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LE DESTINAZIONI PATRIMONIALI DEGLI ENTI RELIGIOSI

di Antonio Guarino

sommario: 1. La problematica configurazione di un patrimonio destinato nell’ordina-
mento giuridico italiano fino al Codice civile del 1942. – 2. Le premesse al ricono-
scimento dei patrimoni destinati dopo la revisione concordataria. – 3. Il patrimonio 
destinato come istituto giuridico di carattere generale. – 4. Le potenziali criticità per 
gli enti religiosi nella costituzione di patrimoni destinati. – 5. La segregazione patri-
moniale perfetta tra il patrimonio destinato e quello degli enti religiosi disponenti. 
– 6. Enti religiosi e terzo settore: dalla distinzione delle attività alla separazione dei 
patrimoni.

1. La problematica configurazione di un patrimonio destinato nell’ordina-
mento giuridico italiano fino al Codice civile del 1942

La recente riforma del non profit, di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, con 
l’istituzione del registro unico nazionale degli enti del terzo settore, come è 
ben noto, pone tra le condizioni per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, 
ai fini dell’acquisizione della qualifica di “enti del terzo settore”, la costitu-
zione di un patrimonio destinato per lo svolgimento delle attività di interesse 
generale. In modo identico dispone il d.lgs. n. 112 del 2017, recante la nuova 
disciplina dell’impresa sociale, per quanto concerne la possibilità per gli enti 
religiosi civilmente riconosciuti di svolgere le attività d’impresa d’interesse 
generale elencate nell’art. 2.

Le disposizioni1, per molti versi innovative, aprono numerosi interro-
gativi sulle modalità di costituzione del patrimonio destinato in questione 
e, più in generale, circa le loro ricadute, per così dire, “sistematiche” sulla 
materia degli enti ecclesiastici.

Di sicuro, il rapporto dialettico tra destinazioni patrimoniali ed enti nel-
la Chiesa cattolica vanta una tradizione ultramillenaria; e, se nei termini in 
cui viene attualmente affrontata la questione, i patrimoni destinati appaiono 
come una derivazione degli enti religiosi, in realtà, la storia insegna che sono 
le persone giuridiche ecclesiastiche a essere un prodotto delle destinazioni 
patrimoniali.

Fin dai primi secoli, la Chiesa aveva dovuto affrontare il problema di 

1  L’art. 4, terzo comma del d.lgs. n. 117 del 2017 (il cosiddetto “Codice del terzo setto-
re”) e l’art. 1, terzo comma, del d.lgs. n. 112 del 2017 in materia di impresa sociale.
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dare forma giuridica valida a disposizioni di liberalità, per lo più mortis cau-
sa, che, originate spesso dalla pietà popolare, presentavano caratteristiche 
peculiari, non facilmente inquadrabili nelle categorie a quel tempo consoli-
date. Così, il diritto canonico di età giustinianea aveva elaborato la nozione 
di pia causa2, che ricomprendeva ogni fattispecie di destinazione patrimonia-
le a scopo religioso, a prescindere dalla sua configurazione soggettiva.

La approfondita elaborazione dottrinale conduce l’ordinamento canoni-
co a precedere di vari secoli quello civile nella genesi della nozione di fon-
dazione. Infatti, mentre per la dottrina civilistica occorre attendere il XIX 
secolo per le prime riflessioni in materia3, Francesco Ruffini, in un suo cele-
berrimo studio4, sottolinea come nella dottrina canonistica sia da ascrivere 
già a Sinibaldo dei Fieschi, successivamente papa Innocenzo IV, una com-
piuta classificazione delle persone giuridiche e l’enucleazione del concetto 
di fondazione; un concetto che, conformemente agli obiettivi ecclesiastici, 
si connota per la sua onnicomprensività includendo fondazioni autonome e 
non autonome, a seconda che il vincolo di destinazione, impresso a una mas-
sa patrimoniale, faccia nascere una nuova persona giuridica oppure deter-
mini solo una segregazione patrimoniale consequenziale al vincolo di scopo.

Il “ritardo” della dottrina statuale nell’elaborazione del concetto di fon-
dazione si riflette sulla legislazione civile ottocentesca. Il Codice civile del 
1865 utilizzava il termine “fondazione” in modo estremamente generico ne-
gli artt. 833 e 1075 per stabilire la nullità delle disposizioni testamentarie 
e delle donazioni ordinate al fine «di istituire o dotare benefici semplici, 
cappellanie laicali ed altre simili fondazioni».

