Le fonda zioni bresciane

di Giorgio Pedrazzi*
Gli enti collettivi

«senza

scopo di lucro" costituiscono oggi i protagonisti del
Tèrzo settore, intervenendo
nei casi in cui si presentano inapplicabili le logiche proprie dell'econonìia di rnercato e l'apporto statale si
presentiì, comunque, inadeguato a
garantire la migliore risposta ai bisogni della società, In tale contesto, un
ruolo di primissimo piano è, peraltro,
svolto dalle fondazioni, oggi alla ribalta delle cronache per l'acceso dibattito in tema di riforma della disciplina delle fcrndazioni bancarie. Le
fondazioni rappresentano su scala
nazionale una percentuale dell'1,4%
sul rotule Ji l00B isrituzioni non pro/it censite dall'lstat nel 1999('). La
Lombardia, ir-r cui la percentuale sale al Z,Zo/o, è la regione che vanta la
maggiore difTusione cli for-rdazioni.

Pur nunrcricantente mcn()

Crrr-ìSi-

stenti di altre, ben più diffuse, fcrrmazioni sociali, l'attività svolta dalle
fondazioni presenta un «peso specifico" di grande rilievo anche in consiJerazione della Ioro crratteristica
p a trimirniahzzazione.

Ilistituto giuridico "Fondazione"

è

tradizionalmente inteso quale stabile
\\rganizzazione che gesrisce un patrimonio vincolato ad uno scopo di
pubblica utilità. Vrlendo prescindere, in questa sede, dai tecnicismi del
diritto civile, basterà qui osservare
come successivamente alla costituzione, che potrà avvenire per atto
prrbhlic,.l ovvero esserc c()ntenuta in
un testamento, si renda necessarict
provvedere alla procedura del rico-

noscimento da parte dell'autorità
statale ora Prefettura o presso la Regione a seconda dell'ambito territoriale in cui andranno a svolgersi le
attività dell'ente. I pubblici registri

'3 Doccnte cli hformatica giuriclicir prcsso l'Università degli srudidi Brcscia
1) Le assocìazionj non riconoscirLtc lirnno la parte del leonc (62,5%), tradendo jl traclizionale sfavore degli ertj collettjvi senza scopo di lucro ai controlli esterni, [e :ìssociazi ìrìi ric,]noscrute s(ìno prcscnti nclla misura del ).4,7 a/Lt,
Je coopcrative socìali con la quota dcl 2,8%, i culiratì con jl 2,0% nerìtrc i[ restÌnte 3,9'lo è rappresentato da altre
istitrrzicni, en tj ecclesias tici c socie tì di nr utuo sL]ccorsLl. I dati sono ricav:rti da IstituTioni run profit in halia - Anut
.l999, Coltana infcrrmazioni, Israt, 2001.
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sorìo tenuti dalla Prefe[tura stessa
mentre per le londazioni ricr''ntrscirtte a livello regionale il registro è gestito dalla Camera cli Commercio krcalc''). La consr-rltazione degli elcnchi
si rivela, perr), utile solo :ri fini dl una prima presa di contatto con un
mondo multiforme e difTicile da catalogare senzlì una previ:r inclagine di
arnpio spettro, A dispetto della rilevanza socioeconornica delle fondazioni i dati istituzionalmente acl esse
riferiti sono purtroppo lacunosi e raramente aggiorr-rati :lnchc in consiclerazione cli un'assenza di colleganìento tra le fonti di informazione('),
cosicché a.[traverso di essi è possibilc
solo zrbbozzare le dimensioni di "un
fenomeno cli cui sono incerti i confini e difTicilmentc :rccertabili le linee
interner(a).

