
Il riconoscimento delle persone giuridiche. Raccolta essenziale di

giurisprudenza e piccolo vademecum

I. Associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato.
L'ordinamento  giuridico  italiano,  con  gli  artt.  2  e  18  della  Costituzione  e

l'ordinamento europeo, con l'art. 11 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

e con l'art. 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, riconoscono

come  soggetti  di  diritto  le  formazioni  sociali  attraverso  le  quali  si  esplica  la

personalità  dei  cittadini  e  tutelano  la  libertà  di  associazione  come  diritto

fondamentale.

Ciò significa che la legge, nel regolamentare l'attività delle persone giuridiche

private, non può imporre restrizioni o controlli sulla libertà di associazione dei singoli

e  sulla  complessiva  attività  sociale,  né  limitare,  penalizzare  o  scoraggiare  il

godimento dei diritti dei soci o influire sull'autonomia garantita alle associazioni nelle

loro attività interne ed esterne (C. Cost. sentenza n 0417 del 1993), a meno che non si

tratti di misure necessarie in una società democratica per la protezione della sicurezza

pubblica,  della  salute e delle  libertà altrui  ovvero per la prevenzione dei  reati  (si

vedano le sentenze della Corte EDU 31/05/2007, 8/12/2004 e 2/08/01 Grande Oriente

d'Italia di Palazzo Giustiniani contro Italia).

Le persone giuridiche costituiscono, quindi, una realtà dell'ordinamento. Sono

caratterizzate da soggettività giuridica, cioè dalla capacità  di esprimere una volontà

propria  rispetto  ai  soggetti  che  le  costituiscono,  di  concludere  negozi  giuridici

vincolanti  attraverso  i  propri  rappresentanti  e  di  essere  centro  di  imputazione  di

diritti.  Hanno,  inoltre,  autonomia  patrimoniale  perfetta,  cioè  la  titolarità  di  un

patrimonio  distinto  da  quello  dei  singoli  soci,  che  costituisce  la  garanzia  per  i

creditori.

La legge italiana distingue le persone giuridiche pubbliche -delle quali fanno

parte,  oltre  alle  province e  i  comuni,  gli  enti  pubblici  riconosciuti  come persone

giuridiche- dalle persone giuridiche private regolate dal capo II del Titolo II del Libro

I del Codice Civile e dal DPR 10 febbraio 2000, n.361 (Regolamento recante norme

per  la  semplificazione  dei  procedimenti  di  riconoscimento  di  persone  giuridiche

private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).

Nella Regione Siciliana si applica, inoltre, il D. Lvo 29 gennaio 1997 n. 26

(norme  di  attuazione  dello  statuto  della  Regione  Siciliana  in  materia  di  persone

giuridiche),  che  ha  trasferito  al  Presidente  ed  agli  assessori  regionali  preposti  ai

corrispondenti  rami  di amministrazione, secondo le relative competenze, le  funzioni

degli organi centrali e periferici dello Stato  concernenti le persone giuridiche  che

hanno  la loro sede nella Regione Siciliana e le cui finalita'  statutarie  sono  limitate

all'ambito  regionale  e  alle materie  di  competenza  legislativa  regionale (vd. inoltre

la Circolare della Presidenza della Regione Siciliana n. 1104 del 22 marzo 2001 in

GURS Parte I n. 29/01 istitutiva del registro delle persone giuridiche e la circolare

esplicativa della Segreteria Generale n. 8426/PG del 10 dicembre 2009).

Perchè un ente sia di diritto pubblico non è sufficiente che persegua finalità

rientranti nell'ambito di quelle della pubblica amministrazine (cfr Cassazione Sez. U,



Sentenza  n.  2763  del 29/04/1985)   ma  è  necessario  che  la  legge  attribuisca  la

personalità giuridica di diritto pubblico, che l'ente sia sottoposto a controllo pubblico

e che sia dotato di potere d'imperio (Cass. 12 febbraio 1973 n. 402, Cass. 2 dicembre

1977 n. 5245). Così per esempio (Cass. Sez 1, n. 16600 del 26/07/2007 Rv. 599106),

nel caso di costituzione di un ente da parte di un Comune, la natura pubblica del

fondatore non è sufficiente ad attribuire natura pubblicistica all'ente stesso, perchè, i

caratteri  distintivi  dell'ente  pubblico  consistono  nello  speciale  regime  giuridico,

nell'inserimento nell'organizzazione della pubblica amministrazione come organismo

ausiliario per il raggiungimento di finalità di interesse generale, nell'attribuzione di

poteri  e  prerogative  analoghi  a  quelli  dello  Stato  e  degli  enti  territoriali  e

nell'assoggettamento ad un sistema di controlli pubblici (vd anche Cass.  Sez. U, n

4212 del  19/07/1982,  Cass.  Sez  U n.  1154  del  23/11/1993,  Sez.  U, n   5812 del

23/11/1985 Rv. 443001).

Tra le persone giuridiche private, le associazioni consistono nel sodalizio tra

individui per il conseguimento di uno scopo determinato, le fondazioni sono, invece,

un  ente  creato  da  un  fondatore  con  disposizione  unilaterale  anche  testamentaria,

vincolando una dotazione patrimoniale al conseguimento di uno scopo determinato e

non  generico,  per  la  cui  attuazione  viene  costituito  l'ente,  in  previsione  che

quest'ultimo acquisisca la personalità giuridica nei modi previsti dalla legge (cfr Cass.

29 febbraio 1968 n. 654).