Il legislatore ottocentesco, tuttavia, sconta ancora di più questo ritardo 
quando, nel suo disegno eversivo dell’asse ecclesiastico, si imbatte in quelle 
forme di destinazione patrimoniale, tipiche del diritto canonico, che, pur 
tendenzialmente perpetue, non si configurano quali enti dotati di persona-
lità giuridica. La disposizione, che più di ogni altra testimonia l’imbarazzo 
della legislazione eversiva, è l’art. 1, n. 6 della legge n. 3848 del 1867, in 

2  Cfr. s. cugia, Il termine “piae causae”: contributo alla terminologia delle persone giuridi-
che nel diritto romano, in Studi giuridici in onore di Carlo Fadda, V, Luigi Pierro, 1906, 227 ss.

3  Cfr. le opere di g. saredo, La fondazione testamentaria di corpi morali e il loro riconosci-
mento legale, Stabilimento Giuseppe Civelli, 1880; g. giorgi, La dottrina delle Persone giu-
ridiche o Corpi morali, I, Parte generale, Eugenio e Filippo Cammelli Editori Librai, 1889; g. 
bonelli, Di una nuova teoria della personalità giuridica, in Riv. it. Scienze giur., 1890, 325 ss.

4  f. ruffini, La classificazione delle persone giuridiche in Sinibaldo dei Fieschi (Innocenzo 
IV) ed in Federico Carlo di Savigny, in Studii giuridici dedicati e offerti a Francesco Schupfer 
nella ricorrenza del XXXV anno del suo insegnamento, II, Fratelli Bocca, 1898, 313 ss.
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virtù del quale vengono soppresse «le istituzioni con carattere di perpetuità, 
che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate 
come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quand’anche non erette in 
titolo ecclesiastico», laddove è evidente che l’effetto della soppressione non 
era e non poteva essere per l’ente la privazione della personalità giuridica, 
poiché le istituzioni, alle quali fa cenno l’articolo, non sono enti, ma solo 
destinazioni patrimoniali dotate di stabilità5 .

Lo stesso Concordato riflette questa tensione che attraversa l’ordina-
mento giuridico civile; cosicché, mentre ripristina ampiamente la possibilità 
per gli enti ecclesiastici di conseguire la personalità giuridica nella sfera sta-
tale, invece, per le fondazioni all’art. 29, lettera d, non si esprime in termini 
di riconoscimento bensì di ammissibilità («sono ammesse le fondazioni di 
culto …»): una formula che non esclude il riconoscimento delle stesse, e 
che, nello stesso tempo, rinvia ad altre entità, che non possono ricevere la 
personalità giuridica in ambito civile, ma che, tuttavia, rilevano nell’ordina-
mento dello Stato, al punto che una parte della dottrina è giunta a ipotizzare 
la cittadinanza nell’ordinamento italiano delle fondazioni di culto prive di 
personalità giuridica6.

5  A riprova delle incertezze che regnano in dottrina sulla materia, va ricordato il dubbio 
circa l’identità o meno tra le “fondazioni” vietate dal codice civile e quelle soppresse dalla 
legge eversiva del 1867: in senso favorevole cfr. e. friedberg, f. ruffini, Trattato del diritto 
ecclesiastico cattolico ed evangelico, Fratelli Bocca, 1893, 697; n. coviello, Manuale di di-
ritto ecclesiastico, I, Parte generale, a cura di v. del giudice, Athenaeum, 1915, 320 ss.; d. 
schiappoli, Manuale di diritto ecclesiastico, Luigi Pierro, 1913, 387 ss.; in senso contrario cfr. 
c. fadda, Il diritto romano nella pratica. Legato modale e fondazione, in Il Filangieri, 1896, 
176 ss.; m. falco, Corso di diritto ecclesiastico, II, terza edizione, CEDAM, 1938, 272. Dal 
canto suo a.c. Jemolo, L’amministrazione ecclesiastica, in Primo trattato completo di diritto 
amministrativo italiano, a cura di v.e. orlando, vol. X, parte II, Società Editrice Libraria, 
1916, 116 s., evidenzia il legame esistente tra queste disposizioni codicistiche e i lasciti e legati 
di culto soggetti a trasformazione dall’art. 91, n. 3, della legge Crispi; mentre f. scaduto, 
Diritto ecclesiastico vigente in Italia, seconda edizione, I, Fratelli Bocca, 1892, 779 ss., sostiene 
l’identità tra i legati di culto di cui all’art. 1, n. 6, della legge n. 3848 del 1867, e quelli che 
la legge Crispi sottopone a trasformazione; una tesi, quest’ultima, che viene contestata dalla 
dottrina prevalente: per tutti cfr. f. ruffini, Le spese di culto delle opere pie, Fratelli Bocca, 
1908, 39 ss. Infine, va segnalata anche la diatriba tra chi ritiene che le fondazioni e i legati pii 
indichino ipotesi nettamente distinte (in questo senso, cfr. m. petroncelli, Lezioni di dirit-
to ecclesiastico. Appunti ad uso degli studenti. Anno accademico 1949-1950, Pellerano – Del 
Gaudio, 1950, 308), e chi reputa che le due fattispecie siano sostanzialmente equivalenti e 
rientranti comunque tra le fondazioni pie non autonome (in questo senso, m. falco, Corso di 
diritto ecclesiastico, cit., 272; t. mauro, Il concetto di fondazione di culto, Giuffrè, 1959, 72).

