“LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IN UN MONDO CHE CAMBIA.
QUALCHE RIFLESSIONE” – Alceste SANTUARI
Le organizzazioni non profit e, tra queste, quelle di volontariato, siano esse iscritte
o meno agli albi regionali previsti dalla l. n. 266/1991, in specie negli ultimi anni,
hanno assunto anche – e, talvolta, in modo quasi prevalente – una fisionomia di
“stampo”

economico-imprenditoriale,

che

spesso

solleva

interrogativi

(in

particolare, da parte dell’Amministrazione Finanziaria) circa il loro effettivo status
giuridico-organizzativo.
Lo svolgimento di attività economica da parte delle organizzazioni non profit non
rappresenta un fenomeno sconosciuto nel/al nostro sistema giuridico. Invero,
detta attività di carattere economico è stata considerata alla stregua di quel
complesso di azioni ed iniziative miranti a recuperare/reperire nuove risorse
finanziarie accessorie e strumentali alla realizzazione dei fini istituzionali propri
degli organismi senza scopo di lucro (In dottrina, si è evidenziato come “costituisce
un dato ormai acquisito, nel dibattito dottrinale, che incompatibile con lo schema
causale della associazione e della fondazione sia solo lo scopo di lucro in senso
soggettivo, non lo svolgimento di un’attività di impresa, né la realizzazione di utili
attraverso tale attività (lucro oggettivo)”. G. IORIO, Contratti di associazione, in I
nuovi contratti nella prassi civile e commerciale (II), Utet, Torino, 2004, p. 380).
Tuttavia, il contesto in cui gli enti non profit conducono attività economicocommerciali si è profondamente modificato. Pur mantenendo, almeno nelle
intenzioni, il carattere di strumentalità, sovente le attività poste in essere da parte
delle associazioni si concretizzano in vere e proprie azioni ed interventi a forte
connotazione imprenditoriale.
In tal senso, pertanto, le organizzazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le
organizzazioni di volontariato, sono state oggetto di profonde trasformazioni e mutamenti,
tanto che non sembri fuori luogo parlare di “evoluzione della specie non profit”.
E’ in questa prospettiva che recentemente, sia in dottrina sia in giurisprudenza, è sensibilmente aumentata
l’attenzione per concetti quali la commercializzazione dell’attività non profit e il potenziale di concorrenza
(sleale) che gli organismi non lucrativi sarebbero in grado di mettere in campo.

Qualora le attività economiche rientrino fra quelle elencate dall’art. 2195 c.c. siano
esercitate in modo stabile, in quanto il vincolo di strumentalità sia particolarmente
intenso (ed espressamente possibile nello statuto), e vengano con i proventi dei
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beni e dei servizi coperti in via di massima i costi di produzione (e i contributi degli
associati si configurino come prezzi dei servizi usufruiti), ci troveremo allora di
fronte ad un’attività imprenditoriale e l’organizzazione non profit assumerà la
qualifica di imprenditore. Tale attribuzione è il risultato di una ristretta nozione
giuridica di imprenditore per la quale, prescindendo dalla necessarietà del lucro
soggettivo, si richiede l’economicità obiettiva dell’attività.
Ne discende che si ritiene attività d’impresa ex art. 2082 c.c. quella svolta con un
metodo lucrativo (per il quale le modalità di gestione dell’impresa tendono alla
realizzazione di ricavi eccedenti i costi). Pertanto, spetta la qualifica di
imprenditore ad un ente che rispetti questa modalità di svolgimento della sua
attività, anche se essa sia, poi, finalizzata al perseguimento di uno scopo di natura
ideale. In sintesi, la previsione statutaria del perseguimento in via diretta di
un’attività economica in base al criterio dell’obiettiva economicità (o grazie al
metodo lucrativo) consente di qualificare come imprenditore l’ente collettivo senza
scopo di lucro del libro I c.c.
Tuttavia, solo quando lo scopo ideale della associazione "si incorpori" nella attività
commerciale e imprenditoriale esercitata in modo tale che l'esercizio di
quest'ultima valga da solo a realizzare appieno e immediatamente lo scopo ideale, e
in modo che le eventuali altre attività imprenditoriali appiano del tutto accessorie e
marginali, solo in questi casi la associazione acquisterà anche la qualifica di
"imprenditore commerciale" (La Suprema Corte, sul tema, ebbe modo di
affermare: “Ora, ai fini dell’attribuzione ad un’associazione dello status di
imprenditore commerciale con la conseguente applicazione del relativo regime,
rileva soltanto che l’ente abbia svolto un’attività da imprenditore commerciale, e
che l’esercizio di questa impresa esaurisca l’attività dell’ente, ovvero risulti
prevalente rispetto ad altre attività, sì da costituire l’oggetto esclusivo o principale
dell’associazione; ciò, anche quando l’associazione abbia soltanto scopi altruistici, o
l’attività d’impresa realizzi in via diretta gli scopi istituzionali dell’ente e sia, perciò,
finalizzata al raggiungimento di scopi altruistici”. Cass. 18 settembre 1993, n. 9589,
in Foro Italiano, 1994, 3503) e ad essa si applicherà in modo pieno lo statuto
dell'imprenditore commerciale e quindi la assoggettabilità al fallimento e gli
obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili.
Rimane comunque fermo che lo scopo degli enti di cui al Libro I deve essere di
carattere "non economico" o "ideale". E’, pertanto, la specifica natura dello scopo
perseguito, non già quella dell’attività svolta per realizzarlo, l’elemento causale
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idoneo a distinguere l’associazione dalla società. La natura disinteressata della
partecipazione alla organizzazione not-for-profit e, quindi, la necessità del
perseguimento di uno scopo che escluda il lucro soggettivo (non distribution
constraint), oltre che dal rimando espresso di cui all'art. 13 Cod. civ., si fa derivare
soprattutto dal dettato dell'art. 24, comma 4, Cod. civ. che così recita: "[...] Gli
associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono
ripetere