Tia le ricerche sin qui condotte spicca l'apporto clella Fondazione Giovanni Agnelli, senz'altro tra le più
note nel nostro Paese. I1 riferimentcr
corre zrlla ricerca empirica realizzata
nel 1996, su base nazion:rle, coinvolgendo 536 fondazioni, rilevate sulla
base dell:r definizione adottata clall'European Founilation Centre dl
Bruxelles, qr-rali "enti senza finalità
di lucro con una propria sorgente di
reddito che deriv:r normalmente rna
non esclusivamente da un patrimonio. Qucsti enti hanno il loro organo
di governo. Essi usano le loro risorse

2)

firranziaric pcr scopi edr-rcativi, culturali, rcligiosi, sociali o :rltri scopi di
pubblico bcncficio, sia sostenendcr
associzrzioni e situazioni edr-rcative o
persone, siir organizzando o gestendcr
(t'.
direttamer-rte i loro prograrntni"

La pr-rbblicazione dei risulta-

ti cli r-rna recentc indagir-re
condotta da r-rn gruppo di ricerca costitr"rito presso il Diparrimento di Scienze Giuridichc
dell'Università clegli studi c1i Brcscia
ofTre 1o spunto per svolgere rrlcunc
consiclerazioni sul ruolo e sulla presenza delle fond:rzioni nel territoricr
bresciano. La prospe ttiva, ir-reclita
per la nostra provincia, di una ricerca mirata sull'istituto

fondazior-rale
nìostra uno spaccatcl cl-re attraversa
tuttiiprincipeli arnbiti in crri si nru,rve il terzo settore e la stessa socictà

bresciana. Le fondazioni rappresentano, infatti, 1'anello di congiunzionc
tra lr .linarnica ec( )n( )mica, cspre5sione dello spirito imprenditoriale, e
la crescita socio culturale della comunità attrzìverso la capacità del singolo c1i costituire un patrimonio e la
sua lungimiranza nel vincolarlo ad
r-rn ideale ecl ad una finalità socialmente utile. Nonc)stante si tratti di
un istituto giuridico che affonda le
sue radici nel tempo, le sue connotazioni si dimostrano quantomai ade-

In forza clella convenzione recepita con deliberazione dalla Ciunta della Regione Lombardia n. VII/3794 del l6

marzo 2001.
3) R. GIACINTI; Indagme ntlle fondaTioni in Toscmru, in Riv. Not., 1 998, p. 665.
'lTadizione e
4) G. ALPA, Il regme delle t'cnda7ioni in kalia e in Francia Considerazioni preliminari, h Le fondazioni
modernità. Padova, 1998, p.32.
5) M. PACINI, Le t'ondazioni in ltalia, rnPer conoscere le fondaTioni, I monài delle fondazioni in hdlia e all'estero, Tòrino,
1997 , p. 4.
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guate a raccogliere le sfic{e della società attualc, promuovendo iniziativc di grunJc rilievo in rrrrnrerosi scttori, Non a caso lir loro presenza e il
loro campo di azior-re si sta estendendo di giorno in giorno: a testimonianza clella duttilità ecl attr-ralità
dcll'istituto va, infatti, evidenziato
chc se le [olrdlzir'ni censite c()pron()
un arco temporale che va dal 1915
ad oggi, oltre l:r nìetà di qucste sono
state costituite negli ultimi quindici
anni. In tcmpi reccnti, sulla scia di esperienze straniere, hanno ampliato
considercvolmcnte gli ambiti d'intervcnto e, conseguentemente, 1a
Prescnzlt rul terrilot'irr.
Potrebbe stupire, qr-rindi, rilevare come le norrne del Codice Civile dedicate alle personc giuricliche private
senza scopo di lucro, a dispetto di
nume«rsi progctti di riforma, sia rinlasta pressoché immutata sino al
2000, in cui è a'nvenlrta un intervento mirato a modificare la proceclura
del riconoscimento, nell'ottica di un

decentramento amministraIivo. In
particolare, il legislatore del 1942 ha
raccolto in meno di trenta articoli la
disciplina di fondazioni, comitati ed
assoclazlol-r1, rlconosclute e non.
Ilampio n-rargine di manovra lasciato
all'autonomia dei privati, per conìe
collocato nel più generale quadrcr
clella tutela costituzionale delle formazioni sociali ha inizialmente favorito la difTusione degli enti collettivi
senza scopo di lucro. Successiva-