Le altre istituzioni di carattere privato sono soggette alle stesse norme fissate

per  le  associazioni  o  per  le  fondazioni,  nella  misura  in  cui  la  loro  natura  e

caratteristiche siano assimilabili alle prime o alle seconde.

Va,  infine rilevato che le Istituzioni  Pubbliche di Assistenza e Beneficenza,

organizzazioni  che  si  propongono  di  prestare  assistenza  ai  poveri,  promuoverne

l'educazione,  istruzione  e  avviamento  professionale  non  devono  necessariamente

assumere la connotazione di persona giuridica pubblica (C. Cost.n. 396 del 7 aprile

1988), potendo esistere, nell'ambito della libertà di associazione ed assistenza privata,

enti di diritto privato con tali finalità. La natura pubblica o privata di tali enti, deve,

pertanto essere accertata in concreto, facendo ricorso ai criteri indicati dal d.p.c.m. 16

febbraio  1990,  che  disciplina  le  modalità  per  ottenere  il  riconoscimento  della

personalità giuridica di diritto privato e i requisiti necessari e, per le IPAB di carattere

regionale  o  infraregionale,  anche  dagli  atti  delle  singole  regioni,  in  Sicilia  legge

regionale 22/86 (C. Cost. 16 ottobre 1990 n. 466, Cass. S. U. n. 1151 del 27 gennaio

2012).

 

II. Costituzione dell'ente
L'art.  1  del  DPR  361/00  stabilisce  che  le  istituzioni  di  carattere  privato

acquistano la personalità giuridica con il riconoscimento, determinato dall'iscrizione

nel  registro  delle  persone  giuridiche  istituito  presso  le  prefetture,  le  regioni  e  le

province autonome competenti.

L'iscrizione è preceduta dalla costituzione dell'ente attraverso la deliberazione

dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto  nella  forma  dell'atto  pubblico  (necessario  per

acquisire la personalità giuridica, art. 14 cc e Cass.15 gennaio 2000 n. 410) e dalla



destinazione di un patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo.

Tale  deliberazione  implica  un  atto  di  autonomia  privata,  diverso  dal

provvedimento amministrativo di riconoscimento ed estraneo alla natura pubblicistica

di quest'ultimo ed è pertanto  regolato dalle norme del codice civile quanto alla sua

validità ed efficacia (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3892 del 26/ febbraio/2004, Cass, 19

maggio 2006 n. 11756 , Cass. 10 novembre 1997 n. 11046, Cass. 13 gennaio 1976 n.

89, Consiglio di Stato, sez. III, 5 ottobre 2012, n. 4015). 

Ciò comporta che, qualora sia posta come condizione di efficacia dell'atto di

fondazione la conformità dello statuto approvato dall'autorità amministrativa a quello

predisposto dal fondatore, la mancanza di tale conformità si traduce sia nell'efficacia

dell'atto di fondazione, sia nell'invalidità dell'atto di riconoscimento ed il fondatore

può  agire  in  giudizio,  sia  per  l'annullamento  del  provvedimento  amministrativo

davanti al giudice amministrativo, sia per ottenere la caducazione del negozio privato

e la restituzione dei beni davanti al giudice ordinario (Cass. Sez. U, Sentenza n. 654

del 29 febbraio 1968 Rv. 331829 e Cass. S.U. 10 luglio 1984 n. 4024).

Ai sensi dell'art. 15 cc, l'atto costitutivo di una fondazione può essere revocato

fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, a meno che la fondazione  non

abbia già iniziato e proseguito l'attività con il consenso del fondatore, caso in cui la

revoca costituisce atto illegittimo ed inefficace (Tribunale Roma, 15/09/1987).

Inoltre,  l'autorità  preposta  al  riconoscimento,  in  assenza  dell'indicazione  da

parte del  testatore del  soggetto incaricato  di  amministrare  il  patrimonio e fino al

riconoscimento, può compiere gli  atti  conservativi  necessari  per l'esecuzione delle

disposizioni patrimoniali in favore dell'ente da istituire. La dotazione patrimoniale,

infatti, è immediatamente valida ed operante, anche prima dell'atto amministrativo di

riconoscimento  e  produce  l'effetto  di  destinare  determinati  beni  al  costituendo

soggetto, sottraendoli ad ogni altro potere dispositivo (Cass. Sez. 1, sentenza n. 1427

del 15/04/1975 Rv. 374985).

Per quel che riguarda le associazioni, la formazione dell'ente può essere non

solo simultanea, ma anche continuata o successiva, con determinazione progressiva

del  vincolo  associativo,  attraverso  le  adesioni  al  programma.  Tuttavia,  il  negozio

associativo deve avere sin dall'inizio natura plurilaterale, caratterizzata dal fatto che

le prestazioni  siano dirette  al  perseguimento di  uno scopo collettivo attraverso lo

svolgimento  comune  di  un'attività.  In  mancanza  di  tali  caratteristiche,  la  mera

possibilità  di  adesioni  successive  non è  idonea  a  configurare  un'associazione  e  a

questa stregua è stato escluso che sussista il requisito della pluralità di soggetti, nel

caso di ente costituito unilateralmente con deliberazioni comunali, senza che ad esso

avessero  aderito,  neppure  successivamente,  altri  enti  o  soggetti  (Cass.  Sez.  1,

Sentenza n. 16600 del 26/07/2007).

L'accertamento della invalidità o della inefficacia dell'atto costitutivo, dopo il

riconoscimento della personalità, si traduce in una causa di estinzione e successiva

liquidazione dell'ente (Trib. Roma 4 novembre 1988).