i

contributi

versati,

né

hanno

alcun

diritto

sul

patrimonio

dell’associazione". L’articolo menzionato ha indotto la dottrina ad identificare
l'assenza di lucro con il mancato riconoscimento al singolo associato di pretendere
la restituzione della propria quota associativa e, pertanto, lo scopo perseguito
dall'associazione dovrebbe coincidere esattamente con l'assenza di qualunque
utilità, poiché l'associato partecipa all'attività intrapresa senza alcun interesse.
Quanto fin qui esposto, dunque, evidenzia la pacifica concordanza, raggiunta sia in
dottrina che in giurisprudenza, circa la possibilità che le organizzazioni non profit
possano svolgere (anche) attività imprenditoriali, realizzando, pertanto, un lucro in
senso oggettivo. Ciò che, invece, é precluso è il lucro soggettivo, ossia la possibilità
di dividere gli utili tra i soci: il che in concreto significa che gli eventuali utili
prodotti dovranno essere reinvestiti nell’attività stessa o destinati altruisticamente.
Si tratta, dunque, di riconoscere all’interno della medesima struttura organizzativa
la coniugazione di elementi imprenditoriali e motivazioni solidaristiche, con le
seconde che “prevalgono” sui primi.
Muovendo da questo assioma, si potrebbe, finalmente, affermare che la categoria
concettuale degli organismi non profit travalica i confini (angusti) del Libro Primo
del Codice Civile per approdare, per quanto riguarda il metodo di realizzazione
delle attività, ai contenuti disciplinati nel Libro Quinto. Richiamare il fenomeno
della dissociazione tra “forme” e “contenuti economici” equivale soprattutto a
superare il concetto per cui la massimizzazione del benessere individuale e
collettivo si abbina necessariamente alla divisione di un utile.
Nel contesto descritto, deve collocarsi anche l’azione delle organizzazioni di
volontariato.

