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PROFILI GIURIDICI DELL’IMPRESA SOCIALE 1 
 

Andrea Bucelli 2 
 
 
SOMMARIO. - 1. Premessa. – 2. Codici etici, banca etica, istruttoria etica: quale 
impresa sociale? – 3. Dimensione imprenditoriale del non profit alla luce del codice 
civile. – 4. L’impresa nella legislazione speciale sul terzo settore. – 5. Modelli 
imprenditoriali e requisiti «etici». – 6. Cooperative sociali tra profit e non profit. – 7. 
Progetti di riforma all’esame della Commissione Giustizia della Camera. – 8. Utilità 
sociale dell’impresa e libero mercato. – 9. Finanziamento dell’impresa sociale: cenni. 
 
 
1. Il tema dell’incontro di oggi non racchiude significati squisitamente (o 
prevalentemente) giuridici ma da civilista mi è sembrato interessante tentare almeno una 
prima ricognizione di argomenti.  
Il titolo «Banca etica ed impresa sociale» coniuga sostantivi che indicano categorie note 
ed omogenee, essendo la banca specie del genere «impresa»; gli aggettivi invece 
suonano come limitazioni o specificazioni, ma come tutto quel che sa di nuovo 
qualificare la banca come «etica» e l’impresa come «sociale» introduce, 
inevitabilmente, elementi di ambiguità.  
Quanto all’impresa sociale, di cui intendo qui occuparmi, si potrebbe addirittura 
riscontrare un vuoto nell’ordinamento giuridico: un istituto così denominato è infatti 
rintracciabile nella «Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale»3, 
disegno di legge attualmente all’esame della Commissione Giustizia della Camera. 
Non a caso vi è chi, dubitativamente, s’interroga sulla consistenza giuridica del 
concetto4, mentre altri scrivono di un’impresa «a finalità sociale»5 di cui rinvengono 
differenziati paradigmi nella vigente legislazione speciale sul terzo settore. 
Ma da un po’ di tempo a questa parte il tema suscita interessi per lo più in chiave 
prospettica6; de iure condendo, come si dice. 
                                                        
1 Intervento al Convegno “Banca Etica e impresa sociale”, svolto a Varese il 28 febbraio 2003 
nell’ambito di un ciclo di incontri organizzati dall’Università degli Studi dell’Insubria sul tema “Quale 
solidarietà?”. 
La pubblicazione nei Quaderni di Ricerca è stata proposta dalla Prof.ssa Cristiana Schena. 
2 Professore associato di Istituzioni di diritto privato, Facoltà di Economia - Università degli Studi di 
Firenze. 
3 Approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 aprile 2002, il disegno di legge c.d. Maroni, dal cognome del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stato presentato in Parlamento il 19 luglio 2002; al 29 
ottobre 2002, d’iniziativa del Deputato Cola, risale un altro disegno di legge «Delega al Governo per la 
disciplina dell’impresa non lucrativa di utilità sociale». Su tali  progetti, v., infra, par. 7. 
Provvedimenti recenti – ad esempio, in materia di «estensione degli incentivi pubblici alle imprese 
sociali» (art. 74, L. 23 dicembre 1998, n. 448) – fanno riferimento all’«impresa sociale», senza peraltro 
definirla. 
4 A. SANTUARI, L’impresa sociale, un concetto giuridico? (Sulla riforma del libro I del codice civile in 
materia di enti non profit), in Dir. pers. fam., 2000, p. 895. 
5 F. CAFAGGI, L’impresa a finalità sociale, in Pol. dir., 2000, p. 595; A. FUSARO, I modelli 
imprenditoriali nella legislazione del terzo settore, in Riv. crit. dir. priv., 2002, p. 291. 
6 Cfr., soprattutto, A. ZOPPINI, Relazione introduttiva ad una proposta per la disciplina dell’«impresa 
sociale», in Riv. crit. dir. priv., 2000, p. 235; su tale proposta, cfr. CNEL, Una proposta per la disciplina 
dell’impresa sociale, Indagine richiesta dalla XII Commissione affari sociali della Camera dei deputati, 
2000. Altri spunti sul tema di riforme in A. FUSARO, Le associazioni, in AA.VV., Gli enti «non profit» 
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2. Inizierei dalla domanda: quale impresa sociale? quale «immagine» di impresa 
cioè si delinea dal punto di vista dell’organizzazione di finanza etica? La risposta ad un 
tal genere di interrogativi offre già qualche elemento sull’oggetto di queste note. 
È oggi in atto una fioritura di iniziative ed esperienze – tra queste la finanza c.d. etica7 – 
che inducono giocoforza a ripensare il modello consolidato di sviluppo delle nostre 
società postindustriali.  
Proliferano codici etici e di condotta, decaloghi ed elenchi di norme elaborate da forze 
sociali e categorie8, comunque rimessi alla spontanea adesione di operatori e soggetti 
interessati. L'etichetta «etica» si va diffondendo: dalla banca alla borsa, alla finanza nel 
suo complesso9, all’investimento10, anche alla produzione, al risparmio ed al consumo11, 
poi alla pubblica amministrazione, al fisco e così via. L’economia o, più genericamente, 
gli affari sempre più ambiscono al requisito etico12. 
L’abbondanza di regole morali – a parte ogni altra considerazione13 – segnala 
l’insufficienza della regula iuris14, a volte un consistente ritardo. Per quanto qui 
interessa – ad esempio – si è detto che «l’audacia etica del legislatore bancario», il 
riferimento è al vigente testo unico, non si è spinta oltre la tutela economica del 
cliente15. 
Ma che cosa s’intende per «banca etica»? L’espressione è plurisemantica.  
In primis: abbinare «banca etica» ed «impresa sociale» evoca uno dei significati 
possibili di finanza etica, strumento «per facilitare l’accesso al credito da parte delle 
organizzazioni del settore non profit»16.  
Analogamente, le fondazioni di origine bancaria sono – o meglio – si candidano ad un 
ruolo di venture capitalist dell’impresa sociale, in generale ad una funzione di merchant 

                                                                                                                                                                   
in Italia, a cura di G. Ponzanelli, Padova, 1994, p. 42; ID., Per un diritto delle associazioni nel terzo 
millennio, in Riv. dir. priv., 2002, 2, p. 297; ID., I modelli imprenditoriali nella legislazione del terzo 
settore, cit., p. 291 ss.; S. GATTI, Il terzo settore e le fondazioni di origine bancaria, in Riv. dir. comm., 
2002, I, p. 24 s.; A. SANTUARI, L’impresa sociale, un concetto giuridico?, cit., p. 923 s.; N. LIPARI, 
Per una disciplina del Terzo Settore. Proposta per una revisione della legislazione vigente, Fondazione 
Italiana per il Volontariato, Roma, 1998, passim; G. PONZANELLI, Gli enti collettivi senza scopo di 
lucro, Torino, 2000, p. 41. 
7 Si aggiungano tematiche attuali quali: la responsabilità sociale dell’impresa, l’agricoltura biologica, il 
consumo critico, i gruppi di acquisto, il commercio equo e solidale.  
8 Cfr. l’interessante documento CNEL, Codici etici e forze sociali, Roma, 1995. 
9 F. CAPRIGLIONE, Etica della finanza e finanza etica, Roma-Bari, 1997. 
10 AGENZIA EUROPEA DI INVESTIMENTI, Etica, futuro e finanza, Firenze, 2002. 
11 ADICONSUM, La scelta etica. Guida al consumo socialmente responsabile, Roma, 2002, p. 35 ss. 
12 K. SEN AMARTYA, Etica ed economia, Bologna, 1986; S. ZAMAGNI, Etica ed economia. Ripensare 
l’economia alla luce del principio di giustizia, in Quaderni di S. Apollinare, Fiesole, 27-28 febbraio 1988, 
p. 1 ss. 
13 Ad esempio, ADICONSUM, La scelta etica, cit., p. 38, mette in luce il carattere autorefenziale ed il 
contenuto parziale di molti codici etici. 
14 Con riferimento all’economia globalizzata, all’assenza di un sistema giuridico mondiale ed 
all’incapacità degli Stati nazionali di rendere efficaci regole giuridiche universalmente condivise, O. 
CALLIANO, Prefazione ad ADICONSUM, La scelta etica, cit.,  p. 5 s. 
15 Così L. LOMBARDI VALLAURI., La pratica bancaria di fronte alle istanze etiche espresse dalle 
norme e dai principi del diritto nazionale e internazionale positivo, in Etica della banca e Banche etiche, 
Atti del Convegno di Firenze, 1° marzo 1996, promosso dalla FIBA/CISL, con il patrocinio 
dell’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, p. 44 s. 
16 Banca «amica del terzo settore», direbbero G.P. BARBETTA e F. MAGGIO, Non profit, Bologna, 
2002, pp. 113, 115. 
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banker del non profit17. Non saranno banche ma da banche appunto derivano, e dalle ex 
Casse di risparmio, oltre ai cospicui patrimoni, hanno ereditato l’antica «anima 
morale»18. La fisionomia di tali enti – nati come conferenti aziende bancarie (art. 1, D. 
lgs. n. 356/1990), «quasi sospesi» tra diritto pubblico e privato19, successivamente ed ex 
lege trasformati in fondazioni, «persone giuridiche private senza fine di lucro» (art. 1, 
1° co., D. lgs. n. 153/1999) – si è via via delineata, non senza vistosi ripensamenti del 
legislatore20. Cominciata nel 1990, ad oggi la «fine della storia»21 è di là da venire22. 
Etica non è solo la banca che finanzia il terzo settore e di cui è essa stessa 
«emanazione»23, al di là della tipologia giuridica prescelta24. Etica è altresì la banca che 
si adopera per consentire il dono di una parte di interessi passivi alle organizzazioni 
meritorie ammesse al credito25. Ma in senso ancor più pregnante è etica la banca che si 
ispira a principi di finanza etica, tanto sul versante della raccolta che su quello degli 
impieghi. 
Un’istruttoria etica propone una nuova «tecnologia di affidamento»26: l’organizzazione 
non profit è valutata non solo per le garanzie patrimoniali che è in grado di offrire, per 
solidità economica e gestionale, ma anche per ulteriori parametri che qui mi limito ad 
elencare: partecipazione democratica, trasparenza, pari opportunità, rispetto per 
l’ambiente, qualità o impatto sociale adeguatamente certificato, inteso anche come 
tutela di soggetti deboli e capacità di produrre beni e servizi di relazione; rispetto delle 
condizioni di lavoro; valorizzazione del volontariato27.  
                                                        