Infine il recesso dell'associato ha natura di dichiarazione unilaterale di volontà

ed  è  sufficiente  la  comunicazione  all'associazione  senza  che  non  sia  necessaria

alcuna accettazione da parte della stessa. (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 26

novembre 2004, n. 956) 



III. Denominazione, scopo, patrimonio e sede dell'ente
Il negozio istitutivo delle associazioni e delle fondazioni deve indicare (art. 16

cc) oltre alla denominazione dell'ente, lo scopo, il  patrimonio e la sede, nonché le

norme  sull'ordinamento  e  l'amministrazione.  Ove  si  tratti  di  associazione,  deve

determinare,  inoltre,  i  diritti  e  doveri  degli  associati  e  le  condizioni  della  loro

ammissione,  mentre  per  le  fondazioni,  i  criteri  e  le  modalità  di  erogazione delle

rendite. Può, inoltre, contenere le norme che disciplinano l'estinzione dell'ente e la

devoluzione del patrimonio e l'eventuale trasformazione della fondazione.

La denominazione è il segno distintivo della persona giuridica nei rapporti con

il mondo esterno ed avendo funzione analoga a quella del nome della persona fisica, è

tutelata dall'art. 7 del c.c dall'uso che indebitamente altri ne faccia, con il diritto di

chiedere  la  cessazione  di  fatti  di  usurpazione  in  senso  stretto,  cioè  di  indebita

assunzione in proprio del nome altrui, ovvero di fatti che implichino comunque un

abusivo impiego del nome stesso quale segno distintivo, fatta eccezione per i fatti di

utilizzazione senza finalità distintive della personalità (Cass. Sez. I n. 18218 del 11

agotso 2009, Sez. 1,  n. 1185 del 26 febbraio 1981 Rv. 411749).

Lo  scopo  consiste  nella  finalità  perseguita  dall'ente  e  che  giustifica

l'attribuzione del riconoscimento. 

Deve  essere  lecito,  determinato  o  determinabile  Tuttavia,  nel  caso  di

fondazione, mentre non è demandabile a terzi la determinazione dello scopo che deve

essere determinato e non generico ed imprecisato (Cass. 27 febbraio 1997 n. 1806)

non è causa di invalidità del negozio istitutivo, l'assenza della normazione inerente il

governo  dell'ente,  poiché  le  disposizioni  al  riguardo  possono  essere  dettate

dall'autorità  amministrativa  che,  ai  sensi  dell'art.  1  co  7,  DPR 361/00  sostitutivo

dell'abrogato art. 2 co 2 disp att cc ed ai sensi dell'art. 3 disp. att. Cc, può procedere

d'ufficio al  riconoscimento,  nell'inerzia del soggetto onerato e quindi è  titolare  di

poteri integrativi (Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1806 del 27/02/1997). 

L'atto  costitutivo  deve  determinare  la  dotazione  patrimoniale  ed  i  criteri

economici  di  impiego  del  patrimonio,  individuando  la  porzione  destinata  al

perseguimento degli scopi istituzionali, mentre è libera, nel corso della vita dell'ente,

l'individuazione dei beneficiari delle erogazioni patrimoniali, senza che l'ente stesso

possa essere obbligato a darsi regole analoghe a quelle di un concorso pubblico (Cfr

Consiglio di Stato parere n. 1628 del 7 dicembre 1993).

Il  patrimonio,  inoltre,  deve  essere  adeguato   alla  realizzazione  dello  scopo

(Cons. Stato sez II n. 385 del 13 ottobre 1993) come si dirà più diffusamente sub IV.

Infine, la sede è il luogo in cui opera il legale rappresentante dell'ente e in cui

hanno svolgimento le  attività  amministrative e  si  accentrano i  poteri  di  direzione

dell'ente (Cass. Sez. I Sentenza n. 6559 del 20 marzo 2014). Nel caso in cui la sede

stabilita ai sensi dell'art. 16 cc o la sede risultante dal registro delle persone giuridiche

siano diverse da quella effettiva ai sensi dell'art. 46 cc i terzi possono considerare

come sede della persona giuridica anche quest'ultima.



IV.Sedi secondarie e associazioni di associazioni
Le sedi secondarie di un ente non costituiscono soggetti di diritto autonomo

rispetto alla persona giuridica (Cfr Cass. 6 febbraio 1982 n. 693, Cass. 9 aprile 1984

n. 2369)

Alla luce di tale principio, è stato stabilito che i conventi, le case religiose e gli

istituti  scolastici  istituiti  nell'ambito  di  un  ordine  religioso,  dotato  di  personalità

giuridica  sia  per  il  diritto  canonico  che  per  quello  dello  Stato,  costituiscono

normalmente  parte  integrante  della  struttura  organizzativa  dell'ordine  o

congregazione, con la conseguenza che ad essi  non può nemmeno riconoscersi  la

limitata soggettività e capacità delle associazioni non riconosciute di cui agli artt. 36

e segg. cod. civ., salva l'ipotesi in cui membri della predette entità si siano organizzati

come gruppo a sè stante ed autonomo rispetto all'ordine, con la gestione di propri

mezzi economici ed il perseguimento di distinte finalità. Tuttavia non costituisce di

per  sè  manifestazione  sicura  ed  univoca  di  autonomia  di  un  istituto  o  collegio

scolastico  l'esercizio,  da  parte  dei  religiosi  prepostivi,  di  funzioni  dirigenziali  in

ordine  alla  gestione  della  scuola,  compresi  l'assunzione  ed  il  licenziamento  del

personale  “in  quanto  l'esercizio  delle  stesse  funzioni  è  compatibile  anche  con  la

configurazione  di  tali  religiosi  come  mandatari  od  organi  interni  dell'ordine  o

congregazione” (Cfr Cass. Sez L, n. 1040 deò 2 febbraio1991 Rv. 470776, Cass. Sez