Preme ricordare che,

accanto

alle attività istituzionali,

le

organizzazioni di volontariato possono esercitare anche attività marginali (rectius:
commerciali, ai sensi del D.M. 25 maggio 1995), utili e necessarie al finanziamento
delle attività (statutarie) delle organizzazioni medesime. Per poter essere
qualificate come tali, le attività marginali debbono essere, oltre che funzionali alla
realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione di volontariato, effettuate
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senza l’utilizzo di risorse e mezzi organizzati professionalmente e non in
concorrenza sul mercato.
In epoca recente, sia la giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia sia la
giurisprudenza amministrativa italiana hanno riconosciuto che tra gli “operatori
economici” possono ricomprendersi quei soggetti (economici) non lucrativi, quali
le organizzazioni di volontariato che, benché caratterizzati fortemente dal divieto di
distribuzione di utili, svolgono un’attività considerabile “economica”, in quanto
erogano un servizio ovvero prestano un’attività.
E, in questo senso, a livello comunitario, l’assenza di finalità lucrative non esclude che le
organizzazioni non profit (e quelle di volontariato in specie) possano essere considerate
“operatori” che svolgono la loro attività economica in concorrenza con altri operatori.
Inoltre, principio molto caro alle istituzioni europee, il fatto che le organizzazioni di
volontariato fruiscano di finanziamenti pubblici (rectius: agevolazioni fiscali) non integra
violazione del principio di parità.
Alla luce della su richiamata evoluzione, la definizione di attività marginale, così
come intesa nella l. n. 266/1991, mostra tutta la sua portata anacronistica. Invero,
anche considerando che una lotteria, la vendita di magliette o di altri oggetti di
artigianato siano valori in sé da preservare in un’organizzazione che intenda
favorire il volontariato, in specie a livello locale, si deve altrettanto ammettere che
trattasi di attività sì marginali ma che non possono risultare sufficienti a “colmare”
il fabbisogno di risorse di cui un’organizzazione non profit necessita.
Tuttavia, è degno di nota ricordare in questa sede, che l’art. 30, comma 5, del c.d.
“decreto anti-crisi” (dl. n. 185/2008) dispone che non si considerano “Onlus di
diritto” quelle organizzazioni di volontariato (e di promozione sociale) che
svolgono attività diverse da quelle marginali “autorizzate” dalle leggi speciali di
riferimento (l. n. 266/91 e l. 383/00). Pertanto, se da un lato, il d.l. n. 185/2008
sembra riconoscere l’esistenza (e quindi la realtà) di organizzazioni che svolgono
altre attività di natura commerciale che “debordano” quelle marginali strettamente
intese, dall’altro, sembra operare proprio nel senso contrario, ossia nella direzione
di “scoraggiare” l’autofinanziamento (commerciale) delle attività di pubblica utilità
realizzate dalle organizzazioni non lucrative.
In questo quadro di riferimento, mentre il d. lgs. n. 460/97 sulle ONLUS poggia sul
riconoscimento di meritorietà di alcuni settori di intervento, per i quali, alle
organizzazioni non profit in essi impegnate, è riconosciuto un favor fiscale, il
decreto legge “anti-crisi” appare diretto a disincentivare se non addirittura punire
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l’azione “non marginale” delle organizzazioni di volontariato e di promozione
sociale.
Da quanto sopra espresso discende l’importanza dello statuto nelle realtà non
lucrative,

quale

strumento

programmatorio

per

il

corretto

ed

efficace

dispiegamento delle potenzialità sottese all’agire non profit. La definizione e
successiva redazione formale dello statuto (in uno con l’atto costitutivo)
rappresentano la cifra del sodalizio. Invero, nello statuto si identificano l’elemento
teleologico e l’oggetto sociale, ossia la concreta modalità con cui i promotori
intendono realizzare la/le finalità sociali.
Ecco allora che individuare la/le finalità da perseguire, insieme alle attività
concrete che l’organizzazione intende svolgere per conseguire lo scopo condiviso
risulta fondamentale per tre ordini di motivi principali:
1. per

segnalare

il

“posizionamento”

dell’organizzazione

(associazione,

fondazione, cooperativa sociale) nel “mercato” dei servizi erogabili in un
territorio dato;
2. per comunicare il livello di “affidabilità”;
3. per tutelare quanti operano all’interno dell’organizzazione (soci, membri
degli organi di governo, dipendenti, collaboratori).
Il livello di affidabilità, oggi più che in passato, è anche sostenuto dalla capacità
delle singole organizzazioni non profit di prevedere regole e comportamenti etici
coerenti con il conseguimento di quello scopo specifico. In questo senso, pertanto,
lo statuto può indicare, solo per citare un esempio, che l’organizzazione è tenuta a
redigere un bilancio sociale o altri strumenti similari di rendicontazione o, ancora,
ad adottare codici

