Non profit, per una riforma
del codice civile

Nzmerose
leggt specia-

lihanno accctlto e fauorito in questi annilo suilupl>o dal" settore «priuato-social.e, . Ma è gtunto il momcnto, con nouelkt della disciltlina del codice ciuile , di dare una
normatiua generale, ualida per tutti i settori delle organizzazioni sociali
senza scopo di lucro.

di Giulio Ponzanelli*
Dir.iclerò il mio intcrvcnto in cinclue parti;

stenzrì, dclLr formazione.

la prirn:r [a intitolerei "La gr:lncle crescita

II seconclo punto del rnio cliscorso si sviluppertì intorno a colne hir reagito il legislirtore di f«rntc iì qlresta grancle crcscittr del non

tlcl

montlo del non p,rofr ncgli ultiuri .,,ent':rn-

ni".

Mi sono infirtti occr-Lpiìto prima

clell'estate

clcl '97 cli un settorc spccifrco di qLlesto gr:Ìlìtlc r-uriverso che racchir-rcle [e irnpresc rrorr
profr, cioò iI settore clellc f<rnc]irzioni.
Una riccrciL svolta e comlotta in rnoclo egrcgio cla urr centro c1i ricerrcil miLar-rese ir-rtli-

vitlu:rv:r il numero delic fonclazioni presen-

ti in ItaIia in circir 900 nel periodo
197AlD7Z. Di c1-restc 900 fontlazioni, f<rrtn,tlnt. tttc e qirrri.lrtlrrnt l'ìtc ( )ist enli, qr rrr.i
un terz() non s'u'olgevi'r piÉ alcur-ril attivitàr,
ecl esistcr,:,1 cluincli solarnentc sr-rllil cartn.
h-r clresti vcnticincpre irnni il numero clelle
irndazroni è triplic-ato, senza considerare il
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Ire: Itel l()ql .i hi-r l'rrc.,,p1,irtil vin( crìtc
della legge qrr:rclro sul volontariato (legge
266) e c1i quclla sulle cooperirtive soci:rli
(legge 381). In materia cli volont:rriato e di
cooper'.rzior-Lc srrciale, dal 1991 nd oggi, tutte
le Regioni si son«r ciotlrte di una legisLazione specific:r.
s ull':rssoc ii.rzionisrno soc iille, ch e
avrebbe clovrrto rrìppresentare il tris pcr{etto negLi obiettivi clcl legislntore, clovrehbe

Li.r legge

La societ:ì italiana, cl-re è piÉ povera deilir

in cìiritturii cì':rrrivo. Lintencnto [egislativo non si fcnna al 1991 (chc pure è
stata un'iìnnat2ì incredibile comc raccolta
lcgislativa), rlal rnomento che ci sono già

societàr amcricana ec] è ckrt:rtir cli un sistetna tribLrtirrio, uhneno fìno ad ogei, rnencr
generoso.li clLLclkr arner-icrìmr, ha visto nnir
progressiva c-rcscita clel nLrmero dclle fondirzioni costitr-rite.
Lo si vecle ncllc tarìte fr»-rclazioni nate, per
esempio, ncl scttore ciella cLrltLLra, clell'assi-

lcggi regionali in rni-rteritr di associirzkrnisrncr
sociillc, per cui alcLLnc Regior-ri hanno :rnticipi,rto i1 legislatore n:rzionale; la legge in
matcria di teatri lirici, orrvero lir fttrsform:rzionc dei teatri liricr it:riiani irr fonclazioni;
la lcgge sulle foncLizioni bancarie, import:rntissima perché rcnclerebbe le fcrnilazio-

tcrn:r Jt llt'

[t,tirll:ir,tti L'rLn.rrie

.
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'k Otdinario di cliritto priv:rto comparato nell'Universrtà di Brescia. Il presente articolo è il testo clella
relazione svolta presso il Centro Pastorale Paolo Vl a Brescia, il 4 ottobre 1997, al convegno su La
nuoon LeglsLoTione sulie Onlus e l' associallonl.s mo s ociaLe.
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ni bancarie a.ssirnilirbili, quanto tr ricchezza,
alle fondazioni americane; infine vi è la disciplina tributaria sulle Onlus e gli er-rti non
cornmerciali.