Lav. n. 180 del 9 gennaio1980, Cass. Sez. I n. 3296 del 25 luglio 1977). Resta salva

la  possibilità,  secondo  le  norme  che  regolano  il  funzionamento  della  persona

giuridica,  che  tali  articolazioni  si  costituiscano  autonomamente  in  associazioni  o

siano istituite come fondazioni.

E'  possibile che un'associazione sia costituita da associazioni minori  che ne

divengano soci,e anche facendo acquisire ai propri aderenti la contemporanea qualità

di soci della formazione maggiore.

Appare  opportuno  richiamare  Cons.  giust.  amm.  Sicilia,  sez.  giurisd.,  16

ottobre 2012, n. 933 che ha ritenuto che le articolazioni territoriali delle associazioni

nazionali titolate alla tutela di interessi diffusi, possono esse stesse agire per la tutela

dei  medesimi  interessi,  quando  sia  accertato  il  loro  effettivo  e  non  occasionale

impegno, l'esistenza di una previsione statutaria che qualifichi detta protezione come

un istituzionale compito dell'associazione e delle sue articolazioni territoriali nonché

la vicinanza spaziale della fonte del paventato pregiudizio agli interessi/beni giuridici

protetti,  al  centro  principale  dell'attività  dell'associazione  o  della  sua  specifica

struttura periferica. Tuttavia una precedente pronuncia dello stesso Cons. giust. amm.

Sicilia,  sez.  Giurisd.,  22  novembre  2011  n  897   ha  stabilito  che  le  articolazioni

territoriali di associazioni ambientali riconosciute ai sensi dell'art. 13, l. 8 luglio 1986,

n. 349, che ripetono il loro titolo legittimamente da quello conferito all'Associazione

nazionale  di  cui  fanno  parte,  non  sono  dotate  di  autonoma  legittimazione  ad

impugnare provvedimenti amministrativi a efficacia territoriale circoscritta.

Si  è  ritenuto  poi  che,  in  difetto  di  norme  statutarie  di  segno  opposto,

l'associazione  maggiore  è  legittimata  ad  insorgere  contro  il  recesso  della  singola

associata,  impugnando la relativa deliberazione dell'associazione aderente  ai  sensi

dell'art.  23  cc,  dovendo  considerarsi  organi  dell'ente,  non  solo  quelli  deputati

all'amministrazione  e  rappresentanza  esterna,  ma  anche  quelli  muniti  di  compiti



direttivi e di controllo per la realizzazione di scopi comuni (Cass. Sez. I n. 2983 del

10 ottobre 1990).

Peraltro, il recesso della singola associazione minore, non implica di per sé una

modificazione statutaria e la sua legittimità deve essere valutata alla luce delle norme

interne dell'associazione minore recedente, verificando se esse contemplino ovvero

non contemplino l'adesione all'associazione maggiore come essenziale in relazione al

perseguimento dei fini istituzionali (Cass. Sez. I n. 2983 del 10 ottobre 1990).

V. Il riconoscimento della personalità giuridica e i suoi effetti
A seguito dell'entrata in vigore del DPR 361/00, che ha abrogato l'art. 12 c.c.,

sopprimendo il principio del riconoscimento mediante concessione della personalità

giuridica,  le  associazioni,  le  fondazioni  e  le  altre  istituzioni  di  carattere  privato

acquistano la personalità giuridica mediante l'iscrizione -nel registro istituito presso le

prefetture, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'art. 4 DPR 361/00- della

data  dell'atto  costitutivo,  della  denominazione,  dello  scopo,  del  patrimonio,  della

durata qualora sia stata determinata, della sede della persona giuridica e del cognome,

nome  e  codice  fiscale  degli  amministratori,  con  menzione  di  quelli  ai  quali  e'

attribuita la rappresentanza. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni

dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi

secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali e'

attribuita  la  rappresentanza,  le  deliberazioni  di  scioglimento,  i  provvedimenti  che

ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e

tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o

di regolamento.

Il  riconoscimento  non  è  necessario  per  gli  enti  istituiti  in  epoca  anteriore

all'unità d'Italia (Cassazione civile, sez. trib., 8 novembre 2001, n. 13829) ai quali lo

stato italiano riconosce la personalità giuridica se ne godevano in base agli antichi

ordinamenti  preunitari,  nè  per  le  persone  giuridiche  straniere  alle  quali,  ai  sensi

dell'art.  25  L.  31  maggio  1995  n.  318,  si  applica  la  legge  italiana  se  la  sede

dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale

di tali enti. 

Malgrado  il  superamento  del  regime  concessorio,  le  autorità  di  vigilanza,

conservano,  tuttavia,  un  potere  di  verifica  delle  condizioni  di  legittimità  del

riconoscimento stesso essendo loro demandato il controllo sulla regolare costituzione

per atto pubblico o per testamento, sul rispetto dei requisiti di validità previsti dalla

legge,  sul  carattere  veridico  e  distintivo  della  denominazione,  sulla  liceità  e

possibilità  dello  scopo  e  sull'adeguatezza  del  patrimonio  alla  realizzazione  dello

scopo.