etici di comportamento

ovvero un regolamento

di

organizzazione in cui si esplicitano le modalità di coinvolgimento degli utenti e/o
dei lavoratori.
Da ultimo, ma non certo meno importante, lo statuto deve essere funzionale a
garantire una adeguata tutela e protezione di quanti, a diverso titolo, sono
impegnati e coinvolti nella conduzione di quella organizzazione. Si pensi, per
quanto attiene alle sole associazioni, l’importanza di definire le modalità di
elezione delle cariche sociali, le funzioni da attribuire all’assemblea, eventuali altri
organi che possano aiutare ad una più efficace ed efficiente gestione delle attività,
le coperture assicurative per i volontari, ecc.
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Si capisce allora forse perché lo statuto acquisti una importanza “strategica” nella
definizione dei rapporti interni ed esterni, coadiuvato e integrato da altri strumenti
(regolamento di organizzazione, documento sulla responsabilità amministrativa,
regolamento del personale dipendente). Ciascuno è in grado di comprendere che
uno statuto “fatto bene” non impedisce che talune situazioni negative possano
verificarsi lungo il cammino. Tuattavia, la condivisione iniziale di quanti
contribuiscono a definirne l’architettura generale, da richiamare nel corso dei
diversi momenti istituzionali della vita associativa o fondazionale, possono invero
contribuire a dare alle organizzazioni non profit maggiore serenità nel
perseguimento delle loro finalità di pubblica utilità.
Tali finalità si sorreggono, molto spesso – specie in un momento storico in cui la
congiuntura economica negativa impatta anche sui finanziamenti a favore del
volontariato – sulla capacità delle organizzazioni non profit e di volontariato di
saper attivare e attirare erogazioni liberali, che insieme ai contributi associativi
costituiscono le “leve” di sviluppo delle iniziative e delle attività delle
organizzazioni in parola.
Le erogazioni liberali rappresentano invero la dimensione “filantropica” attraverso
cui si manifesta il sostegno alle finalità istituzionali perseguite dalle associazioni
non profit. Tale supporto si rende vieppiù necessario in quegli ambiti di intervento
che esulano dalle tradizionali fonti di finanziamento pubblico (regionale,
provinciale, comunale) e che richiedono investimenti di capitale umano e
tecnologico.
Le erogazioni liberali non costituiscono un corrispettivo per i servizi erogati e/o le
attività prestate dalle organizzazioni non profit. Infatti, “tale forma di
finanziamento si caratterizza per l’assoluta gratuità con cui il donatore versa una
somma o concede un bene, senza che tale gesto implichi una controprestazione”.
Ciò significa che – come sopra ribadito – le somme di denaro erogate a favore
dell’associazione / fondazione debbono considerarsi la modalità fattiva attraverso
cui il donante intende supportare le finalità perseguite dall’organizzazione senza
scopo di lucro.
Allo scopo di incentivare il “mecenatismo comunitario” l’ordinamento tributario
riconosce alle imprese e alle persone fisiche alcune agevolazioni fiscali, qualora
intendano supportare le iniziative e le attività svolte dalle associazioni, di norma,
attraverso somme di denaro. A loro volta, le organizzazioni non profit che
beneficiano di erogazioni liberali, in specie se provenienti da terzi esterni al vincolo
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associativo, rilasciano apposite ricevute che, attestando il possesso in capo alle
medesime organizzazioni dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla
normativa di settore, permettono agli “erogatori” di detrarre/dedurre dal loro
reddito dichiarato quanto versato a favore delle organizzazioni non lucrative.
E’ opportuno ribadire che, nonostante il positivo riconoscimento di carattere
“programmatorio” delle organizzazioni non profit sia in termini costituzionali sia in
termini di legislazione regionale, esse sono spesso costrette a muoversi in un
contesto di riferimento normativo-tributario incerto e contradditorio, in cui si
possono compiere errori.
L’Amministrazione finanziaria interviene sull’oggetto sociale effettivamente svolto
e

se

questo

integra

un’attività

oggettivamente

commerciale

“scatta”

automaticamente l’assimilazione dell’organizzazione non profit ad una impresa.
Ma non è forse giunto il tempo di capovolgere l’approccio? Se si considerano le
finalità (socialmente meritorie), quelle sì da preservare in termini di monitoraggio
e di controlli ex ante e in itinere, sarebbe più semplificato il lavoro di accertamento
delle attività svolte: queste, dovendo rispondere al perseguimento degli scopi
statutari (socialmente rilevanti) sono alle stesse “vincolate”. Si tratterebbe di
verificare se non siano maturi i tempi per una “relativizzazione” del discrimen tra
attività istituzionali e attività commerciali: le une e le altre dovrebbero, in modo
chiaro e preciso, essere considerate funzionali al perseguimento delle finalità di
pubblico interesse che solo caratterizzano l’agire delle organizzazioni non profit.

Alceste Santuari

Rovereto (TN), 12 ottobre 2011
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