17 Ne sottolinea il ruolo di «merchand banker sociale», che «cerca le piccole imprese potenzialmente più 
redditizie e le aiuta a crescere», G.P. BARBETTA, Il settore nonprofit italiano. Occupazione, welfare, 
finanziamento e regolazione, Bologna, 2000, p. 167.  
18 Locuzione impiegata da M. COSULICH, Le casse di risparmio e le fondazioni bancarie tra pubblico e 
privato. Due questioni di fine secolo, Milano, 2002, pp. 19, 56 s.; in argomento, cfr. anche F. CUOCOLO, 
Le fondazioni bancarie: una possibile risposta alle domande della società, in Economia e diritto del 
terziario, 2, 1997, p. 680.   
19 G. PONZANELLI, Gli enti collettivi senza scopo di lucro, cit., p. 232. Tra Otto e Novecento la 
«posizione a cavaliere tra pubblico e privato» (così F. ZUELLI, Considerazioni sulla natura delle Casse 
di Risparmio, in Giur. it., 1970, I, 2, c. 556) aveva connotato anche le Casse di Risparmio: cfr. la 
monografia di M. COSULICH, Le casse di risparmio e le fondazioni bancarie tra pubblico e privato, cit., 
passim, in particolare p. 19 ss. 
20 Cfr., ancora, G. PONZANELLI, Gli enti collettivi senza scopo di lucro, cit., p. 231 ss., e ID., Le 
fondazioni bancarie tra libertà e controllo, in Corr. giur., 1999, p. 1207 ss. 
21 Che a taluno sembrava esaurita già anni orsono, ma cfr. R. BALDUZZI, Prefazione a M. COSULICH, 
Le casse di risparmio e le fondazioni bancarie tra pubblico e privato, cit., p. 7. 
22 Cfr., via via, dall’art. 11, L. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), al D.M. 8 agosto 2002, 
n. 217, sul cui progetto cfr. Consiglio di Stato con  parere del 1° luglio 2002, n. 1354/2002, alla nota 23 
ottobre 2002, prot. 14572 del Ministero, a Tar Lazio 4 dicembre 2002, che ha sospeso il citato decreto, 
all’art. 80, 20° co., L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che ha differito la cessione delle 
partecipazioni, fino a Tar Lazio 8 febbraio 2003, ordinanza di remissione alla Corte costituzionale, in 
riferimento a norme della citata L. n. 448/2001 e della L. 1° agosto 2002, n. 166. 
23 Lettera agli operatori dell’economia solidale da parte dell’Associazione Finanza Etica. 
24 Alludo a Banca etica costituita in forma di banca popolare, su cui cfr. P. SCHLESINGER, Le banche 
cooperative, in Riv. soc., 1994, p.  988 ss.  
25 M. GHIBERTI, I principi della finanza etica, in AA.VV., Finanza etica e impresa sociale, a cura di F. 
Bicciato, Bologna, 2000, p. 44; G.P. BARBETTA, Il settore non profit italiano. Occupazione, welfare, 
finanziamento e regolazione, Bologna, 2000, p. 109 ss. Cfr., più diffusamente, M. TESI, La banca etica, 
in Studi e note di economia, 1996, 2, p. 191 ss.; in ottica civilistica, A. PALAZZO-I. FERRANTI, Etica 
del diritto privato, Padova, 2002, I, p. 379 ss. 
26 Così G. P. BARBETTA, Il settore non profit italiano, cit., p. 116. 
27 L’elenco è tratto da F. BICCIATO, Introduzione, in AA.VV., Finanza etica e impresa sociale, a cura di 
F. Bicciato, Bologna, 2000, p. 17, dove altri contributi interessanti, pp. 63, 69, 71 ss., 101, 148, 195 s., 
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Da tali requisiti, delineati e variamente modellati dalle clausole statutarie delle 
organizzazioni di finanza etica28, emerge l’identikit del soggetto ammesso al credito 
etico e – di riflesso – l’impresa sociale.  
 
3. Ma da un punto di vista giuridico – dicevo – «impresa sociale» è espressione di 
dubbio significato: nuova, per non dire sconosciuta.  
Per certo essa rinvia al multiforme universo non profit che, com’è noto, gravita intorno 
al libro I del codice civile del 1942, al titolo «Delle persone giuridiche» che disciplina 
associazioni, fondazioni e comitati.  
La titolarità dell’impresa in capo a siffatte organizzazioni ha posto problemi, noti da 
tempo ma tuttora almeno parzialmente irrisolti. 
Le scarne norme del codice sono pressoché del tutto disattente ad attività e scopo 
dell’ente collettivo29. Tanto meno i redattori si prefigurarono – per quanto già allora 
percepibile30 – l’ipotesi di associazioni o fondazioni esercenti attività d’impresa. 
Orizzonte angusto che però – per la duttilità degli strumenti codificati – è stato di gran 
lunga sorpassato: la vicenda effettuale ha prodotto risultati inattesi31; la «materia 
commerciale» si è sempre più rivestita di «forma civile»32. E l’interprete – sospinto 
anche dalla forza dei fatti – non ha molto esitato ad ammettere l’impresa non lucrativa33, 
tanto che oggi la si dà per «scontata»34 e, senza incertezze, si proietta lo statuto 
dell’imprenditore su associazioni e fondazioni35.  

