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Gli enti del libro primo non hanno formato oggetto di una generale riforma,
a differenza di quel che è accaduto per le società, nel 2003. Anzi, il vento rifor-
matore che sembrò assai vicino a investire anche le regole del libro primo, ha or-
mai gran parte della sua attualità. Vi sono stati, invece, alcuni interventi settoriali,
sostanzialmente di contenuto abrogativo, a cavallo tra il XX e il XXI secolo, allo
scopo di modificare i profili piú strettamente collegati a quel vero e proprio re-
gime di polizia (ancorché quasi mai concretamente attuato) che fu introdotto con
la codificazione del 1942. Con la soppressione dell’art 17 (legge 13 maggio 1997,
n. 127), degli artt. 600 e 786 (legge 22 giugno 2000, n. 192) e delle norme già de-
dicate al riconoscimento (d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) la disciplina generale
del codice civile gli enti del libro primo, e in modo particolare quella degli enti
riconosciuti come persone giuridiche, ha comportato, senza dubbio, una piú va-
sta libertà d’azione dei privati insieme con la conseguente riduzione della sfera
del controllo pubblico. A conferma, poi, della nuova posizione assunta nell’espe-
rienza concreta dagli enti del libro primo, nel riformare le tavole del quinto li-
bro, il legislatore aveva concepito altresí le associazioni, anche quelle non rico-
nosciute, e le fondazioni, quali soggetti legittimati al procedimento di trasforma-
zione eterogenea da e in società di capitali (artt. 2500-septies e octies: trasforma-
zione riservata in passato all’organizzazione giuridica capitalistica) e aveva previ-
sto un possibile ruolo dell’associazione nell’attività di coordinamento e di dire-
zione dell’impresa.

Sicuramente piú attivo, al di fuori del versante codicistico, è stato il legisla-
tore nel regolare, a partire dalla legge-quadro sul volontariato del 1990, numerose
figure speciali, improntate alla causa delle figure organizzative prese in conside-
razione nel libro primo. Le quali, pur non essendo state interessate da un gene-
rale processo di revisione normativa, hanno visto ampliarsi i territori di operati-
vità, cosí da occupare progressivamente aree che sono presidiate normalmente da
realtà organizzative disciplinate nel libro quinto: fondazione ed impresa, associa-
zioni titolari di impresa o che esercitano attività economica organizzata, fonda-
zione holding, applicabilità della disciplina fallimentare, etc., tutta questa varia
esperienza veniva ricordata e trattata solo nei pioneristici studi dei due piú grandi
studiosi delle formazioni sociali intermedie tra Stato e individuo (Pietro Rescigno
e il compianto Francesco Galgano). Ora, queste figure sono effettivamente com-
parse con notevole risalto nella realtà sociale, creando, com’era prevedibile, non
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pochi problemi applicativi. E recentemente il legislatore speciale ha perfino creato
una nuova figura, l’impresa sociale (d.lg. 24 marzo 2006, n. 155), la quale sem-
bra proprio costituire una sintesi tra i due mondi del libro primo e del libro
quinto del codice civile.

In questo generale quadro, ove il divario tra dato giuridico e dato reale è di-
venuto sempre piú netto, si colloca la colta e articolata ricerca monografica di
Marcello D’Ambrosio. L’A. analizza la nuova stagione del mondo associativo, ap-
profondendo tre rilevanti problematiche: la costituzionalizzazione del fenomeno
associativo; la sua commercializzazione; la sua positivizzazione. Compito sicura-
mente non semplice, nel quale il giovane Autore si immerge utilizzando un ri-
goroso metodo di indagine e mostrando una solida conoscenza delle fonti, in-
sieme con tutti i piú importanti interrogativi sottesi.