Al  fine  di  consentire  i  controlli  preventivi  di  cui  finora  si  è  detto,  il  DPR

361/00 stabilisce che alla domanda di iscrizione, sottoscritta dal fondatore, ovvero da

coloro ai  quali e'  conferita la rappresentanza dell'ente, sia allegata copia autentica

dell'atto costitutivo e dello statuto e la documentazione necessaria a dimostrare che

siano state soddisfatte le condizioni previste dalla legge e la consistenza patrimoniale

(si vedano le circolari 1104/01 e 8426/09 della Presidenza della Regione Siciliana).

Le  amministrazioni  sono,  pertanto,  legittimate  a  chiedere  integrazioni



documentali  ed  eventualmente  a  negare  motivatamente  l'iscrizione,  verificando la

legittimità del riconoscimento (Consiglio di Stato comm. Spec., 20 dicembre 2000 n.

288).

Permane,  quindi,  tuttora,  una  residua  discrezionalità  amministrativa,  da

esercitare,  comunque,  nel  rispetto  della  libertà  di  associazione costituzionalmente

garantita, imponendo soltanto quelle limitazioni o dinieghi che costituiscono misure

strettamente necessarie, in una società democratica, per la protezione della sicurezza

pubblica, della salute e dei diritti e libertà altrui ovvero per la prevenzione dei reati (si

vedano le sentenze della Corte EDU 31 maggio 2007, 8 dicembre 2004 e 2 agosto

2001 Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani contro Italia).

Inoltre,  l'amministrazione  competente  al  riconoscimento  della  personalità

giuridica,  non  può  modificare  d'ufficio  l'atto  costitutivo  o  lo  statuto  dell'ente,

nemmeno al  fine  di  uniformarne  il  contenuto  a  disposizioni  imperative  di  legge,

potendo unicamente procedere o meno al riconoscimento (T.A.R. Veneto, sez. I, 29

settembre 1990, n. 1013) e (come già rilevato sub. I)  qualora lo statuto approvato

dall'autorità amministrativa non corrisponda a quello predisposto dal fondatore,  la

mancanza di tale conformità si traduce nell'invalidità dell'atto di riconoscimento ed il

fondatore  può  agire  in  giudizio  l'annullamento  del  provvedimento  amministrativo

(Cass. Sez. U, Sentenza n. 654 del 29 febbraio 1968)

Infine,  l'ente  che persegue  fini  che  si  esauriscono in  ambito  regionale,  che

abbia  ottenuto  il  riconoscimento  giuridico  dalla  regione,  non  può  ottenere  il

riconoscimento governativo (Consiglio di Stato, sez. II, 13/01/1993, n. 1573)

Il  controllo pubblico mira nelle  fondazioni,  in  special  modo, alla  tutela del

vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore, nell'interesse

dell'ente per  il  quale  non è previsto un  sistema di  controllo interno e può essere

attivato  anche  in  base  a  sollecitazioni  esterne,  che  costituiscono,  però  mere

segnalazioni e che non determinano in capo a chi le opera, un diritto o un interesse

legittimo tutelabile in via amministrativa (T.A.R. Milano, sez. III, 23 giugno 2000, n.

4598).

L'iscrizione nel registro delle persone giuridiche determina, infatti, l'acquisto

da parte dell'associazione o della fondazione della personalità giuridica, cui consegue,

come  già  rilevato,  l'autonomia  patrimoniale  perfetta,  che  comporta  che,  delle

obbligazioni  dell'ente,  risponde  esclusivamente  quest'ultimo  con  il  proprio

patrimonio,  senza che sia consentito  ai  terzi  creditori  di  rivalersi  nei  confronti  di

coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente medesimo (Cass. Sez. 3 n 2096

del 7 agosto 1967 Rv. 329215).

Il controllo amministrativo, pertanto, dovrà verificare che il patrimonio iniziale

sia congruo rispetto allo scopo associativo ma anche che siano previste modalità di

gestione trasparente e di conservazione della garanzia patrimoniale.

Il  requisito  della  sufficienza  del  patrimonio,  peraltro,  deve  sussistere  al

momento del riconoscimento e va valutato con riferimento esclusivo al patrimonio in

quel momento esistente, senza che si possa tener conto delle speranze di suo futuro

incremento (cfr Consiglio di Stato, sez.1 parere n 1628 del 7 dicembre 1993, T.A.R.

Trieste Friuli-Venezia Giulia sez. I, 1 dicembre 2014).

La  questione  della  congruità  del  patrimonio  ha  posto  il  problema  se  sia



possibile  la  trasformazione  in  fondazione  di  un'associazione,  riconosciuta  o  non

riconosciuta.

La  prevalente  giurisprudenza amministrativa  ha  dato  a  tale  quesito  risposta

negativa.

Il modello giuridico dell'associazione e quello della fondazione sono, infatti,

fondati  su  presupposti  giuridici  e  strutturali  totalmente  diversi  tra  loro,  cui

l'ordinamento  ricollega  differenti  assetti  di  poteri,  di  garanzie  e  di  controlli,  che

assumono significato specifico alla luce della volontà -associativa o fondativa- che ha

dato vita all'ente.