                                                                                                                                                                   
198, 238, 301, 303 ss., 338 («Le OFE dovrebbero cioè portare ad una valutazione sia del processo che del 
prodotto "sociale" delle iniziative finanziarie»), 349, 351.  
28 Cfr., a mò di esempio, art. 5 dello Statuto di Banca Popolare Etica, su cui cfr. il commento di M 
GHIBERTI, I principi della finanza etica, cit., p. 49 s. 
29 Esplicito l’art. 16 c.c.  nel richiederne l’indicazione nell’atto costitutivo, e cfr. anche l’art. 39 c.c. 
30 Cfr. G.F. CAMPOBASSO,  Associazioni e attività d’impresa, in Riv. dir. civ., 1994, II, p. 582; V. 
GRECO, L’esonero dal fallimento degli enti non profit, in AA.VV., Imprenditori anomali e fallimento, a 
cura di U. Apice, Padova, 1997, p. 219. 
31 Cfr. le efficaci espressioni di: F. GALGANO, in Associazioni e fondazioni. Dal codice civile alle 
riforme annunciate, Convegno di studi in onore di Pietro Rescigno, a cura di D. Carusi, Milano, 2001, 
p..3; A. LISERRE,  Le associazioni non riconosciute tra modelli e realtà, in Jus, 1980, p. 50. Per la 
«metamorfosi» delle fondazioni: A. ZOPPINI, Quattro tesi per una rilettura delle norme sulle fondazioni, 
in AA.VV., Gli enti «non profit» in Italia, cit., p. 64; A. FUSARO, I fallimenti nel settore enti «non 
profit» e la repressione degli enti «abusi». Confronto con il modello francese, in Riv. crit. dir. priv., 
1995, I, p. 1257; B. INZITARI, Il fallimento della fondazione, in AA.VV., Imprenditori anomali e 
fallimento, cit., p. 279.  
32 Così P. SPADA, Note sull’argomentazione giuridica in tema d’impresa, nota a Cass. 9 novembre 1979, 
n. 5770, in Giust. civ., 1980, I,  p. 2275.  
Lo stato delle cose si è ulteriormente evoluto, esibendo anche fenomeni di conglomerazione: su 
associazioni complesse e parallele, fondazioni holding, società di servizi, cfr. F. GALGANO, Delle 
persone giuridiche, Art. 11-35, in Commentario  del codice civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, 
Bologna-Roma, 1969, p. 194 ss.; G.D. MOSCO, Partecipazione di associazioni non riconosciute a 
società lucrative, in Giust. civ., 1990, II, p. 407 ss. 
33 Poche ma autorevoli le voci dissenzienti: A. FALZEA, Brevi note sui caratteri differenziali tra società 
e associazione, in Giur. compl. cass. civ., 1947, I, p. 987 ss.; E. ZANELLI, La nozione di oggetto sociale, 
Milano, 1962, pp. 53 ss., 72 ss., 95 ss.; C.M. BIANCA, Diritto civile, I. La norma giuridica. I soggetti, 
Milano, 1990, pp. 334, 351.  
34 Così P. SPADA, Note sull’argomentazione giuridica in tema d’impresa, cit., p. 2274. 
35 Per un’aggiornata ricognizione di norme, disseminate qua e là nel codice e soprattutto fuori, specie in 
materia di contratto e responsabilità civile, cfr. A. FUSARO, Per un diritto delle associazioni nel terzo 
millennio, cit., p. 289 s., in particolare nota 6. 
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Semmai tra i requisiti dell’art. 2082 c.c. l’attenzione cade sull’attività «economica»36: 
l’idealità dello scopo non impedisce all’ente di svolgere un’attività in condizioni di 
economicità, requisito che – talvolta anche legislativamente imposto37 – indica modalità 
di gestione tali da coprire i costi con i ricavi di esercizio; l’impresa è attività 
«potenzialmente produttiva di utili»38 e la distribuzione degli utili (c.d. lucro soggettivo) 
non ne è elemento imprescindibile. Conseguentemente, non è imprenditore 
l’organizzazione che fornisca gratuitamente o a prezzo puramente simbolico beni e 
servizi, ad esempio l’associazione che gestisce un ospizio o una mensa per i poveri, 
sostenendosi grazie a contributi pubblici e liberalità di privati; lo è invece l’associazione 
che praticasse prezzi – magari inferiori a quelli di mercato – ma comunque remunerativi 
dei costi sostenuti39. 
Assai meno scontato è lo status di imprenditore commerciale di un’associazione o di 
una fondazione.  
Si sono manifestate in proposito essenzialmente due tendenze interpretative, una 
favorevole l’altra contraria all’applicazione analogica di una norma – l’art. 2201 c.c. – 
che il codice detta per gli enti pubblici economici: chi la interpreta per analogia ne 
deduce che un ente senza scopo di lucro è imprenditore commerciale solo se esercita 
attività commerciale in via esclusiva o prevalente40; chi invece è convinto del contrario, 
ritiene che lo sia in ogni caso, essendo sufficiente un’attività obiettivamente 
commerciale41. L’incertezza non è di poco conto42, anche se – va detto – la 
giurisprudenza pratica si è allineata alla prima delle due letture riferite. 
In un contesto legislativamente non disciplinato come l’attuale, persistono comunque 
difficoltà interpretative43, soprattutto44 in sede fallimentare, ove più pressante è 
l’esigenza di reprimere abusi ed ipotesi di mala gestio: le riviste di giurisprudenza 
danno conto di una casistica non abbondante ma significativa45.  

                                                        
36 Circa la destinazione al mercato dell’attività, cfr. il caso di un’associazione a scopo turistico: Trib. 
Roma 21 dicembre 1988, in Riv. dir. ind., 1990, II, p. 35, con nota di G. TASSONI, Associazioni private 
a scopo turistico e concorrenza sleale.  
37 Ad esempio, le fondazioni di origine bancaria «operano nel rispetto di principi di economicità» (art. 3, 
1° co., D. lgs. 17 maggio 1999, n. 153); analogamente le fondazioni liriche «operano secondo criteri di 
imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio» (art. 3, 2° co., D. lgs. 29 giugno 
1996, n. 367).  
38 Così, ad esempio, Cass. 9 febbraio 1989, n. 819, in Riv. it. dir. lav., 1989, p. 521, con nota di richiami 
di V.A.P. e Postilla di G.P. Cfr. anche Trib. Napoli, 6 novembre 1989, in Giust. civ., 1989, I, p. 2694 e, 
già, Cass. 11 ottobre 1958, n. 3251.  
39 Cfr. M.V. DE GIORGI, ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), in Dig. disc. priv., 
sez. civ., Aggiornamento, Torino, 2000, p. 589. 
40 Cfr., in particolare, F. GALGANO, Delle persone giuridiche, cit., p. 193. 
41 In tal senso, R. COSTI, Fondazione e impresa, in Riv. dir. civ., 1968, I, p. 26 ss.; per valutazioni in 
parte dissimili, P. RESCIGNO, Fondazione e impresa, in Riv. soc., 1967, p. 840 ss., entrambi criticati da 
F. GALGANO, Delle persone giuridiche, cit., p. 193, nota 6. 
42 Nella discussione richiamata nel testo sono coinvolti istituti-chiave del diritto commerciale, rileva V. 
NAPOLEONI, Il fallimento delle associazioni non riconosciute, nota a Cass. 18 settembre 1993, n. 9589, 
in Il fall., 1994, p. 156. 
43 Per un giudizio complessivo sulla giurisprudenza, cfr. A. FUSARO, I fallimenti nel settore «non profit» 
e la repressione degli «abusi», cit., pp. 1250, 1258, 1267. 
44 Ma non solo: rispetto all’art. 12 della legge cambiaria (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669), cfr. Cass. 9  
novembre 1979, n. 5770, nonché Cass. 17 gennaio 1983, n. 341. 
45 Per la nota vicenda dell’Istituto Sieroterapico milanese, cfr. Trib. Milano 17 giugno 1994, su cui, in 
particolare, F. GALGANO, Molti opinabili obiter dicta per una buona ratio decidendi, in Contr. impr., 
1994, p. 1045 ss.; per il successivo Trib. Milano 22 gennaio 1998, cfr. L. CAVALAGLIO, Il fallimento 
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Molti dei residui dubbi ora accennati dovrebbero dissolversi con la preannunciata 
riforma in tema di «impresa sociale» (v., infra, 7). 
 