Viene allora individuato un solido criterio che possa porre al riparo il feno-
meno dell’associazionismo, almeno entro i limiti dell’attuale disciplina, da possi-
bili contaminazioni con la realtà normativa di tipo societario, nell’intento, anche
in una prospettiva futura, di trovare una chiara base per una nuova regolamen-
tazione. E attraverso una disanima attenta ed una esegesi puntuale, l’A individua
il filo rosso dell’associazionismo nella partecipazione personale («Essa racchiude
i diritti cardanicamente collegati al valore dello sviluppo dell’individuo e esprime
il loro collegamento funzionale con l’attività comune»), che permette di superare
le diverse teorie proposte in questi anni allo scopo di caratterizzare causalmente
la categoria associativa e di comprendere le ragioni dell’espansione del fenomeno
associativo. In tale linea, l’A. è molto critico nei confronti della bipartizione –
enti non profit ed enti for profit – che prepotentemente è entrata nel linguaggio
comune, ed è utilizzata addirittura dagli stessi enti nella denominazione sociale,
forse per rendere ancor piú visibile la caratterizzazione altruistica dell’ente, ma
anche con una precisa valenza giuridica. Quasi che l’associazione o la fondazione,
indicata e rappresentata come non profit, fosse qualcosa di diverso rispetto ad una
semplice associazione o fondazione. Ebbene, tale distinzione non è accolta («È
impropria la distinzione, dal sapore puramente esterofilo, tra enti non profit e enti
profit»). Viene, in diversi passi, sottolineata la debolezza di quel canone distintivo
e la sostanziale estraneità al nostro ordinamento di un sistema di differenziazione
basato sull’elemento della causa lucrativa e sull’obbligatoria non distribuzione di
utili a favore di chi rivesta una qualsiasi posizione associativa all’interno dell’ente,
e questo non solamente durante la normale durata del rapporto associativo, ma
anche quando l’ente entra nella fase della liquidazione. «L’assenza dello scopo di
lucro non descrive la funzione del fenomeno. Essa evidenzia l’incidenza, in ter-
mini di strumentalità, della finalità ideale sulla gestione del risultato dell’eventuale
attività produttiva».

La suddivisione tra enti “profit” e “non profit” («Ripartizione questa che in-
duce a esaltare nel diritto soggettivo all’utile un momento esterno all’agire e che
oblia la funzione della regola organizzativa») non offrirebbe quella certezza e
quella coerenza che solo il momento della partecipazione sarebbe in grado di scol-
pire, quale manifestazione piú autentica dell’intero mondo associativo.
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Costruito sul momento partecipativo, il modulo associativo, cosí com’è oggi
disciplinato, si rivela allora inadeguato ad ospitare i nuovi contenuti economici
che anno dopo anno si sono sempre piú affacciati nel libro primo del codice ci-
vile: ciò è dovuto non solo al fenomeno di sempre maggiore neutralità delle forme
giuridiche rispetto ai contenuti economici in esso versati (sul quale l’A è giusta-
mente critico), ma anche al fatto che l’attività economica organizzata produttiva
di beni e servizi potrebbe rivelarsi uno degli strumenti per un possibile finanzia-
mento delle attività volte al conseguimento delle finalità teleologiche perseguite
nelle tavole dell’ente o, addirittura, per la realizzazione diretta delle finalità del-
l’ente.

Che il libro primo non sia dotato di quelle previsioni e regole (in primis, la
mancanza di un livello minimo di patrimonio e di un sistema di pubblicità) volta
a proteggere i terzi e soprattutto i creditori, è dato noto. E anche come nell’as-
sociazione non riconosciuta si sia in presenza di una norma (come l’art. 38 c.c.)
che sicuramente rafforza il grado di protezione dei creditori dell’ente, essa non
può certo assolvere il compito di incentivare la gestione dell’attività economica
svolta dall’ente su basi di efficienza e produttività. L’interprete non può però cosí
facilmente privare l’associazione di strumenti di possibile finanziamento nel suo
progetto teleologico derivante dall’esercizio di attività economiche. Il ritenere che
l’associazione «non è in grado di consentire il corretto ed efficiente esercizio del-
l’attività economica» non può certo indurre a negare non solo la legittimità ma
anche l’opportunità, sempre nel rispetto della causa non lucrativa che caratterizza
l’ente, di un esercizio di attività economica. Ci saranno, evidentemente, precise
regole fiscali da rispettare nell’ipotesi di esercizio di un’attività economica, ma ciò
riguarda il piano dei rapporti impresa/Stato, alla luce del generale principio di
uguaglianza e di rispetto della disciplina in materia di concorrenza sleale.