A giudizio della maggioranza delle corti  amministrative,  pertanto,  non può

esservi  trasformazione  diretta  dall'associazione  alla  fondazione  poichè  il

procedimento  normativamente  previsto  per  la  costituzione  della  fondazione  è

incompatibile  con la  preesistenza di  una struttura associativa e qualsiasi  modifica

statutaria  in  tal  senso,  determina  l'estinzione  dell'associazione,  con  conseguente

necessità  di  procedere  alla  liquidazione  del  patrimonio  ai  sensi  dell'art.  30  cc

(Consiglio di Stato comm. Spec.,  20 dicembre 2000 n. 288). Nè possono, sempre

secondo la giurisprudenza, ricavarsi argomenti contrari, considerando la possibilità di

integrare il procedimento con le regole desunte dalle disposizioni in tema di società o

suggerite dalla prassi notarile, poiché, in questa materia, non opera l'analogia ed il

principio generale dell'autonomia contrattuale trova il  suo limite, da un lato negli

interessi  dei  creditori  dell'associazione  e,  dall'altro,  nell'interesse  pubblico  al

conseguimento dello scopo di pubblica utilità per il quale l'ente è stato costituito e in

vista del quale mira al riconoscimento. L'autorità amministrativa, infatti, è tenuta a

valutare la congruità patrimoniale del costituendo ente, ma non può provvedervi in

mancanza  di  liquidazione  e  di  verifica  della  reale  consistenza  dei  debiti

dell'associazione. La diretta trasformazione di un'associazione in fondazione, non dà,

quindi,  alcuna  certezza  sull'integrità  patrimoniale  della  fondazione,  che,  per  il

principio della conservazione dei rapporti giuridici, resta esposto all'alea di possibili

azioni  dei  creditori  dell'associazione da  cui  deriva  (Cfr  T.A.R.  Torino,  sez.  I,  29

giugno 2012, n. 781).

Sarebbe legittimo, pertanto, il diniego di iscrizione nel registro delle persone

giuridiche  di  fondazioni  derivanti,  per  trasformazione  diretta,  da  associazioni

riconosciute  o  non  riconosciute,  essendo  mancata  la  fase  della  liquidazione  del

patrimonio dell'associazione e la verifica dell'idoneità dello stesso alla realizzazione

dello scopo statutario e alla tutela dei creditori (T.A.R. Firenze, sez. I 24 novembre

2011 e Corte appello Torino, 14 luglio 2010).

In senso contrario si è pronunciato invece T.A.R. Milano, sez. I, 14 febbraio

2013 n. 445  che ha ritenuto, invece, che l'interpretazione sistematica della riforma

del diritto societario, abbia introdotto un principio generale di trasformabilità degli

enti.  Risulta,  pertanto,  ragionevole  consentire  la  trasformazione  diretta,  senza

necessità di un passaggio intermedio rappresentato dalla forma societaria, per ovvie

ragioni di economia dei mezzi giuridici e non essendo contraria tale trasformazione ai

principi del riconoscimento della personalità giuridica.

Qualora l'autorità amministrativa ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero

la necessita' di integrare la documentazione presentata, entro il termine di centoventi



giorni  dall'istanza  previsto  dal  l'art.  1  co.  5  DPR  361/00,  ne  dà  motivata

comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare

memorie  e  documenti.  Se,  nell'ulteriore  termine  di  trenta  giorni,  l'autorità

amministrativa non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede

all'iscrizione, questa si intende negata (art. 1 co 6 del citato regolamento). Inoltre, il

riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento puo' essere concesso d'ufficio

dall'autorità amministrativa, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla

presentazione della domanda.

Con il riconocimento l'ente acquista la personalità giuridica, diventa in proprio

titolare  di  diritti,  assume  autonomia  patrimoniale  perfetta  (risponde,  quindi,

esclusivamente  ed  in  proprio  delle  obbligazioni)  e  diventa  amministrativamente

responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che

rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di

una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da

persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e dalle

persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di costoro, a meno che non abbiano

agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 D. Lvo 8 giugno 2001 n. 231).

VI. Modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto
L'art 2 del DPR 361/00 stabilice che le modificazioni dello statuto e dell'atto

costitutivo e il trasferimento della sede sono approvate con le modalità e nei termini

previsti per l'acquisto della personalità giuridica, salvi i casi di riconoscimento per

atto  legislativo  e,  come  già  detto,  vengono  annotate  nel  registro  delle  persone

giuridiche.

Alla domanda di  iscrizione sono allegati  la  copia della  delibera relativa e i

documenti  idonei a  dimostrare la  sussistenza dei requisiti  previsti  dall'articolo 21,

secondo comma, del codice civile (Consiglio di Stato Sez. 3 Par. n. 28 del 22 gennaio

1975).  Per  le  fondazioni  è  inoltre  necessaria  la  documentazione  comprovante  il

rispetto  delle  disposizioni  statutarie  inerenti  al  procedimento  di  modifica  dello

statuto.

La giurisprudenza amministrativa ha  considerato legittime le variazioni allo

statuto  di  una  fondazione,  solo  a  condizione  che  si  tratti  di  modifiche  di  tipo

organizzativo che non compromettano e non stravolgano le caratteristiche volute dal

fondatore (Consiglio di Stato, sez. II, 20 marzo 1996).

VII. Gli Organi. Amministratori e assemblea delle associazioni
Il potere di rappresentanza della persona giuridica spetta agli amministratori

sulla base di quanto stabilito dall'atto costituitivo e dallo statuto.