4. In anni soprattutto recenti il diritto degli enti non lucrativi è molto cambiato: 
dal codice del 1942 alla Costituzione del 1948, poi una serie di successive leggi 
speciali, un vero e proprio «groviglio», com’è stato definito46; quindi la riformulazione 
– con L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 – dell’art. 118 Cost., fino ai citati disegni di legge 
sull’impresa sociale.  
Il quadro normativo si presenta articolato, stratificato, in divenire. 
Il filo dell’evoluzione legislativa è un progressivo abbandono di antichi sospetti; il 
punto di rottura più netto è nella Carta repubblicana, in cui è tracciata una linea di 
aperto favore ed apprezzamento verso i cc.dd. corpi intermedi (artt. 2, 18, 39, 49); ma 
poi – nelle fitte maglie della produzione legislativa dell’ultimo ventennio – si leggono 
tendenze e politiche diversificate47, senza un disegno coerente, in un moltiplicarsi di 
statuti sovrapposti48 e dai reiterati ingredienti: agevolazioni subordinate a requisiti di 
legge, restrizioni dell’autonomia statutaria, controlli pubblici49. 
In tema di impresa il silenzio del codice (e della coeva legge fallimentare) è 
ripetutamente rotto da norme di settore, tutte esplicite nel riconoscere ad enti (con o 
senza personalità giuridica) senza scopo di lucro la titolarità di attività economiche a 
carattere imprenditoriale. 
Cito – a titolo di esempio50 – gli enti religiosi51, le organizzazioni non governative 
(ONG)52, gli enti di volontariato53 e le cooperative sociali54, i fondi pensione55, gli enti 
                                                                                                                                                                   
della fondazione titolare dell’impresa: sottocapitalizzazione e abuso della persona giuridica, in Nuova 
giur. civ. comm., 1995, I, p. 243 ss.  
Altra interessante fattispecie è quella esaminata da App. Palermo 7 aprile 1989, in Giur. comm., 1992, II, 
p. 61 ss., con nota di M. PERRINO, Esercizio indiretto dell’impresa “scolastica”, associazione e 
fallimento, cassata dalla citata Cass. 18 settembre 1993, n. 9589.  
46 Da M.V. DE GIORGI, Il nuovo diritto degli enti senza scopo di lucro: dalla povertà delle forme 
codicistiche al groviglio delle leggi speciali, in Riv. dir. civ., 1999, I, p. 291. Il «groviglio» si fa ancor più 
intricato, sia per i frequenti rinvii alla legislazione regionale e secondaria (ad esempio, artt. 4, L. n. 
381/1991; 4, 5, 8, L. n. 266/1991; 8, L. n. 383/2000), sia per effetto della redistribuzione di potestà 
legislativa tra Stato e Regioni, ai sensi del nuovo art. 117, 2, lett. l, Cost. (A. SIMONCINI, Le 
«caratteristiche costituzionali» del terzo settore ed il nuovo titolo V della Costituzione, destinato agli 
Studi in memoria di P. Barile, di cui ho preso visione per gentile concessione dell’Autore). 
47 M. BASILE, Associazioni e fondazioni: novità legislative e problemi aperti, in Gli enti «non profit» in 
Italia, a cura di G. Ponzanelli, cit., p. 20 ss.; M.V. DE GIORGI, Il nuovo diritto degli enti senza scopo di 
lucro, cit., p. 315. 
48 V. l’esempio di M.V. DE GIORGI, Il nuovo diritto degli enti senza scopo di lucro, cit., p. 323. 
49 Lo schema normativo ricorrente – osserva nella Presentazione del Disegno di legge sull’impresa sociale 
n. 3045, p. 2 (v., supra, nota 1), il Presidente della Commissione Giustizia della Camera, On. Pecorella – 
è scandito su una preliminare «definizione di una tipologia associativa (esempio organizzazione di 
volontariato»), seguita dalla «previsione di un iter procedimentale e di strumenti giuridico-formali 
necessari al conferimento del relativo status (albi, registri, eccetera)»; al che si riconnette l’«attribuzione 
di un trattamento premiale e/o di vantaggio».  
In argomento, v. i limpidi rilievi di M.V. DE GIORGI, La riforma del procedimento per l’attuazione 
della personalità giuridica agli enti regolati nel primo libro c.c., in Nuove leggi civ. comm., 2000, p. 
1324; l’elenco di misure di sostegno tracciato da M. BASILE, Enti non lucrativi (dir. civ.), in Enc. dir., 
Aggiornamento, 1999, p. 576 ss., e F. RIGANO, La tutela della «corretta» concorrenza fra associazioni 
non lucrative e imprese, in Giur. cost., 1994, p. 392 ss.; le perplessità di P. RESCIGNO, Autonomia 
privata e legge nella disciplina sul volontariato, in Giur. it., 1994, IV, p. 4. 
50 Adde : associazioni «senza scopo di lucro» (art. 10, l. 17 marzo 1983, n. 217) che operano per fini 
ricreativi, culturali, religiosi o sociali, possono esercitare («esclusivamente per i propri associati») 
«attività turistiche e ricettive» (artt. 3, lett. b, 4, lett. b, D. lgs. 17 marzo 1995, n. 111); enti di formazione 
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lirici «privatizzati» come fondazioni56 e le fondazioni bancarie57, le più recenti 
associazioni di promozione sociale58. 
I riscontri normativi non lasciano dubbi: un ente non profit può esercitare – per lo più in 
via accessoria, senz’altro strumentalmente agli scopi statutari – attività economica a 
carattere d’impresa. Indicazioni non dissimili si ricavano da altri ordinamenti59, come 
pure dalle proposte di riforma60.  
Rimane generalmente in ombra lo statuto dell’impresa; è perciò diffusa l’istanza di una 
disciplina di diritto comune61. 
 
5. Nella legislazione speciale sul terzo settore62 – lo accennavo in apertura – si 
rinvengono differenziati modelli imprenditoriali. 
Nel plasmare «enti privati di privilegio»63 la legge ritaglia segmenti del mondo non 
profit, selezionandoli in base ad indici di meritevolezza dosati in varia misura e, 
corrispondentemente, offre all’impresa una collocazione variabile, circondandola di 

                                                                                                                                                                   
professione (art. 5, 2° co., lett. b, L. 21 dicembre 1978, n. 845, Legge-quadro in materia di formazione 
professionale); la somministrazione di alimenti e bevande in mense aziendali e spacci annessi a «circoli 
cooperativi» ed «enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero 
dell'Interno», o ancora, «in scuole; in ospedali; in comunità religiose» (art. 3, 6° co., lett. e, g, L. 25 
agosto 1991, n. 287). 
51 Ammessi all’esercizio di attività diverse «da quelle di religione o di culto», pure «attività commerciali 
o a scopo di lucro» (artt. 15, 16, lett. b, L. 20 maggio 1985, n. 222). 
52 Anch’esse abilitate ad «attività commerciali accessorie» (art. 28, 4° co., L. 26 febbraio 1987, n. 49). 
53 Che possono trarre risorse «da attività commerciali e produttive marginali» (art. 5, 1° co., lett. g, L. 11 
agosto 1991, n. 266). 
54 In quanto società, per definizione esercitano attività economica (art. 2247), in particolare «attività 
diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento di persone 
svantaggiate» (art. 1, 1° co., lett. b, L. 8 novembre 1991, n. 381). 
55 Artt. 4, 1° co., 6, D. lgs., 21 aprile 1993, n. 124. 
56 Oltre a gestire teatri e spettacoli possono svolgere, «in conformità agli scopi istituzionali, attività 
commerciali ed accessorie»: artt. 3, 2° co. , 22, 4° co., D. lgs., 29 giugno 1996, n. 367) 
57 Anche per mezzo di partecipazioni, possono «esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini 
statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti» (artt. 3, 1° co., 6, D. lgs. 17 maggio 1999, n. 153).  
58 Anch’esse finanziabili con «proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche 
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in 
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali» 
(art. 4, lett. f, L. 7 dicembre 2000, n. 383). 
59 Indicazioni sul punto in A. FUSARO, La disciplina delle associazioni nel codice civile europeo, in 
Nuova giur. civ. comm., 2002, II, p.  95 ss. 
60 Anche l’«Associazione europea», oggetto di una proposta di regolamento comunitario» (che si può 
leggere in Gli enti «non profit» in Italia, cit., p. 399), può esercitare attività economica a carattere non 
lucrativo (art. 1, 1° co.).  In argomento, cfr. A. ZOPPINI, L’associazione europea, in Diritto privato 
europeo, a cura di N. Lipari, Padova, 1997, I, p. 355 s. 
Per un’altra proposta di riforma, elaborata dalla Commissione istituita dal Ministero di Grazia e Giustizia 
nella passata legislatura e presieduta da Luigi Rovelli, cfr. AA.VV., Associazioni e fondazioni. Dal codice 
civile alle riforme annunciate, Convegno di studi in onore di P. Rescigno, a cura di D. Carusi, Milano, 
2001, p. 184, in particolare l’art. 12, 5° co.   
Per i disegni di legge delega in tema di impresa sociale, v. infra par. 7. 
61 M. BASILE, Enti non lucrativi, cit., p. 582 s., richiama norme speciali dettate per una gestione corretta 
e trasparente. 
62 Rectius: nella disciplina su enti di volontariato, cooperative sociali, fondazioni bancarie ed associazioni 
di promozione sociale (cfr. F. CAFAGGI, L’impresa a finalità sociale, cit.,  pp. 596 s., 624 s., 630; A. 
FUSARO, I modelli imprenditoriali nella legislazione del terzo settore, cit., p. 291.  
63 Cfr. M.V. DE GIORGI, ONLUS, cit., p. 592.  
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alcuni dei requisiti che – lo si è visto – un’istruttoria etica apprezzerebbe senz’altro 
favorevolmente. 
Per esempio, la legge n. 266 sugli enti di volontariato, all’art. 5, tra le diverse fonti di 
«risorse economiche» annovera le entrate prodotte da attività commerciali e produttive 
«marginali». Il carattere della marginalità è consono alla centralità del volontariato64, 
attività svolta «in modo personale spontaneo e gratuito … senza fine di lucro anche 
indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà» (art. 2). La marginalità non preclude 
la qualifica di imprenditore; semmai – allo stato attuale della disciplina, se si accoglie 
l’interpretazione analogica dell’art. 2201 c.c. – dovrebbe escludersi la qualifica di 
imprenditore commerciale, e con ciò il relativo statuto65. 
La legge ruota attorno alla figura del volontario, che assurge a componente 
«determinante e prevalente» dell’organizzazione (art. 3, 3° co.); presidia la gratuità 
dell’apporto66, non importa in quale settore di attività l’organismo si cimenti; vincola – 
con norme «pensate per un fenomeno associativo» e volte a scongiurare «gruppi di 
comando»67 – l’autonomia statutaria ad un principio di democraticità interna.  
Svaniscono le forme codicistiche68. 
Similmente alla legge sul volontariato, la legge n. 383 del 2000 consente alle 
associazioni di promozione sociale di trarre «risorse economiche» da «attività 
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria o 
sussidiaria» (art. 4, 1° co.), con la specificazione – non estemporanea69 – che tali attività 
devono essere «comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali».  
Ausiliarietà (art. 2195, n. 5, c.c.) e sussidiarietà dell’impresa sta per strumentalità 
rispetto al fine istituzionale; non necessariamente equivale a marginalità, mi pare; può 
quindi configurarsi un’impresa commerciale70. 
Il resto della disciplina ricalca quella del volontariato71, con una variante: le prestazioni 
rese dagli aderenti possono essere remunerate (art. 18).  
6. Fra i modelli individuati nelle leggi speciali72 la cooperativa sociale è normalmente 
indicata come sinonimo di imprenditoria sociale e – pur con qualche titubanza – 
annoverata nel diversificato universo non profit73.  

