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Il Patrimonio Destinato

D.Lgs. n. 117/17, art. 1, co. 3 D.Lgs. n. 112/17, art. 4, co. 3

«Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le

norme del presente decreto si applicano

limitatamente allo svolgimento delle

attività di cui all’articolo 5, a condizione

che per tali attività adottino un

regolamento, in forma di atto pubblico o

scrittura privata autenticata, che, ove non

diversamente previsto ed in ogni caso nel

rispetto della struttura e della finalità di tali

enti, recepisca le norme del presente Codice

e sia depositato nel Registro unico nazionale

del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali

attività deve essere costituito un

patrimonio destinato e devono essere

tenute separatamente le scritture

contabili di cui all’articolo 13».

«Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le

norme del presente decreto si applicano

limitatamente allo svolgimento delle

attività di cui all’articolo 2, a condizione

che per tali attività adottino un

regolamento, in forma di atto pubblico o

scrittura privata autenticata, che, ove non

diversamente previsto ed in ogni caso nel

rispetto della struttura e delle finalità di tali

enti, recepisca le norme del presente decreto.

Per lo svolgimento di tali attività deve

essere costituito un patrimonio

destinato e devono essere tenute

separatamente le scritture contabili di cui

all’articolo 9».



«deve essere costituito un patrimonio destinato»

È una novità introdotta dalla Riforma.

Infatti, né la disciplina delle ONLUS (D.Lgs. n. 460/97), né quella dell’Impresa di utilità sociale

(D.Lgs. n. 155/06), pur conoscendo l’istituto del «Ramo», prevedevano/prescrivevano una

distinzione in ordine al patrimonio.

Questione: quale è il suo significato «giuridico»?

Metodo: quale è il fine che il legislatore persegue avendo prescritto la costituzione del

patrimonio destinato?

Precisazione: il «patrimonio destinato» e il «patrimonio stabile» hanno significati giuridici

diversi e irriducibili; in particolare attraverso l’istituto del «patrimonio stabile» il

legislatore canonico intende evitare che l’amministratore dell’ente titolare del bene

a ciò legittimamente assegnato possa estrometterlo dal novero dei beni ecclesiastici

(can. 1257). Non vi è alcun elemento che possa far ritenere che il «patrimonio

destinato» abbia la medesima o anche solo analoga funzione.

Al più potrebbe accadere che un medesimo bene (res) appartenga tanto al primo,

quanto al secondo tipo di patrimonio … ma per ragioni assolutamente diverse.

Il Patrimonio Destinato



Premessa: elementi testuali significativi:

a) il verbo «costituire»,

b) l’aggettivo «destinato» che specifica il sostantivo «patrimonio»,

c) nel D.Lgs. n. 117/17, l’espressione ritorna all’art. 10:

«Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono

costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli

2447-bis e seguenti del codice civile».

Questa norma di applica anche alle Imprese Sociali.
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Interpretazione letterale.

Occorre notare che il legislatore menziona il «patrimonio destinato» in riferimento al «Ramo»

degli enti religiosi senza alcun altra precisazione.

Al contrario all’art. 10, D.Lgs. n. 117/17 indica i «patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e

per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile», sottolineando sia il fine di tale

destinazione, sia la sua disciplina particolare.

Dunque, parrebbe che la menzione dell’art. 4, co. 3, D.Lgs. n. 117/17 e quella dell’art. 10 non

possano essere ritenute perfettamente sovrapponibili.

A supporto di tale conclusione vi è il fatto che alcuni elementi previsti dagli artt. 2447bis siano tali

da rendere l’istituto difficilmente applicabile ai «rami» dell’ente ecclesiastico:
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A supporto di tale conclusione vi è il fatto che alcuni elementi previsti dagli artt. 2447bis siano tali

da rendere l’istituto difficilmente applicabile ai «rami» dell’ente ecclesiastico:

1) il patrimonio destinato ex art. 2447bis può essere costituito nei limiti del 10% del patrimonio

netto:

«Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma

non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio

netto della società e non possono comunque essere costituiti per l’esercizio di affari attinenti ad attività

riservate in base alle leggi speciali»;

(N.B. si potrebbe ritenere che tale disposizione si applichi solo alle società, dato che tende a

proteggere il patrimonio destinato all’attività commerciale originaria)

2) il patrimonio destinato deve essere «congruo» rispetto alla realizzazione dell’affare. Ciò

significa che occorre destinare a patrimonio stabile tutto ciò che serve per l’affare.