mente, però, la laconicità clel codice
civile non è parsa pir-ì adeguata alle
carattcristiche di una società in evoluzione, nella quale il sorgere di r-ruovc esigenze conferiva a tali enti un
ruolo centrale nello sviluppo del Terzo settore. Si poneva, inoltrc, l'esigenza di prevedere un regime di controlli ir-r grado di vigilare efTicacemente sull'attività degli enti non prc:tfit, ir'r tutte le loro sempre maggiori
prerogative, non ultima l'esercizio
cl'iniziativc di natura imprer-rditoriale
con tuttc le problematiche :ld esse
conncsse. Nonostante fosse stata più
volte annunciata e troppe volte rinviata, è, perc), mancala l'attuazione
di una rigorosa riforma organica c1el
libro primo del codice civile("), rimasto pressoché imnìu[ato nella sostanzr sintr al 2000. L)a questa circtrstrrnza non deve essere meccanicamente
desunta una scarsa attenzione al
nrondo del rron profit da parte del legislatore, il quale, anzi, è più volte

irrtervenutt, meJirnte normative lt
carattere settoriale, sorte dalla necessità di promuovere ed inclividuare
enti che potessero godere di un regime di fauor, La stratificazione normativa ha, però, determinato quello
che è stato significativamente definito «un groviglio di leggi speciali"(7):
1'applicazione delle diverse norme
talora presenta parziali sovrapposizioni, lasciando, invece, privi di regolamentazione ambiti n()n espressamente disciplinati a tutto discapito

6) Cfrgli atti di un rccentc corì\,egno, terìLrtosi rì Carclone Riviera, pLrbbìicati in D CARUSI (cur), Associarioni eirnàazkni DaI codice ciuile alle rform. arrnunei.rte , Convrgno di studi in onore di Pierro Rescigno, Milano, 2001
7) Lespressione si deve a M. V DE GIORGI, Il nuouo diritto degii enti scnla scopo di lucro: dalla pouetà delle forme codicisriche uL groviglb delle leggz.speciah, in Riv. clir civ., 1999, I, p. 297
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dell'efTettività dei controlli e della
trasparerìza dell'intero Tèrzo settore.
In particolare, la suddetta politica legislativa ha comportato l'istitr-rzione
di ditTerenti registri, ognuno relativcr
a determinate categorie di enti, che
risult:rno comunque inidonei a con[enere le rnille realt:ì del rrorr profrt e
soprattutto privi di una necessaria
visione d'insieme necessari:-r al fine
di programmazione. Parallelamente,
gli enti collettivi senza scopo di lucro
non rientranti nei settori indicati
dalle norme speciali restavano assoggettati unicamente alla disciplina
prevista dal codice, senza la possibilità di usufruire di particolari regimi
premiali a dispetto, talvolta, della
meritorietà delle attività. Per le caratteristiche di sviluppo del Tèrzcr
settore si può ben comprendere, sotto diversi aspetti, co1ne, da un lato, i
riclotti vincoli a livello normativo abbiano indubbiamente favorito la diffusione degli enti nonprofit, spccie in
forma associativa. D'altro canto, simile scamo zìpparato normativo ha,
però, provocato incertezze e talora
mortificato istituzioni operanti nel
sociale che nori possedevano i reqr-risrtl pcr rscnversr ner reglstrr, come
quello del volontariato, e come tali
non poteviìno fruire c1ellc agevolazioni previste. In altri termini, traspare con evidenzi-r chc il mondo del
sociale non appare, cer[o, incline ad
essere imbrigliato e burocratizz:rto da
eccessivi controlli, ma al tempo stesso chiecle di essere agevolato nel rispetto nella massima trrìsparenza
clelle attività e clei risr-rltati che è in
grado di offrire supplcndo alle ineffil0

cienze del mercato ed alle lacr-rne del
Welfare state.