                                                        
64 Così A. FUSARO, I modelli imprenditoriali nella legislazione del terzo settore, cit., p. 296.  
65 A parte un fugace quanto impreciso cenno all’obbligo di formazione del bilancio (art. 3, 3° co.). 
66 Quanto al lavoro nelle organizzazioni di volontario, cfr. la disciplina dettata l’art. 2 della L. 266. 
67 A. FUSARO, I modelli imprenditoriali nella legislazione del terzo settore, cit., p. 297. 
68 Cfr. art. 3, 2° co. 
69 A. FUSARO, I modelli imprenditoriali nella legislazione del terzo settore, cit., p. 300. 
70 Del cui statuto poco più che una traccia si rinviene nell’ art. 3, lett. h. 
71 Cfr., tra gli altri, A. FUSARO, I modelli imprenditoriali nella legislazione del terzo settore, cit., p. 301; 
S. GATTI, Il terzo settore e le fondazioni di origine bancaria, cit., p. 13 e nota 30. Si noti in particolare 
come dalle consuete forme civilistiche – sono «considerate associazioni di promozione sociale le 
associazioni riconosciute e non riconosciute» – si spazia a non meglio definiti  «movimenti» e «gruppi» 
(art. 2, 1° co.). Vi è anche attenzione al principio di pari opportunità ed una preoccupazione: che la 
partecipazione sociale non si snaturi assumendo la configurazione di investimento di capitale (art. 2, 2° e 
3° co.).  
72  Meriterebbe un’analisi specifica il D. lgs. n. 153/1999 sulle fondazioni bancarie: per qualche 
considerazione utile, S. GATTI, Il terzo settore e le fondazioni di origine bancaria, cit., pp. 17, 24. 
73 Non «del tutto correttamente», secondo L. FAZZI, L’impresa sociale nella transizione del welfare: 
scenari mobili, in AA.VV., Finanza etica e impresa sociale, cit., p. 57, mentre G. STIZ-P. 
SPANTIDAKI, La valutazione del volontariato da parte di un’organizzazione di finanza etica, in 
AA.VV., Finanza etica e impresa sociale, cit., p. 273, considerano le cooperative sociali come «soggetti 
del terzo settore in cui maggiormente assume rilevanza la dimensione imprenditoriale per il 
raggiungimento di finalità sociali». Per converso e non solo in ambito giuridico (dove le diverse 
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È però una società, e se – da un lato – l’aggettivo «sociale» riferito all’impresa richiama 
l'attività esercitata in comune da due o più soci e perciò «sociale», svolta appunto in 
società «allo scopo di dividerne gli utili» (art. 2247 c.c.), occorre rilevare – dall’altro – 
che l’impresa sociale – nell’accezione qui accolta – è senza scopo di profitto: le società, 
cooperative comprese, dovrebbero perciò esularne.  
Ma la società cooperativa si colloca – è noto – in una zona grigia74; la linea di confine 
non è così netta come lascia intendere l’art. 13 del codice che con un rinvio – «Le 
società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V» – apre quasi un solco con 
il libro I75.  
Nonostante il nomen iuris, l’art. 2516 c.c. e la più recente legislazione76, la società 
cooperativa «contiene molti elementi di contaminazione»77: scopo mutualistico78, 
principio «una testa, un voto»; ragioni sufficienti per qualificarla come «associazione in 
senso stretto»79. 
La cooperativa sociale risente della stessa doppiezza80. Germogliata fuori dal codice, è 
stata coniata – come detto – dalla legge n. 381 del 1991, coeva di quella sul 
volontariato: il raffronto è pressoché inevitabile. 
                                                                                                                                                                   
classificazioni di M. BASILE, Enti non lucrativi, cit., p. 571 ss.; S. GATTI, Il terzo settore e le 
fondazioni di origine bancaria, cit., p. 2), è frequente l’inclusione delle cooperative sociali nel terzo 
settore: le (sole) cooperative sociali figurano tra le Istituzioni ed imprese non profit, nel 1° Censimento 
elaborato dall’Istat (1999), che rileva tra l’altro un “picco” di crescita nel numero di cooperative sociali di 
nuova costituzione dal 1990 in poi: segno del favore riscosso dalla legislazione di sostegno; il trend di 
crescita prosegue (Comunità cooperative. Terzo rapporto sulla cooperazione sociale in Italia, 
Fondazione Agnelli, 2003).  
74 La contiguità tra cooperazione e non profit è provata – tra l’altro – dal recente inserimento tra le Onlus 
(art. 10, 1° e 8° co., D. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), peraltro criticato da più parti, ad esempio da S. 
GATTI, Il terzo settore e le fondazioni di origine bancaria, cit., p. 9, e C. GOBBI, Profili del non profit, 
in Riv. dir. civ., 2001, p. 43 ss. 
75 Cfr. P. RESCIGNO, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 1990, p. 184 s. 
76 In cui si rilevano «elementi di diluizione della linea di confine tra contratti associativi a causa 
mutualistica e società lucrative»: G. MARASÀ, Società, in Contratti associati e impresa. Attualità e 
prospettive, Padova, 1995, p.13. 
77 F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 1988, p. 447. 
78  In argomento potrebbe aggiungersi molto altro: ad esempio, che il divieto di distribuire utili  non è una 
novità in ambito societario ( art. 11, 1° co., L. 31 gennaio 1992, n. 59, sui fondi mutualistici; artt. 10, 2° 
co., 13, 2° co., L. 23 marzo 1991, n. 91, ma v. il successivo art. 4, 1° co., L. 18 novembre 1996, n. 586, in 
tema di società sportive); che possono costituirsi come cooperativa le imprese «che hanno scopo 
mutualistico» (art. 2511), scopo che il codice non definisce (ma cfr. Relazione al n. 1025); che nella più 
recente legislazione si rilevano «elementi di diluizione della linea di confine tra contratti associativi a 
causa mutualistica e società lucrative». Su questi aspetti, nell’ordine: G. SANTINI, Tramonto dello scopo 
lucrativo nelle società di capitali, in Riv. dir. civ., 1973, p. 157 ss.; F. GALGANO, Diritto commerciale, 
cit., p. 443 s.; G. MARASÀ, Società, cit., p. 13. 
79 Così P. RESCIGNO, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 2000, pp. 144, 731. Ma v. già P. 
VERRUCOLI, La società cooperativa, Milano, 1958, pp. 144, 340, che definiva la cooperativa «istituto a 
doppia faccia», concludendo comunque per il «carattere associativo»; sull’art. 2516, T. ASCARELLI, 
Problemi giuridici, Milano, 1959, II, p. 400 ss.. In giurisprudenza, sottolineando «la piena compatibilità 
causale e l’indubbia contiguità di scopi e finalità non lucrative fra società cooperativa ed associazione non 
riconosciuta, attesane altresì le analogie strutturali», cfr., ad esempio, App. Trieste, decr. 9 ottobre 1992, 
in Nuova giur. civ. comm., 1993, I, p. 188, con nota di commento di C.A. BUSI, Sulla trasformabilità di 
una società cooperativa in associazione non riconosciuta. 
80 Bastino le espressioni e qualificazioni riferite dalla dottrina al nuovo istituto: «nuovo tipo di impresa 
mutualistica» (R. DABORMIDA, Un nuovo tipo di impresa mutualistica, in Società, 1992, p. 9);  
«organismi chiamati a comporre un difficile equilibrio tra i valori dell’impresa, del lavoro e della 
solidarietà» (M. BASILE, Enti non lucrativi (diritto civile), cit., p.572); «forme giuridiche di esercizio 
dell’impresa a costi inferiori rispetto a quelli richiesti dal mercato» (F. CARINCI, ONLUS e 
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Nella cooperativa sociale l’impresa è tutt’altro che marginale, essendo diretta81 allo 
«scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini» (art. 1, 1° co.): lo strumento privatistico – il 
contratto di società – è in tal modo piegato ad un «orientamento sociale»82.  
Il rapporto coi soci, beneficiari della mutualità c.d. interna, dall’art. 1 non emerge 
neppure. L’«interesse generale» è infatti attuato attraverso: «a) la gestione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, 
commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate» (art. 1, 1° co.). Solo le «persone svantaggiate» – a norma dell’art. 4, 2° 
co. – devono essere «socie», oltre che dipendenti della cooperativa. 
All’autonomia statutaria infine, la legge rimette la presenza (eventuale) di soci volontari 
(art. 2), né smarrisce il proprium della cooperativa, la sia pur limitata finalità lucrativa 
(art. 3, 1° co.). 
 