Quindi effettivamente in sei anni c'è stata
un'intensa attività legislativa, sebberre ncln
siano state vtrriate le nonne del codice ci-

vilc.
i sono infatti approviìte importanti leggi
speciali, rna non si è toccirto il codice cr-

vilc, chc rapprcscnta anc()ra il nucleo
storico della disciplina clegli enti collemivi
senza scopo di lucro.
Ci si porrebbe subito chiedere: "Come mai
l'attività di produzior-re legislativa si è dimenticrìtrì proprio clel centlo del sistenir,
perché il codice non è stato oggetto di iìttenzione?".
Norr è facile mturversi tra leggi speciali

e leggi
generali; certe leggi speciali clerogano alla disciplina del codice civile, ed è diflicile ritrovll'e ()n)(,qeneittt e ('()crellzit lì()rmlll ivit lrir
la legge generale e Ia legge specitrle.
I1 terzo purto clel rnio cliscorso vuole sottrllineare c«rme La disciplir-ra che noi troviamo
dall'articolo t 1 all'articolo 42 clel coclice civile, cl-re, ricordiamo, risale al 1942, appare unrì disciplinir cl-re htr subito un progresso rispetto a[[o.srrrrras qw) otte,ccl ò stata ncgli

anni scmprc piiL ccnsurat:r, scmprc piÉ

stico e arLtoritario; basti pens:rre :rl mecca-

nismo con il quale si acquista ltr personalità girrriJita c aI ric.rn,,scinìcnto anrministrirtivo discrezionale, caratterizzato a volte
da clisparità di trattirnento.
Si pensi ad altre norrne obsolete, come l'ar-

ticolo l7 del codice civile, abrogato dalla
lcgge Bass:rnini ncl rnaggio 1997, quand<r
()nìrJi lulti, Jchh,r Jirc. non ci sperltvlrn,r
piÉ.

Ijirrricolo 17 era un retaggio della trirdizione risorgirnentale, la famosa legge Siccardi
contro la mano morta ecclesiastica, in un

tempo in cLri gli enti intermedi erano sostanzielnrentc tutti ecclcsiastici.
Ebber-re, queste censllre al codice

civile

soncr

sotto gli occhi di tutti da tempo; già nel
1967 si fece un grande convegno tr Roma
con irnportanti studic'rsi di ispirazrone cattolica, fra iquali il prof. Pietro Rescigno, rna
esso

non ebbe alcr-rna conseguenza.

Nel 1994 un rninistro del Cìovemo Ciampi, il prof. Sabino Cassese, tentcì machiavellicarnente c1i raggiungere ['obiettivo della
rnodifica al codice civile attraverso non una
legge in senso formale, rniì una semplificazione dei fr( rccs:i ammini.t rat ivi.
Il si:ternu Clsrc.e eriì ha.irlù.r.1 tre funli: \f( )stamento de[e competenze dirll'autorità arnministrativi-r all'i-rutorità giurisdizionalc; abolizi, ,n.' Jr.'l ric.,n, ,s.'r l n('nt( ) ar nt nin i:trr rtivt r;

in terrnini cli frurzionalit:ì.
I[ codice civile del 1942, in altri tennini, fu

i-rbolizionc dcll'.rrticolo 1 7.

un modello cli cl-riiLrir impronta nirpolconicir,
con un:r cvidcntc ostilità clcl ccntro, dell'autorità arnministriltivi-r vcrso gli crìti intcnìi,
chc difficilmcìntc rapportava kr Stato e f inilividuo e cluelkr che, r-rell'articokr 2 ilella Costituzionc, sono chiamate fonnazroni sociali,

dcl '94, brucir) il provvedirnento pcr la ragione non troppo nrìsc()strì che il sistcma
amministriltivo intcndc tcncrsi tutto il potere di controllo.

ernenclatr-r, i-Lnchc

Mri il Consiglio di Sti-rto, nella prirnirvera

è chiaro, ò un rnodclkr francofono, che non fa-

Dal '94 non si è fatto piÉ niente, eccetto 1'abrogazione clell'articolo 17 legge Siccarcli
dei 1850, abrogazione che hir creato i presupposti zrfficl-ré gli enti non p«rfit possano
ereditare beni immobili senza piÉ alcuna au-

ler fonlu«rni sociali e si pone in contrrìsto coll la Costituzione. Vi sono noilne
assollrtarnente obsolete, inadeguate nei coclice civile, r-rn sisterna cli cor-rtrollo dirigi-

Qui'rrto pullto: il raccorclo con ltr legislazione tribrrt:rria.
Ì1 decreto legisltrtivo sulle Onlus prevede,

dovc si sr«rlge lzr personalità uuu[Ìa.
Ehbcnc, il rnodelkr del crxlice civile
rrorisc-e
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to1'lzziìztone.

rla una piìrte, una clisciplina tributaria più
generosa, che permctte il trasferimento di
ricchezze da privati c dalle società a favorc
clel non profit, e, clall'altra, un sistema chc
assicura a1la autorità st:rtirle, alla rìutorità fiscale, penetranti strunìenti di ccrntrollo.