Come già rilevato, ai sensi dell'art. 4 DPR 361/00, nel registro delle persone

giuridiche vanno annotati il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori,

con menzione di quelli  ai  quali  e'  attribuita la rappresentanza e le  limitazioni del

potere di rappresentanza che non risultano dal registro, non possono essere opposte ai

terzi, salvo che, ai sensi dell'art. 19 cc, non si provi che essi ne erano a conoscenza.

Va  altresì  annotata  la  sostituzione  degli  amministratori,  con  indicazione  di



quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. 

La  giurisprudenza  ha  ritenuto  che,  in  mancanza  di  una  diversa  specifica

previsione normativa e statutaria, il potere di rappresentanza spetti al presidente del

consiglio di amministrazione, anche in mancanza di una delibera autorizzativa del

consiglio  di  amministrazione,  prescritta  in  via  generale  solo per  gli  enti  pubblici

(Cass. sez L, n. 9254 del 14 maggio 2004). Inoltre,  allorché lo statuto preveda la

figura  del  vicepresidente  vicario  e  lo  autorizzi  ad  esercitare,  in  presenza di  certe

condizioni, le funzioni del presidente, deve presumersi che egli si sia avvalso, nei

rapporti con terzi, di tale potere di sostituzione nel rispetto delle previsioni statutarie,

a meno che l'associazione non dimostri le specifiche circostanze che escludevano la

legittimazione rappresentativa sussidiaria del vicario (Cassazione civile, sez. II, 17

giugno 2014, n. 13774).

E' stato, inoltre escluso che, in base ai principi generali dell'ordinamento e in

difetto di specifiche norme statutarie, i consiglieri di amministrazione o una quota più

o  meno  qualificata  degli  stessi  possa  provvedere  a  convocare  il  consiglio  di

amministrazione in  sostituzione del  presidente inottemperante (Tribunale  Modena,

19/11/1998)

L'art.  18  cc  stabilisce  che  gli  amministratori  sono  responsabili  verso  l'ente

secondo le norme del mandato, con esclusione di responsabilità per gli amministratori

che, non avendo partecipato all'atto che ha causato il danno e sapendo che l'atto si

stava per compiere, non abbiano fatto constatare il proprio dissenso. 

Le questioni relative alla declaratoria di decadenza del presidente del consiglio

direttivo o di amministrazione, da parte del consiglio stesso, attengono a posizioni di

diritto  soggettivo.  Tuttavia,  l'autorità  regionale  tutoria,  senza  esercitare  poteri

discrezionali, può verificare se la determinazione è contraria all'atto di fondazione, ai

sensi dell'art. 25 c.c. (T.A.R. Milano, sez. III, 23 06 2000, n. 4598) e legittimamente,

ai sensi dell'art 25 cc disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione di una

fondazione per irregolarità nella costituzione e gestione dell'organo, per contrasto di

interessi tra i componenti del consiglio di amministrazione la fondazione e poiché il

consiglio di amministrazione svolgeva la sua attività in difformità dello statuto e in

contrasto con lo scopo della fondazione (Consiglio di stato sez. 5 n. 291 del 19 aprile

1974).

L'art.  20  cc  stabilisce  che  gli  amministratori  convocano  annualmente

l'assemblea delle associazioni per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve, inoltre, essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o

quando ve ne è richiesta motivata di un decimo degli associati. Nel caso di inerzia, ai

sensi  dell'art.  20  cc  provvede  il  presidente  del  Tribunale  (Tribunale  Salerno,

23/01/1990). Questa previsione non può essere derogata  in peius dallo statuto (vd

anche Cons. Giust. Amm. Sic. Sez. Cons. 18 marzo 1997 n. 215/96).

L'art.  8  disp.  att.  cc  prevede  che  la  convocazione  dell'assemblea  delle

associazioni riconosciute, deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo

non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli

argomenti da trattare.

Le  deliberazioni  dell'assemblea  di  un'associazione  riconosciuta  -ed  in

particolare l'approvazione del bilancio- costituiscono atti con i quali l'ente manifesta



la volontà posta alla base della singola deliberazione e possono valere come ratifica

di un atto posto in essere da un soggetto privo di potere rappresentativo. (Cass Sez. 2,

n. 12774 del 17 giugno 2014).

Per la deliberazione di scioglimento delle associazioni riconosciute, l'art. 21,

terzo  comma  cod,  civ.  applicabile  in  via  analogica  anche  alle  associazioni  non

riconosciute,  esige  inderogabilmente  il  voto favorevole  di  almeno tre quarti  degli

associati,  non già  dei  soli  partecipanti  all'assemblea.  (Cass.  Sez 1, n.  1408 del  4

febbraio 1993).

VIII.  Controllo  sull'amministrazione  delle  fondazioni  e  annullamento  e
sospensione delle deliberazioni delle persone giuridiche.

L'art. 25 cc attribuisce all'autorità di vigilanza il controllo sull'amministrazione

delle fondazioni e il potere di nomina o sostituzione dei rappresentanti e, quando non

possono attuarsi le disposizioni statutarie, annulla le deliberazioni contrarie a norme

imperative,  all'atto  di  fondazione,  all'ordine  pubblico  o  al  buon  costume.  Può

sciogliere  l'amministrazione e  nominare  un commissario straordinario,  qualora  gli

amministratori  non  agiscano  in  conformità  dello  statuto  o  dello  scopo  della

fondazione o della legge ed autorizzare il commissario straordinario o il liquidatore a

promuovere  le  azioni  contro  gli  amministratori  per  fatti  riguardanti  la  loro

amministrazione.