7. Di impresa sociale – avvertivo all’inizio – si discute più che altro in prospettiva; 
ormai si è messo nero su bianco: diverse proposte – a più riprese, in più sedi – sono 
state formulate e discusse; attualmente due disegni di legge delega sono all’esame del 
Parlamento. 
Scorro alcune norme per una telegrafica segnalazione: la fisionomia dell’impresa 
sociale anzitutto.  
L’impostazione mi sembra collaudata: il «carattere sociale» discende dai settori di 
attività83; dai beneficiari, escludendosi una destinazione egoistica dei risultati 
dell’attività; dal divieto di distribuire utili, tanto in forma diretta che indiretta, 
accompagnato dal contestuale (pleonastico) obbligo di reinvestimento. 
La disciplina interseca trasversalmente tutte le forme civilistiche di organizzazione. Il 
che risulta – più o meno – da entrambi i progetti.  
Il progetto governativo (c.d. Maroni) in particolare84 prospetta una disciplina applicabile 
a qualsiasi ente senza introdurre una nuova tipologia, «nel rispetto della specificità 
propria degli organismi di promozione sociale e di cooperazione sociale nonché della 
disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società, delle cooperative e 
delle norme concernenti gli enti ecclesiastici» (art. 1, 1° co., lett. a). La formula è 
ampia, non tutti i modelli codificati sono ritenuti compatibili coi requisiti dell’impresa 
sociale (non distribution constraint, democraticità interna, elettività delle cariche): per 
cooperative e fondazioni si attendono dal legislatore delegato aggiustamenti, mentre si 

                                                                                                                                                                   
organizzazioni di volontariato, in Associazioni e fondazioni, Dal codice civile alle riforme annunciate, 
cit., p. 129 s.); «figura di società che di cooperativa ha nulla o quasi e che è perfettamente assimilabile ad 
una società lucrativa» (V. BUONOCORE, Un nuovo tipo di cooperativa? A proposito della nuova legge 
sulle cooperative sociali, in Riv. dir. impr., 1992, p. 252). 
81 Al di là della mutualità altruistica, detta anche esterna: L.F. PAOLUCCI, Disciplina delle cooperative 
sociali, in Nuova leg. civ. comm, 1997, p. 1351. 
82 D. DE MARTINI, L’orientamento sociale del diritto privato, Torino, 1992, p. 3 ss.  
83 Individuati in termini piuttosto astratti; appena più puntuale l’elenco di cui al progetto sull’impresa non 
lucrativa di utilità sociale, INLUS. 
84 Maggiore cautela mostra il disegno di legge sulla INLUS, comprendendo in una categoria omogenea 
enti non lucrativi e cooperative a mutualità prevalente, quelle cioè costituzionalmente riconosciute, 
beneficiarie – in base al nuovo diritto societario – delle agevolazioni fiscali.  
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cancellano le società85, anche se – occorre replicare – l’indicazione del progetto non è 
ad escludendum; del resto la legge belga conosce la «società a finalità sociale»86.  
Una difformità tra i disegni di legge è degna di nota: quello governativo esclude «la 
possibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possono 
detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di 
amministrazione» (art. 1, n. 4), lasciando aperta l’ipotesi di un controllo da parte di enti 
non lucrativi (associazioni complesse o parallele, fondazioni holding);  l’altro progetto 
invece – senza alcuna delimitazione – ammette che alla INLUS «possano partecipare 
persone fisiche e giuridiche private, persone giuridiche pubbliche e amministrazioni 
dello Stato» (art. 1, 1° co., lett. a).  
Al legislatore delegato infine è dato di delineare uno statuto, in parte scandito su istituti 
ed interessi propri dell’impresa (contabilità, pubblicità, procedure concorsuali)87, in altra 
parte tutto da costruire, specie per quel che riguarda un modello di governance che dia 
corpo e voce ad esigenze e categorie diverse di soggetti: i volontari, i beneficiari, i 
finanziatori88. 
 
8. Un cenno breve ad un problema invece delicato. 
Nell’evoluzione normativa per sommi capi tratteggiata la nozione di impresa 
progressivamente cambia, arricchendosi di elementi che vanno oltre il dato meramente 
negativo, il divieto di distribuire utili cioè.  
Inoltre – altra costante – negli statuti speciali via via proliferati l’impresa è imputata ad 
organizzazioni agevolate ed incentivate89.  
Incentivi, esoneri, immunità – e questo è il punto – possono innegabilmente alterare e 
falsare il libero gioco concorrenziale, avvantaggiando le imprese sociali a scapito di 
quelle a scopo lucrativo90. 
Dal dibattito sul non profit affiorano oggi tendenze e concezioni diverse91, ma quel che 
si afferma da più parti – anche dalle organizzazioni di finanza etica – è che 
                                                        