Qrrcsti ultimi, Lrrse, n,rn siìriìnn() esere itlrli
o saranno esercitati urale, rnir in ogni esperienzir europea, anche nella pi( liberale, il
prezzo pt:r la generosità tributaria non può

n(ìlì sc()nt:lrsi c(llì utì tnomcnt(r successivtr
di controllo.

Cioè in un anno, un ente per autofinanziirrsi
deve vendere, cleve produrre beni, dispensare servlzr, rna se non riesce per qualsitrsi
motlvo a consumare, a devolvere in attività
sociirle il suo profr perde la qualieì di cnte
non commercialc e diventa quindi un soggetto meno mentevole.
Mi p:rre che tuttto ck) sia eccessivrìmente
severo oltreché incoerentc.

Credo molto nella sfida a ritrovare un plntcr
di equilibrio tra normativ:r civilistica e nor-

mativa tributaria; spettcrà, corne dicono gli

Sbagl ia qr rcll, r let t,r J i as:,,t iazi,,nisrno, c,,r ì

amcricani, alla law in uction, ura non

cui spcsscl ho dovuto litigilrc, :l pretenclere
privilcgi ar-racronistici, iì rifiLrt:ìrc ogni fonna
di controlkr in quanto .espressionc de[[a so-

cos:r facile.

cietà civilc tcndenzitrLnente liberi,r".
Chi usufruisce di un triìttamento fiscale agev.,lat,, J('vC S\)ttustarc iì Un si:t('lna fene-

cifiche di scttore dell'universo non profit,

trante di controllo. ln cluesto scnso valutcr

positivarnente f interento in materia fiscale
sulle Onlus.
Nel mc»-rdo universitaric'l si è semprc pensato che il civilista sia un giurista cli serie A,
rnentre la figura del tributarista sia relegata
ad un molcl seconcltrrio. Pensiarno, ad esem-

pio, al concerto che interess:ì oggi il moncio
del non profit, c1uello di ctrnilzione. La clonazione è clcfinita dal coclice civilc e quincli bisogna chiedere all'esperro.li dirirro cicl-re cos:r si:r. C)ggi, invece, il tributarista vede riclirnensionata quella infcriorità
culturalc accaclernictr, in quanto la discipli-

vile

na dcllc C)nlus detta tutt:r una scrie di c1isposizioni cli sr-ra cornpetenza.
Ml qttt'str, ò L,ntr Ji gravc ittct'rttzzrt, in
quirnto la cliscipLina delle Or-rlus intrtxlucc
(( rnLcll i cIrc Jt'r', )n() llecessAl'iltncnte ltccordirrsi con lc figure del diritto civilc, con
il quale spcsso sono in conflitto.
Non solo, altra norrna che a me non piace
pnrprio ò qucllu per la clrrale lo s[etas di ente
n( )n cornrÌÌcrciale si percJe iltrtomirticamenle,1u:tlorlr irt urt unic,) irnn(), in utt rrnic,,
esercizio, ci sitr un:r prevalenza delle entr:rte, derivirnti dall':rttività cornrnerciale.

sarà

Quinto plrllto, le conclusioni.
Da rura parte abbiamo una scrie di leggi specioè una realtà moito eterogcnea.
Ciascuna figura non profit ha chiesto una sua
legge, una legge tagliata su rnisura. Ma queste leggi settoriali, che valorizzalÌo privato e
sociale - espressione cara a Llno clei piii attenti stLldi)si della realtà associluionistica italiana, il sociologo Pierpaokr Donati non
hirnno peròr un riferimento gencrale, una
legge quzrdro di principio che v:rlga per tutti
i settori, per tutte le figure del non profit.
J rnriì rcn\rzitrtte è che .1ur'sri prrvilegi
T
I 5ctt()riiìli('re\ctrì(,eJerncrgln,,J'rr..iIJg.,,r.' c,,n,livi'ihili, rn,r,rllrr t'int' pr,,-

ducano una dcgcnertrzlone, tntesa comc un
eccesso di lcgislazione per disciplinilrc un fenolneno che in realtà è sostanzialmente
olÌìogeneo.
Seurbr:r chc le singole associrìzioni c i singoli rnornenti clclla società civile avessero
edipicirmente bisogno di una legge per essere rlconoscrutr, perclendo cosi di vistzr il
centro, che ncl nostro ordinzrmentrt giuridico è il codicc civile.

C)ccorre quindi pensare finahnentc :r.1
ur-l'orgnnica rifirrma del coclice civile chc sia
cor-risproncler-rte ai principi de1 pluralisrrcr
rra, anche, alle nrurve carirtteristiche del
In()llJo Jel tt,,tt 1,1,,fi1.
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