Queste considerazioni non impediscono, però, che l’ente ecclesiastico possa costituire, all’interno

del «Ramo» (e del relativo «patrimonio destinato»), un vero e proprio patrimonio destinato ex art.

2447bis ss.
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Proposta interpretativa.

Escluso che il «patrimonio destinato» coincida con quello ex art. 2447bis (e con i relativi effetti), il

fine/ratio della costituzione di un patrimonio destinato connesso al «Ramo» dell’ente religioso

parrebbe essere quello di:

individuare quale parte del suo patrimonio complessivo sarà disciplinato dalla

Riforma del Terzo Settore/Impresa Sociale, dato che l’ente religioso:

a) «entra volontariamente» nella Riforma solo per alcune attività, e ciò ha come

effetto legale ineludibile che

b) l’attività «da Terzo Settore» e il relativo patrimonio destinato sono assoggettati

ai decreti 112 e 117.

Quindi, la costituzione del patrimonio destinato alle attività del «Ramo»:

1) non deve assumere necessariamente la forma dettata dagli artt. 2447bis ss,

1) è finalizzato ad «identificare» (più che «costituire») il patrimonio utilizzato per quelle attività

e, quindi, dovrà subire i vincoli/limiti previsti dalla Riforma.
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Pertanto, per «costituire» il patrimonio destinato

1) occorre individuare i beni (materiali, ed il loro valore) e i valori (dei beni immateriali e/o

finanziari) che sono riservati all’attività del «Ramo»,

(N.B. individuare i valori - e non solo beni materiali - non costituisce un problema in ordine

alla logica del «patrimonio destinato» appena illustrata, tenuto conto delle norme della

Riforma che ad esso si applicheranno.

1) questa individuazione dovrà emergere anche nel bilancio del «Ramo» (stato patrimoniale),

2) solo la parte di patrimonio così individuato/valorizzato, e agli incrementi/decrementi,

è soggetto ai vincoli previsti dalla Riforma.

Da approfondire:

1) qualora un bene fosse [già] utilizzato per l’attività di Terzo Settore o Impresa Sociale

potrebbe non essere inserito all’interno del «patrimonio destinato» per sottrarlo alla disciplina

della Riforma?

2) qualora fosse possibile non inserire tale bene all’interno del «patrimonio destinato», potrebbe

essere mantenuto tra i cespiti aziendali (cioè iscritto nel libro cespiti e, quindi, «spesato»)?
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Al patrimonio destinato del «Ramo TS» si applicano le seguenti norme:

a) art. 8 del D.Lgs. n. 117/17, «1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di
eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento
dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale»,

b) art. 9 del D.Lgs. n. 117/17 «1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è
devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, e salva diversa

destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o
dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale»,

c) art. 13, del D.Lgs. n. 117/17, «1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di
esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei
proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio,

l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

[…] 7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il
bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore».
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Al patrimonio destinato del «Ramo TS» si applicano le seguenti norme:

d) art. 30, del D.Lgs. n. 117/17, «1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un
organo di controllo, anche monocratico».

e) art. 50, D.Lgs. n. 117/17, «2. L’ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei

requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il
proprio patrimonio ai sensi dell’articolo 9, limitatamente all’incremento patrimoniale
realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale».
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Al patrimonio destinato del «Ramo IS» si applicano le seguenti norme:

a) art. 12 del D.Lgs. n. 112/17, «1. La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese
sociali devono essere realizzate in modo da preservare l’assenza di scopo di lucro, i
vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte
dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d’azienda o di un ramo d’azienda
relativo allo svolgimento dell’attività d’impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa

relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l’impresa sociale,

attestante il valore effettivo del patrimonio dell’impresa, in modo da preservare il perseguimento delle

attività e delle finalità da parte del cessionario. Per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, la
disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel
regolamento»,

b) art. 12 del D.Lgs. n. 112/17, «5. In caso di scioglimento volontario dell’ente o di perdita
volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali
costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci,

eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui

all’articolo 3, comma 3, lettera a), è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società
cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui
all’articolo 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie. La disposizione di cui al presente
comma non si applica agli enti di cui all’articolo 1, comma 3».
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Al patrimonio destinato del «Ramo IS» si applicano le seguenti norme:

c) art. 9, D.Lgs. n. 112/17, «1. L’impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli
inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare
presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli
articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili. 2. L’impresa

sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il

bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), della

legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e

delle dimensioni dell’impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività

svolte. 3. Per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui al presente articolo si

applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento».

d) art. 10, D.Lgs. n. 112/17, «1. Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in

cui l’impresa sociale è costituita, l’atto costitutivo dell’impresa sociale deve prevedere la nomina di
uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all’articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile».
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Ci si domanda se la costituzione del «patrimonio destinato» del «Ramo» (non ai sensi degli artt.