85 M. CAPECCHI, Osservazioni sulla normativa giuridica relativa all’impresa sociale, p. 4 ss. del testo 
distribuito in occasione del Seminario su L’impresa sociale. Interrogativi. Problemi. Ipotesi, organizzato 
dal Cenpro presso la Facoltà di Economia di Genova, il 31 ottobre 2002. 
86 Da più parti evocata: G. SESTINI, L’impresa sociale, in Studi economici e sociali, 2002, III, p. 290; N. 
LIPARI, Per una disciplina del terzo settore, cit., p. 51 s.; A. SANTUARI, L’impresa sociale, un 
concetto giuridico?, cit., p. 907, nota 33; S. ZAMAGNI, A proposito del disegno di legge sull’impresa 
sociale, in Nonprofit, 2002, p. 273. 
87 Si noti la restrizione, all’art. 1, lett. l. del progetto INLUS, che obbligherebbe il legislatore delegato a 
«prevedere che l’attività di impresa esercitata strumentalmente agli scopi istituzionali non costituisca 
attività commerciale». Da sottolineare anche, nel solo il progetto governativo espressamente allude (art. 1, 
lett. b, n. 4), l’opportuno richiamo al bilancio sociale. 
88 Su questi ultimi, v., infra, par. 9. Con riferimento al progetto Maroni, cfr., in termini critici,  S. 
ZAMAGNI,  A proposito del disegno di legge sull’impresa sociale, cit., pp. 271, 273 s. 
89 V., supra, nota 47. Anche da un punto di vista fiscale – v., ad esempio, l’art. 8, 4° co., L. n. 266/1991, e 
soprattutto l’art. 12, D. lgs. n. 460/1997 – molto è cambiato. 
90 Emblematico il caso delle associazioni  turistiche, «forme aggregative» che «possono costituire un serio 
problema concorrenziale per le agenzie» turistiche (G. ALPA, Commentario alla Legge-quadro per il  
turismo, in Nuove leggi civ. comm., 1984, p. 1201).  
91 Lo spiega bene G.P. BARBETTA, Il settore non profit italiano, cit., p. 71 ss.; v. anche il più recente 
volume Il non profit italiano al bivio, a cura di S. Zamagni, Milano 2002.  
Per gli orientamenti del legislatore attualmente all’opera, oltre alle dichiarazioni del Presidente della 
Commissione Giustizia della Camera (che giudica «perverso» il rapporto sinallagmatico tra agevolazioni 
pubbliche e controllo, «più ti riconosco più ti controllo», prefigurando «un rinnovato approccio da parte 
del legislatore che, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale, sappia offrire strumenti dinamici per il 
riconoscimento di un fenomeno che nella mutevolezza delle forme giuridiche rimane caratterizzato 
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responsabilità sociale dell’impresa non lucrativa significa, tra l’altro, «capacità di stare 
sul mercato in modo competitivo»92.   
Tale visione, nell’ordinamento, non è altrettanto nitidamente recepita. 
In tema di impresa, lucrativa e non, corre l’obbligo di richiamare l’art. 41 Cost.: il 1° co. 
– la cui attuazione ha prodotto «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» 
(art. 1, L. 10 ottobre 1990, n. 287) – fissa le linee di un sistema di tipo concorrenziale; al 
tempo stesso, il comma successivo vincola l’iniziativa economica all’«utilità sociale», 
formula che ripropone un delicato quanto controverso equilibrio93.  
Forse oggi l’impresa gestita da enti senza scopo di lucro – organismi che la Carta 
repubblicana privilegia quali formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana94 
– si riveste di particolare utilità sociale (del resto ONLUS sta per “Organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale”), proprio perché inserita in organizzazioni selezionate e 
meritorie. Il che giustifica – a parere di autorevole dottrina95 – misure di sostegno per 
l'impresa sociale. 
Ma a proposito di impresa senza scopo di lucro e legislazione di sostegno al terzo 
settore, i margini di incertezza non si esauriscono nell’art. 41 Cost. 
Limiti e controlli pubblici connessi a statuti speciali ed incentivi, inevitabili al fine di 
sventare abusi e forme di concorrenza illegittima, urtano con la libertà associativa (art. 
18 Cost.), e sul bilanciamento tra diversi valori costituzionali il giudice delle leggi si è 
già espresso96.  
Un ulteriore elemento – che qui mi limito a segnalare – è che la disciplina dell’impresa 
sociale non può prescindere dalla dicotomia, limpidamente tratteggiata97, tra – da un 

                                                                                                                                                                   
storicamente da alcuni elementi ricorrenti»: natura privata dell’iniziativa, settori di attività ad alto rilievo 
etico e/o sociale, assenza di lucro soggettivo), cfr. G. SESTINI, Sottosegretario Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, in Non profit. Nuove normative per nuove opportunità, a cura di G. Toccafondi, 
Firenze, 16 febbraio 2002, p. 20 s.: «Mi rendo conto che questa è una rivoluzione nel nostro modo di 
pensare, anche se le cooperative sociali lo fanno già da anni. L’idea cioè che la fornitura di servizi alla 
persona, o l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, non sia un intervento solo assistenzialistico, 
ma sia un modo di fare impresa, con una caratteristica, però: che non abbia il ricatto degli utili (…). Io 
penso  ad un terzo settore che sviluppa una forte managerialità». 
92 F. BICCIATO, La valutazione sociale dell’impresa non profit: implicazioni per la finanza etica, in 
AA.VV., Finanza etica e impresa sociale, cit., pp. 349, 351.  
93 Sulla c.d. funzionalizzazione dell’impresa privata si sviluppò – a suo tempo – un articolato dibattito, 
denso di incertezze anche sull’«utilità sociale»: cfr. A. BARRESI-B. COMUNALE, Libertà di iniziativa 
economica e utilità sociale (il problema della c.d. funzionalizzazione dell’impresa sociale), in Studi 
sull’art. 41 della Costituzione, Bologna, 1969, p. 202 ss. 
94 Formazioni sociali che l’art. 2 della Costituzione pone a base di un disegno pluralistico in via di 
potenziamento nell’attuale fase di «riconfigurazione dello Stato sociale non più centrata sulla sostanziale 
coincidenza ed identificazione del sociale col pubblico»: G. GALLI, Formazioni collettive e verbali di 
assemblee, di prossima pubblicazione negli Studi in memoria di V.E. Cantelmo, che ho potuto consultare 
grazie alla cortesia del professor Galli. 
Per una dimostrazione della rafforzata «copertura» costituzionale del terzo settore a seguito della 
riformulazione dell’art. 118, ult. co. Cost., rimando al saggio di A. SIMONCINI, Le “caratteristiche 
costituzionali” del terzo settore ed il nuovo titolo V della Costituzione. 
95 N. LIPARI, Per una disciplina del Terzo Settore, cit., p. 66 ss., che reputa altresì le organizzazioni non 
profit assoggettabili alla normativa antitrust. 
96 Corte cost. 25 novembre 1993, n. 417, ampiamente commentata da F. RIGANO, La tutela della 
“corretta” concorrenza fra associazioni non lucrative e imprese, cit., pp. 399, 401 ss. 
97 Da N. IRTI, Iniziativa privata e concorrenza (verso la nuova costituzione economica), in Giur. it., 
1997, IV, c. 227, cui si riferiscono le citazioni di seguito riportate nel testo. 
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lato – la «concezione organica (o dirigistica)» racchiusa nell’art. 41, e dall’altro i 
«principi dell’economia di mercato», a base dell’ordinamento comunitario98. 
 
9. Non più che un cenno infine di un altro problema cruciale: il finanziamento 
dell'impresa sociale. 
Il tema si riannoda all’iniziale binomio «banca etica»-«impresa sociale»; il discorso 
dovrebbe di nuovo rifarsi alla scarna disciplina del codice, anche sul punto 
insoddisfacente e, anzi, disseminata di vincoli e limiti.  
L’art. 17 c.c. anzitutto (divieto per la persona giuridica di «accettare donazioni, o 
eredità, né conseguire legati senza l’autorizzazione governativa»), cui facevano da 
pendant per le associazioni non riconosciute – divenute nel tempo «l’espressione più 
cospicua del fenomeno delle formazioni sociali o dei gruppi intermedi caratteristici di 
una società pluralistica come quella configurata dalla Costituzione»99 – norme del libro 
«Delle successioni» che privavano l’ente di fatto della capacità di acquistare a titolo 
gratuito (artt. 600 e 786 c.c.)100. 
Altri rilievi andrebbero estesi al regime dei controlli, presenti ab origine – in sede di 
riconoscimento della personalità giuridica – e, tra l’altro, finalizzati a verificare «lo 
scopo dell’ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi» (art. 2, 1° co. disp. att. c.c.); 
negli articoli da 11 a 42 dovrebbero poi evidenziarsi le ragioni di una carente tutela del 
credito101.   
Chi comunque oggi rilegga quelle norme potrà scorgervi vuoti significativi102: manca 
soprattutto l’art. 17 c.c., abrogato dall’art. 13 della L. 15 maggio 1997, n. 127 (c.d. 
Bassanini bis), modificato – a sua volta – dall’unico articolo della L. 22 giugno 2000, n. 
192, che ha infranto altre tessere del mosaico codicistico, i suindicati artt. 600 e 786 
c.c.103. Qui come altrove, il codice cade a pezzi, con una progressiva erosione: alcune 
leggi speciali avevano già derogato ai limiti suddetti104, prevedendo in pari tempo 

