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Le fondazioni al bivio del Codice del Terzo settore
    di Marta Saccaro

Articolo tratto da “Associazioni e Sport n. 12/2019?

Secondo quanto recita l’articolo 4, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore o CTS), sono Enti
del Terzo settore, tra gli altri “le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle
società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di
interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e iscritti nel Registro unico
nazionale del Terzo settore”. In linea generale, quindi, gli enti costituiti come fondazioni
potranno aderire alle disposizioni del Codice del Terzo settore se saranno in possesso dei
requisiti previsti. Non sempre, però, per una fondazione entrare a far parte degli Enti del Terzo
settore potrà essere considerato un vantaggio; in alcuni casi, addirittura, l’accesso sarà
comunque precluso per legge. Cerchiamo quindi di analizzare le singole situazioni verificando
a quali condizioni potrà essere conveniente, per un ente costituito sotto forma di fondazione,
l’accesso al nuovo regime. Continua a leggere…
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