2447bis ss.) abbia anche un altro effetto giuridico: la «segregazione patrimoniale perfetta».

Certamente tale effetto tutelerebbe maggiormente sia i creditori (del Ramo e non) sia l’ente

religioso che gestisce attività di Terzo Settore.

A favore dell’automatico effetto di segregare il patrimonio.

Tale effetto sia automatico potrebbe essere dedotto dal fatto che il legislatore abbia voluto

caratterizzare questa parte di patrimonio mediante l’uso dell’aggettivo «destinato»; infatti il

medesimo aggettivo è utilizzato dagli artt. 2447bis ss. che esplicitamente prevedono l’effetto della

segregazione piena su tale parte di patrimonio (cf. art. 2447quinquies).

A tale conclusione condurrebbero anche altre due riflessioni:

1) la pubblicità prescritta dalla Riforma anche per il patrimonio dell’ente di Terzo

Settore/Impresa sociale è un elemento chiave della Riforma per rendere effettiva la tutela dei

diritti dei terzi/creditori;

2) la tutela piena delle ragioni dei creditori dell’attività inserita nel «Ramo» dell’ente religioso

esige che il patrimonio «destinato» oggetto di pubblicità sia «riservato» solo a tali creditori e

non anche a quelli delle attività non afferenti al «Ramo».
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Contro l’automatico effetto di segregare il patrimonio.

Tuttavia vi sono ragioni che, a mio parere, non consentono di affermare con la necessaria

sicurezza (attesa dagli amministratori degli enti religiosi) che il patrimonio destinato alle attività

del «Ramo» sia automaticamente/implicitamente «riservato» ai soli creditori del «Ramo».

1) L’ordinamento giuridico italiano ha sempre custodito il principio per cui un soggetto risponde

dei debiti contratti con tutto il suo patrimonio, presente e futuro (salvo deroghe legali):

«Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge» (art. 2740)

Tenuto conto che il «Ramo» non è un soggetto ma solo la «soluzione» per consentire anche

agli enti religiosi (che non hanno e non possono avere finalità sociali – «per il perseguimento,

senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale») di poter entrare nell’alvo

della Riforma, credo sia necessaria l’esistenza di una norma ad hoc per affermare con certezza

che una parte del patrimonio dell’ente – quello «destinato» - sia riservata alle sole ragioni di

una parte di creditori: ma tale norma non è presente nella Riforma.

2) La segregazione del patrimonio «destinato» esigerebbe anche che i creditori del «Ramo» non

possano rivalersi sulla parte di patrimonio diverso da quello «destinato» … ma neppure tale

effetto è previsto esplicitamente dalla Riforma (se non nel caso e con le modalità previste dagli

artt. 2447bis ss.).
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3) Laddove ha voluto l’autonomia patrimoniale perfetta (o la segregazione «bidirezionale»), la

Riforma è stata esplicita; si veda

a) l’art. 22, co. 7, D.Lgs. n. 117/17, «Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come

persone giuridiche, per le obbligazioni dell’ente risponde soltanto l’ente con il suo
patrimonio»,

N.B. si deve considerare che la Riforma non esige che tutti i soggetti abbiano l’autonomia

patrimoniale perfetta, tant’è che anche le associazioni non riconosciute possono scegliere

di diventare enti di Terzo Settore (cf. art. 20, D.Lgs. n. 20).

b) l’art. 2447quinquies (citato dall’art. 10, D.Lgs. n. 117/17), «dopo l’iscrizione nel registro delle

imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della società non possono far
valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte
spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti»).
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Per queste ragioni riterrei che per ottenere l’effetto giuridico dell’autonomia patrimoniale perfetta