La ricerca, condotta, su impulso della Fondazior-re ASM ha inteso ricostruire
un'.anagrafe, clelle fonclazioni della Provincia di Brescia, cc'rr-r
essenziale riferimento allzr loro origioe , all'organizzazione inte rna, agli
ambiti e settori d'intervento, alle domande (del singolo, del gruppo o
della società) cui si ripromettono di
rispondere e, no1ì ultimo, alle modalità di reperimento delle risorse finanziarie di Brescia. Si è, quindi,
cercato di tracciare un quad«r aggiornato e completo degli enti ope-

r:rnti nei confini del territorio bresclano con una carattenzzazrone
fondazionale, comprendendo anche
ft,nJazioni attivc strk r operativamente nella provincia: sono stati, infatti,
contattati ben 80 enti, raccolti numcrosi stntuti, questionari, bilanci
ed atti costitutivi e dettagliatamente
censitc 69 fondazioni. Poiché lzr fcrndazione si presenta come strumcntc)
fungibile ed assai duttile nel prestarsi al perseguimento di una molteplicità di fini estremamente diversificati tra krnr, in non rari casi, si è riscontrato untr cliscrasirì tra la prassi
operazionale e le finalit:ì statutariamente previstc. Cicì premcsso, al fine
di raggruppirre in catcgorie tcnclcnzialn-rente ornogenee gli enti censiti
ecl in consiclerazioue clelle :rree ider-itifictrrc com. at.,.', rnrirrlrnti, numericamente e per consistenza, nella provincia di Brescia, sono stati così i-

dentificati

i

principali settori di in-

tervento:
Asslsrenza socio-sanitaria
Attiuità a fauore della cr»nurrità
Formazione delltt persona e istruzione
Religtone ed etica
Ricerche in canpct sctciale e medi-

co-scientifico
Storla, drte e culturd

Il primo settore comprende gli enti
che gestiscono o contribuiscono al1'attività di ospedali, case di riposo,
assistenza domiciliare. In tale settore
è rilevante il ruolo delle fondazioni
che possano gestire infrastru[ture e
patrimoni necessari a garantire un'elevata qualit:ì del servizio fornito alla collettività. Il secondo, più eterogeneo, comprende fondazioni di erogazione, di cui un paio nel campo
clella cooperazione internazionale,
tutte legate dal comllne interesse
verso la promozione della cooperazione ed il perseguimento di finalità
solidaristiche. Nel terzo tutto il mondo rel:rtivo all'educazione, università, scuole e l'assistenza ai minori, si
presenta meno rilevante come numero di presenze, concentrate prevalentemente nel cirpoluogtt, ma ha
svoltu un rutrlo trainantc fer favorire llr c.-,tliluzi()rìe Ji nu.,vi cetrtt'i cdr-Lcntivi: la stessa presenzzì di poli universitari a Bresci:r è stata larg:rmente favorita clalf intervento e d:rl-

l'apporto dci fondazioni locali. Il
qLrarto inclucle tutte le fonclazioni
clcclite alla form:rzionc morale dei lai-

ci, attività religiose c di culto: 1'attività r-rel settore religir:so, coincidente
con l'are:r cattolica, svolge un ruolcl
di grande importanza nella form:rzio-

ne etica e culturale dell'area bresciana. Ilambito della ricerca scientifica,
accanro alle tradizionali finalità di ricerca in medicina e nelle scienze matcmatiche fisiche e naturali, comprende le fondazioni operanti nel
campo delle scienze giuridiche economiche e sociali. Nell'ultimo gruppo, numericzìmente il più consistentc, sono stati inclusi enti cui fanncr
cap() in prim,r luug() lììusci, pinac,,teche, biblioteche nonché le fondazioni che rivolgono la propria attività
all'organizzazione di convegni ed altri enti operanti nel campo delle rnaterie umanistiche, scienze umJnc,
storiche e sociali.
Lanalisi del fenomeno complessivamente rilevato nella sua distribuzione [erritoriale ha evidenziato cl-re in
prevalenza (per il 60%) le fondazioni
hanno sede nel capoluogo. La centralità di Brescia va, percì, ridimensiclnata se solo si considera che numerose attività istituzkrnali vengono
operativamente condotte in sedi clecentrate ovvero in distaccamenti operativi. I1 ruolo della provincia riconquista, così, una posizione di assoluto rilievo, grazie anche alla presenza di enti particolarmente attivi
dislocati nelle valli principali, nella
zona dei laghi e nella Bassa. Le fonclazioni dclla provincia bresciana sono, peraltro, caratterizzate dr-i una