                                                        
98 Tale ultimo dissidio potrebbe forse comporsi nell’attuale fase «costituente» europea,  ma ad oggi  – a 
livello comunitario – il terzo settore resta pressoché ignorato: «basti pensare che la c.d. “Carta di Nizza” 
sui diritti fondamentali, non dedica previsioni specifiche al ruolo del terzo settore; le uniche tracce 
rilevanti sono, oltre l’accenno al valore della solidarietà nel preambolo, un riferimento ai disabili nell’art. 
26 ed un capo rubricato “solidarietà”» (A. SIMONCINI, Le “caratteristiche costituzionali” del terzo 
settore ed il nuovo titolo V della Costituzione, cit.). Cfr. anche G. PIEPOLI, Gli enti «non profit», in 
Diritto privato europeo, cit., p. 348 s. 
La Corte di Giustizia europea ha avuto modo di occuparsi di attività economiche esercitate da enti non 
profit, ed ha costruito un ampio concetto d’impresa: cfr. Corte di Giustizia delle Comunità europee, 21 
settembre 1999, in Foro it., 1999, IV, c. 501 ss., con nota di L. DI VIA, Ancora sul principio di 
solidarietà e la nozione di impresa rilevante per il diritto comunitario della concorrenza; in precedenza, 
cfr. Corte di Giustizia delle Comunità europee, 17 febbraio 1993, in Foro it., 1994, IV, c. 113 ss., con 
nota di L. SCUDIERO, La nozione di impresa nella giurisprudenza della Corte di giustizia.  Un’ampia 
analisi in L. DI VIA, L’impresa, in Diritto privato europeo, cit., p. 252 ss. 
99 Parole di Cass. 16 novembre 1976, n. 4252, in Foro it., 1977, I, c. 1482 ss. 
100 Un esame attento in L. BRUSCUGLIA, Il fenomeno associativo dal codice civile al decreto legislativo 
n. 460 del 4 dicembre 1997, n. 460, in Terzo settore e nuove categorie giuridiche: le organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale, a cura di L. Bruscuglia, E. Rossi, Milano, 2000, p. 3 ss. 
101 Cfr., ex multis, F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, 1999, Padova, I, p. 230; F. 
REALMONTE, Associazioni non riconosciute, in Dizionario del diritto privato. Diritto civile, 1, a cura di 
N. Irti, Milano, 1980, p. 66 s. 
102 Artt. 12, 16, 3° co., 27, 3° co., 33 e 34 c.c., abrogati dal d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361. 
103 Riscrivendo l’art. 473 sull’«Eredità devolute a persone giuridiche od associazioni, fondazioni ed enti 
non riconosciuti». 
104 V., ad esempio, art. 5, 2° co., L. n. 266/1991; artt. 5, 6, 2° co., L. n. 383/2000. 
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«Risorse economiche»105, incoraggiando l’impresa (marginale, ausiliaria, strumentale) 
quale fonte di autofinanziamento. 
Un giudizio complessivo sulle novità legislative richiederebbe una più approfondita 
analisi. Certo: dismessa l'antica preoccupazione per fenomeni di accumulo ed 
immobilizzazione di ricchezza improduttiva (c.d. «manomorta»)106, liberalizzati gli 
acquisti a titolo gratuito, dispiegato il ventaglio di «risorse economiche», con tutta una 
serie di altri incentivi – titoli di solidarietà107, nuove garanzie108, facilitazioni per 
l’accesso al credito109 –, sembrano poste le premesse per un’adeguata struttura 
finanziaria. Ma persistono perplessità e riserve110. 
Per l’impresa sociale la classica distinzione tra capitale proprio e capitale di terzi finisce 
per essere assai poco significativa e – similmente alla recente riforma del diritto 
societario111 – se ne propone il superamento. 
L’impiego infruttifero di capitale proprio – il divieto cioè di remunerarlo – disincentiva 
l’investimento, forse assimilandolo ad una liberalità112.  
In alternativa, l’accesso al credito: tutt'altro che agevole peraltro. Per quanto in auge, il 
settore non profit soffre di un male congenito che si può rappresentare con la metafora 
del «cane che si morde la coda» o – se si preferisce – come circolo chiuso che 
intrappola organizzazioni grandi e piccole113: «non hanno capitale e quindi chiedono 
prestiti, ma faticano ad ottenerli perché non hanno un capitale da dare in garanzia».  
Una impasse senza uscita, nonostante il lavoro gratuito di tanti volontari114 e le liberalità 
–  per lo più pecuniarie – di cui gli enti senza scopo di lucro sono abituali collettori: il 

                                                        
105 Ad esempio, i già citati artt. 5, L. n. 266/1991; 4, L. n. 383/2000. 
106 Cfr. F. GALGANO, Le associazioni. Le fondazioni. I comitati, in I grandi orientamenti della 
giurisprudenza civile e commerciale, a cura di F. Galgano, Padova, 2ª ed., 1996, p. 395; M.V. DE 
GIORGI, Il nuovo diritto degli enti senza scopo di lucro, cit., pp. 294 ss., 304 s. 
107 Di cui all’art. 29, D. lgs. n. 460/1997, riproposto dal progetto di legge delega in tema di INLUS. 
108 Cfr. art. 31, L. 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002), Delega al Governo per l’attuazione 
della direttiva 2002/47/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2002, relativa ai contratti 
di garanzia finanziaria: beneficiario e datore di garanzia possono anche essere «persone diverse dalle 
persone fisiche, incluse imprese e associazioni prive di personalità giuridica, purché la controparte sia un 
ente definito alle lettere da a) a d)» (art. 1, 2° co., lett. e). 
109  Cfr. l’art. 24, L. n. 383/2000, «Accesso al credito agevolato e privilegi», ed anche gli artt. 13 (« D.lgs. 
n. 460/1997, artt. 51 («Agevolazioni per le cooperative sociali»), 74, L. n. 448/1998. 
110 Cfr, tra gli altri, S. GATTI, Il terzo settore e le fondazioni di origine bancaria, cit., pp. 15, 17, 20, 22 
s., 24; M.V. DE GIORGI, ONLUS, cit., p. 592. 
111 Relazione al Decreto legislativo recante riforma organica della disciplina delle società di capitali e 
società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, p. 24.  
112 A ben vedere, alcune norme del libro I sembrano escludere che la quota associativa abbia carattere di 
«investimento di capitali»: F. GALGANO, Le associazioni. Le fondazioni. I comitati, cit., p. 25; App. 
Venezia, 9 luglio 1998, in Foro pad., 1999, I, p. 958, con nota di G. SUSA, Nullità del contratto avente 
ad oggetto una cessione di quote di una associazione non riconosciuta). Cfr. anche F. MESSINEO, 
Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1952, 9ª ed., I, p. 293 ss.; più di recente, con tesi 
differenziate, D. PREITE, Lo scopo negli enti collettivi del primo libro del codice civile: nuovi sviluppi in 
dottrina e giurisprudenza, in AA., Gli enti «non profit» in Italia, cit., p. 288 s.; G. PONZANELLI, Le 
nuove frontiere del primo e del quinto libro del codice civile, in AA., Gli enti «non profit» in Italia, cit., 
p.  7. 
113 Dalla piccola associazione di volontariato alla cooperativa sociale che fattura milioni di euro: G.P. 
BARBETTA-F. MAGGIO, Non profit, cit., pp. 113, 115, cui è dovuta la frase citata  nel testo.  
114 Talvolta anche legislativamente imposto: cfr. art. 3, 1° co., L. n. 266, ed art. 2 della coeva L. n. 381 
sulle cooperative sociali. Sul punto, cfr. F. CARINCI, ONLUS e organizzazioni di volontariato, in 
AA.VV., Associazioni e fondazioni. Dal codice civile alle riforme annunciate, cit., p. 129.  
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difetto di capitalizzazione resta ed un’istruttoria insensibile a valori etici scarta 
l’impresa sociale. 
De iure condendo si ipotizza – oltre che misure agevolative, più che altro fiscali115 – una 
situazione giuridica nuova per il finanziatore, «un modello flessibile di partecipazione al 
capitale di debito forte», che conferisca «all’investitore alcuni poteri sociali per 
garantire l’investimento»116.  
Ma del finanziamento, come dei molti altri profili dell’impresa sociale, sarà il caso di 
tornare a discutere in futuro, non appena il lavoro del legislatore (delegante e delegato) 
si sarà tradotto in norme. 
 
 

                                                        
115 In tal senso, ad esempio, il citato progetto INLUS, nonché la proposta da più parti avanzata di dedurre 
dal reddito le donazioni a favore del  terzo settore. 
116 Così L. CAVALAGLIO, Proposte in tema di finanziamento dell’impresa sociale, in CNEL, Una 
proposta  per la disciplina dell’impresa sociale, cit., p. 170.  