(o della segregazione del patrimonio) anche in riferimento al «patrimonio destinato» sia

necessario:

a) un intervento integrativo del legislatore che espliciti che la costituzione del patrimonio

destinato del «Ramo» abbia gli effetti previsti dell’art. 22, co. 7 (autonomia patrimoniale

perfetta analoga a quella del patrimonio degli enti con personalità giuridica),

oppure almeno

a) un intervento interpretativo che consenta di accompagnare la costituzione del patrimonio

destinato ex art. 4, co. 3 (TS) e art. 1, co. 3 (IS) mediante l’applicazione degli art. 2447bis e

seguenti senza dover osservare tutte le condizioni ivi previsti (per es. il limite del 10% del

capitale netto).
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Da ultimo: il «patrimonio destinato» del «Ramo» Terzo Settore/Impresa Sociale di un ente

ecclesiastico civilmente riconosciuto potrebbe essere il risultato della costituzione di una

«fondazione non autonoma» disciplinata dal can. 1303 del codice di diritto canonico:

«2) le pie fondazioni non autonome, cioè i beni temporali comunque devoluti ad una persona giuridica

pubblica, con l’onere per un ampio spazio di tempo da determinarsi dal diritto particolare, della

celebrazione di Messe o di altre specifiche funzioni ecclesiastiche o altrimenti per conseguire le finalità di

cui nel can. 114,§2, in ragione dei redditi annui».

Il Patrimonio Destinato e la Fonazione non autonoma (can. 1303)



Quale utilità di «costituire» il patrimonio destinato mediante la costituzione canonica di

una fondazione non autonoma?

Premessa: la «fondazione non autonoma» non è una persona giuridica ma può essere dotata di

uno statuto (secondo le norme del diritto canonico) che integra in sé tutti i requisiti

sostanziali prescritti dalla Riforma per il Regolamento del «Ramo».

Ciò detto, la costituzione (canonica) di una fondazione non autonoma, avente come oggetto

l’attività che si intende inserire nel «Ramo»:

1) permette di dotare il «Ramo» di un organo di amministrazione dedicato (collegiale)

distinto rispetto all’amministratore dell’ente individuato dal can. 1279 «1.

L’amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi li regge immediatamente la persona cui gli stessi

beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima

consuetudine, e salvo il diritto dell’Ordinario d’intervenire in caso di negligenza dell’amministratore»

N.B. il «semplice» Regolamento ex art. 4, co. 3 CTS e art. 1, co. 3, CIS, non permette che siano

inseriti organi incompatibili con quelli già esistenti nell’ente ecclesiastico (cf. «in ogni caso nel

rispetto della struttura e della finalità di tali enti» e art. 7, co. 3, L. n. 121/85).

N.B. Occorre approfondire i rapporti tra l’amministratore dell’ente e l’amministratore del

«Ramo» alla luce del Libro V del Codice di Diritto Canonico (per es. in ordine al fatto che

l’amministratore dell’ente non può spogliarsi delle sue prerogative/doveri).
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Ciò detto, la costituzione (canonica) di una fondazione non autonoma, avente come oggetto

l’attività che si intende inserire nel «Ramo»:

2) [da approfondire con attenzione se, già per l’ordinamento canonico,] la mera costituzione della

fondazione non autonoma potrebbe anche consentire di importare nell’ordinamento

italiano l’effetto della segregazione patrimoniale dei beni destinati (i) alla predetta

fondazione non autonoma e – di conseguenza – (ii) al «Ramo».
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A mero titolo di esempio si vedano due ipotesi:

1) la parrocchia potrebbe gestire l’attività di scuola per l’infanzia (al più a pareggio)

(i) dando vita – con un apposito statuto – ad un «Ramo» del Terzo Settore,

(ii) identificando il patrimonio destinato a tale attività, probabilmente l’immobile ove essa è

svolta,

(iii) gestendo la medesima nella forma del Terzo Settore;

2) un istituto religioso, il cui carisma è la cura dei poveri, potrebbe gestire le strutture destinate

alla loro accoglienza e assistenza

(i) dando vita – con un apposito statuto – ad un «Ramo» Impresa Sociale,

(ii) identificando il patrimonio destinato a tale attività, probabilmente gli immobili ove tali

opere sono realizzate, le dotazioni finanziarie iniziali e quelle provenienti dalla gestione

delle medesime,

(iii) gestendo questa attività socio-assistenziale nella forma dell’Impresa Sociale.

Il Patrimonio Destinato e la Fonazione non autonoma (can. 1303)