Si tratta di un controllo funzionale alla protezione dell'interesse dell'ente, di per

sè privo di un controllo interno corrispondente a quello associazioni e mira a tutelare

il  vincolo  di  destinazione del  patrimonio  allo  scopo voluto dal  fondatore (T.A.R.

Milano, (sez. III, 23 giugno 2000, n. 4598). Per questa ragione ha finalità e portata

più  estese  e  penetranti  anche  rispetto  ai  provvedimenti  adottati  dall'autorità

giudiziaria ordinaria perchè preordinato a normalizzare, la situazione dell'ente al di

fuori  della  contrapposizione  tra  parti,  usando  dei  poteri  che  la  legge  attribuisce

all'autorità di vigilanza (Cass. Sez. 5 n 91 del 19 aprile 1974). Tale potere, tuttavia,

non implica una supremazia gerarchica o un potere di indirizzo della fondazione o la

potestà di imporre modalità organizzative diverse rispetto a quelle statutarie (T.A.R.

Potenza, sez. I, 6 novembre 2013, n. 671)

L'art  23 cc prevede che le  deliberazioni  dell'assemblea contrarie  alla  legge,

all'atto  costitutivo o allo  statuto,  possono essere  annullate  su istanza degli  organi

dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. Inoltre, l'esecuzione delle

deliberazioni contrarie all'ordine pubblico può essere sospesa anche dall'autorità di

vigilanza  che  ne  da  informazione  al  pubblico  ministero  perchè  ne  promuova

l'annullamento (art. 9 disp. att.cc). 

Va chiarito che la disposizione dell'art. 23 non si applica a quelle delibere che

presentino vizi  talmente gravi da privare l'atto dei requisiti  minimi essenziali (per

esempio quando manchi il  quorum previsto dalla legge o dallo statuto), perchè, in

questo caso, si tratta di atti affetti da radicale nullità ed inesistenza rilevabile in ogni

tempo da qualsiasi interessato (Cass. sez 1, n. 1408 del 04 febbraio 1993).

Inoltre, sebbene la legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari è

subordinata  alla  titolarità  della  qualità  di  socio,  l'ex  socio  può  impugnare  una

deliberazione assunta all'epoca in cui era socio, sempre che faccia valere in giudizio



un diritto  attuale che risulti  leso dall'atto  impugnato (Cass.  Sez.  I  n..  952 del  26

gennaio 1993 Rv. 480457).

Invece, le deliberazioni dell'organo di amministrazione, in difetto di specifica

indicazione nello statuto, non sono impugnabili dai semplici soci, a meno che non sia

leso un loro interesse diretto (Cass. Sez. 6 ord n. 10188 del 10 maggio 2011).

IX Estinzione e liquidazione dell'ente
L'art. 27 cc dispone che la persona giuridica si estingue, oltre che per le cause

previste nell'atto costitutivo e nello statuto, anche quando è stato raggiunto o divenuto

impossibile lo scopo, ovvero, nelle associazioni, quando sono venuti meno tutti gli

associati.

Tale norma è stata ritenuta non applicabile in via analogica agli istituti pubblici

di assistenza e beneficenza, per la specialità della loro disciplina (T.A.R. Bologna,  15

gennaio 1987, n. 1)

E'  stato  affermato  che,  poiché  il  patrimonio  è  elemento  costitutivo

dell'associazione,  unitamente  allo  scopo  ideale  e  alla  pluralità  degli  associati,

l'associazione non può continuare a esistere come centro di imputazione di rapporti

giuridici dotato di autonomia patrimoniale perfetta, se tale patrimonio viene meno

anche nella sua consistenza minima (T.A.R. Trieste, sez. I, 1 dicembre 2014, n. 603).

La soppressione della persona giuridica non determina di per sè la fine di essa,

ma il passaggio alla fase di liquidazione, nella quale deve provvedersi alla definizione

dei rapporti giuridici pendenti e alla destinazione del patrimonio residuo (Cass. Sez 2,

1419 del 18 aprile 1977) ai sensi degli artt. 30 e 31 cc e da 11 a 21 disp. att. cc.

Fino all'esaurimento della fase di liquidazione permane, peraltro, la soggettività

giuridica dell'ente stesso che resta titolare dei rapporti giuridici, attivi e passivi che ad

esso fanno capo (Cass sez, II n 6099 del 1 giugno 1993). Tuttavia, dall'art. 29 cc è

fatto divieto agli amministratori di compiere nuove operazioni, a pena dell'assunzione

della responsabilità personale per gli  atti.  Si  è ritenuto che nel concetto di  nuove

operazioni  non  rientrano  gli  atti  di  ordinaria  amministrazione,  ma  solo  quelli

incompatibili  con  le  finalità  della  liquidazione  (si  veda  in  applicazione  di  tale

principio generale Cass. Sez. 1, n. 2156  del 5 febbraio 2015).

Il patrimonio residuo dopo la liquidazione è devoluto dai liquidatori ai sensi

dell'art.  31  in  conformità  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto.  In  mancanza  di

indicazioni statutarie provvede l'autorità di vigilanza attribuendo i beni ad altri enti

che hanno fini analoghi.

Nel caso di trasformazione o scioglimento di un ente al quale sono stati donati

o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità

di vigilanza devolve i predetti beni, con lo stesso vincolo di destinazione, a persone

giuridiche con fini analoghi.

I provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione dell'ente,

nonchè  il cognome e nome dei liquidatori devono essere annotati nel registro delle

persone giuridiche.