matrice comune che sancisce 1o
stretto connubio con il territorio in
cui sono sorte ed opcrano. In particolarc cir) si rinviene nella previsione
stt-rtut:rria di finalit:ì mirate alla valorizzazione clelle tr:rdizior-ri storico-culturali della zona di origine,
7t

mentre lo stretto legzrme con la cornunità si realizza attraverso anche
nell'istituzione di fondi, borse cli studio per i concittadini bisogr-rosi e nella gestione di prcsicli socio-assistenziali, il più delle volte accessibili a
condizioni di favore per i mernbri
delle popolazioni autoctone.

Le prospettive di

sviluppcr
sono molteplici e non ò difTicilc prcc, rnizzrrc un c( )rì5i-

derevole incremcnto della
difTusione di for-rdazioni sul territoric'r

brescialro giu nel prt rssimtr quinquennio per Ia conìpresenza di nume«rsi firt[ori idonei a favorirne la
crescita. In primo luogo, le Istituzioni di Pubblicir Asisrenzir e Beneficenza (I.PA.B.), difTuse da antica dat:r
bresciilna, in quaìnto
presentino i requisiti richiesti per la
clepubblicizzazione ai sensi della L. n.
328/00 e D. Lgs. n. Z07lal, verranno
successivarncnte ad assumere la natura di fcrndazione di diritto privatt>.
Va, poi, segnalato come la realtà imprenditoriale bresciana si mostri oggi
particolarmente interessata a promuovere iniziative con linalità sociali. I
sempre più numerosi esempi di fondazioni sorte per gemmazione dalle imprese mosffa come esse siano in grado
di cogliere le opportunità insite nello
strlrnìento. E importante, però, sctttolineare l'importanza di una gestione
lungimirante dei talora ingenti patrimoni al fine di garantire la promozione
delf intero settore e favorire la realizzazione di sinergie con enti di dimensione11:r provir-rcia
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ni più ristrette o di diversa composiziotre anche a hase assLìciativa.
Ciorondimeno, l'evoluzione delf istituto è tale da renclere nduttiva l'otticir d:r
cni muove la classica contrapposizione
lrJ a55oCiaziuni c()me rrnltcrslt.r pcrsol1nnLm e fondazioni come uniuersitnsbonorutn, Sotto il profikr tipologico il
mondo delle fondazioni brcsciane, palesanclo una continua evclluzione, si
presenta al passo con i tempi. Basterà
qui menzior-rare gli esempi, di recente
costituzione in ambito bresciano, di
fondazione comunitaria (ur-r esempio
delle c.d. con'tnunity fowdatioru di matrice st:rtunitense) e di fondazionc di
partecipazione. Tàli nlrove tipologie di
fondazione presentano caratteristiche
acleguate a perseguire più elficacenlente f intento di valorizzazione del legame
al teritorio ed il coinvolgimento delle
diverse formazioni locali.
Elemento imprescindibile, affinché
possano compiutamente realizz:rrsi le
finalità di solidarietà sociale e promozione culturale che tradizionalnìente caratterizzano le fondazioni, è
proprio la dialettica costante con le
altre istituzioni pubbliche o private e
ccln la stessa comunità locale di cui
rappresentano la proiezione. Pertanto è necessario che l'attività delle
fondazioni bresciane sia adeguatanìente valorizzata e conosciuta, anche al fine di promuovere il sorgere
di nuove realtà che sappiano indirizzarsi verso ambiti non diversamente
supportati da alrre istituzioni ovvero
possano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuno, inserirsi nel circolo
virtuoso del Grzo settore.