Ciò detto, il criterio della partecipazione dell’individuo nel concorso e nella
realizzazione dell’attività dell’ente merita sicuramente la piú larga considerazione
anche per lo spessore costituzionale che la caratterizza, sebbene qualche dubbio
possa sollevarsi sul fatto che sia presenza costante e irriducibile in tutte le figure
associative. E diventa non facile, allora, in questa prospettiva, la differenziazione
con l’elemento dello scopo associativo, giustamente qualificato dall’A. come «spon-
tanea aggregazione organizzata per la soddisfazione di interessi collettivi».

Infatti, anche l’A. «rileva l’eterogeneità fenomenica dell’agire in comune, sia
questo mosso da interessi egoistici o altruistici», specificando che l’interesse indi-
viduale «si soddisfa mediante la partecipazione personale la quale non può rea-
lizzarsi in assenza di un’azione comune. Ogni associato è chiamato a collabo-
rare».

Come conciliare allora l’individualità dell’azione con la profonda eterogeneità
che caratterizza il mondo associativo, il quale è composto da vari sottotipi strut-
turati e organizzati in modo radicalmente diverso l’uno rispetto all’altro? Sono
irriducibilmente diversi, tanto per fare un esempio, le grandi organizzazioni sin-
dacali e partitiche rispetto alle piccole associazioni locali (ad esempio le Pro Loco),
e di questa diversità non può non risentire anche il momento della partecipa-
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zione: il socio del Touring Club italiano, perché amante dei viaggi e della cultura
del territorio, assai raramente “partecipa” direttamente alla vita interna dell’asso-
ciazione (si pensi alle assemblee etc.), e men che meno collabora. È, sí, informato
delle tante iniziative, riceve il mensile, acquista le guide, ma certamente la sua par-
tecipazione è sostanzialmente una partecipazione indiretta, molto lontana e co-
munque diversa da quell’esaltazione della partecipazione del singolo che sarebbe
proprio del mondo associativo. E con lui migliaia di soci partecipano allo stesso
modo, senza collaborare. Insomma, il criterio della partecipazione, pur con le sug-
gestioni legate al principio pluralista dell’art. 2 della Costituzione («L’idealità è
l’espressione del valore della persona, posto a fondamento dell’ordinamento giu-
ridico costituzionale»), non può costituire a livello empirico-fattuale il dato strut-
turalmente presente in tutto il fenomeno associativo, né tantomeno quello carat-
terizzante la fattispecie associativa.

Il legame forte e il nesso profondo tra individuo-partecipazione-attività rischia,
quindi, di scolorare progressivamente nel grande universo associativo. E il crite-
rio partecipativo, eletto come momento decisivo per il potenziamento della per-
sonalità umana, perde conseguentemente la sua capacità di divenire criterio gene-
rale di attrazione e di costruzione di una nuova disciplina.

Il fine dell’ente, che l’A. tiene ben distinto dalla funzione cui è invece legata
la realtà organizzativa, proprio perché finisce per essere identificato con quello
del singolo socio, quasi mai può coincidere con il momento della partecipazione.

Al di là di questi rilievi che vogliono essere ulteriori spunti di lettura, la mo-
nografia di D’Ambrosio costituisce un importante strumento di riflessione sulle
vicende del rapporto associativo; e forte si sente qui la forza di una tradizione
che vuole proteggere il modulo associativo da eccessive fughe in avanti. [Giulio
Ponzanelli]
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