazione e altri istituti giuridiciLe fondazioni di partecipazione e altri istituti giuridici



Fondazione d'Impresa

si tratta di  un organismo  caratterizzato   da  pe rsonalità giuridica 
privata e da un fondo patrimoniale distinto da quel lo dell'impresa, 
di cui questa può dotarsi  per  perseguire  finalit à diverse  da    
quelle istituzionali, vale a dire finalità non profi t. 

In sostanza, attraverso l'utilizzo del fondo, l'obi ettivo delle fondazioni 
è quello di finanziare progetti di utilità sociale. 

Il fondo economico patrimoniale delle fondazioni vi ene alimentato su 
base continuativa dall'impresa che ne ha dato origi ne, grazie al
prelievo di una quota percentuale sugli utili ante imposte. 

La dotazione patrimoniale è in genere, leggera: non prevede, perciò, 
l'immobilizzo di consistenti  risorse  che  le  sot tragga   ai 
processi produttivi
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La fondazione di impresaLa fondazione di impresa



• Secondo l'art. 16 della    legge 6 agosto 2008, n. 133 le   università
pubbliche     italiane possono     deliberare la propria trasformazione in 
fondazioni di diritto privato.   La delibera  è adottata      dal  senato 
accademico a  maggioranza  assoluta  ed approvata   con  decreto  del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze. 

• Contestualmente    alla delibera di trasformazione vengono adottati 
lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità, che 
devono essere approvati con analogo decreto ministeriale. Lo statuto 
può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi
soggetti, pubblici o privati.
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La fondazione universitariaLa fondazione universitaria



• Secondo l'art. 16 della    legge 6 agosto 2008, n. 133 le   
università pubbliche     italiane possono     deliberare la pr opria 
trasformazione in fondazioni di diritto privato.   La delibera  è
adottata      dal  senato accademico a  maggioranza  assoluta  ed 
approvata   con  decreto  del Ministro dell'istruzi one, 
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze. 

• Contestualmente    alla delibera di trasformazione vengono 
adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazi one e di 
contabilità, che devono essere approvati con analog o decreto 
ministeriale.

• Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazion e universitaria 
di nuovi soggetti, pubblici o privati.
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La fondazione universitariaLa fondazione universitaria