6  Cfr. a.c. Jemolo, Lezioni di diritto ecclesiastico raccolte a cura degli assistenti. 1949-
1950, Pioda, 1950, 312. Più decisamente, m. ferraboschi, Gli enti ecclesiastici, CEDAM, 
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Occorre arrivare al vigente Codice perché le fondazioni ricevano pieno 
riconoscimento nell’ordinamento italiano, e, in via di principio, a tale figura 
giuridica soggettiva sembra ricondotta ogni destinazione patrimoniale con-
notata da stabilità. La stessa configurabilità di una fondazione di fatto nel 
Codice civile non viene contemplata e, tutt’al più, appare relegata a ipotesi 
marginali7.

2. Le premesse al riconoscimento dei patrimoni destinati dopo la revisione 
concordataria

All’atto della stipula degli Accordi di Villa Madama nel 1984 il quadro 
di riferimento in materia di enti ecclesiastici è ancora quello tracciato dal 
Codice civile, cosicché sia nella revisione del Concordato sia nelle intese 
stipulate successivamente con i culti acattolici manca qualsiasi riferimento 
esplicito a patrimoni destinati la cui autonomia non discenda dal riferimento 
a entità personificate.

La circostanza suscita meraviglia soprattutto per la Chiesa cattolica, in ra-
gione della plurisecolare cittadinanza canonistica delle fondazioni pie non au-
tonome, che, oltretutto, trovano specifica regolamentazione nel vigente Codex 
iuris canonici al canone 13038. Di più, la Conferenza episcopale italiana nella sua 
disciplina di dettaglio, e, in particolare, nell’Istruzione in materia amministrativa 
emanata con decreto dell’1 aprile 1992, al n. 121, nonché in quella emanata l’1 

1956, 265 ss., ritiene che la disposizione in questione legittimi le fondazioni di fatto nell’ordi-
namento italiano. Per una trattazione ampia della materia delle fondazioni di fatto e dei “pa-
trimoni personificati”, cfr. m. condorelli, Destinazione di patrimoni e soggettività giuridica 
nel diritto canonico. Contributo allo studio degli enti non personificati, Giuffrè, 1964, 50 ss.

7  Il caso più rilevante è quello del patrimonio destinato a una fondazione in attesa di 
riconoscimento. Sulla questione se in questo caso possa ravvisarsi la ricorrenza di una qualche 
forma di soggettività giuridica la dottrina è divisa. In senso favorevole cfr. m. condorelli, 
Destinazione di patrimoni e soggettività giuridica nel diritto canonico. Contributo allo studio 
degli enti non personificati, cit., 67 ss., il quale arriva a questa conclusione per quei casi in cui 
nella fondazione non riconosciuta siano ravvisabili una «entità unitaria come tale rilevante 
per il diritto» e un «centro autonomo di imputazione di effetti giuridici». In senso contrario 
cfr. d. barillaro, Lasciti per enti da fondare ed art. 600 c.c., in Studi in onore di Vincenzo Del 
Giudice, I, 1953, 42, per il quale, nell’ipotesi de qua, ritiene non si possa parlare di “enti non 
riconosciuti”, ma solo di “enti in via di formazione”.

8  Il canone 1303, § 1, n. 2, così recita: «Piae fundationes non autonomae, scilicet bona 
temporalia alicui personae iuridicae publicae quoquo modo data cum onere in diuturnum tem-
pus, iure particolari determinandum, ex reditibus annuis Missas celebrandi aliasque praefinitas 
functiones ecclesiasticas peragendi, aut fines de quibus in can. 114, § 2 aliter persequendi».
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settembre 2005, al n. 155, con testo identico, dopo aver chiarito che «le pie fon-
dazioni non autonome non sono persone giuridiche, ma soltanto masse di beni 
destinate a una finalità specifica, facenti parte del patrimonio di una persona giu-
ridica pubblica», auspica che «il vescovo favorisca l’istituzione di pie fondazioni 
non autonome devolute alla diocesi o alle parrocchie piuttosto che l’erezione 
di fondazioni autonome: questo affinché una comunità ecclesiale garantisca nel 
tempo l’esecuzione della pia volontà del fondatore».

Questo favor ecclesiale per le fondazioni pie non autonome trova cor-
rispondenza nell’evoluzione dell’ordinamento italiano successivamente alla 
revisione dei Patti lateranensi.

La legge 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica ed esecuzione della Conven-
zione, adottata a L’Aja l’1 luglio 1985, introduce nell’ordinamento italiano 
il trust, con effetti per qualche verso dirompenti sul sistema giuridico, ma 
con scarso impatto nella pratica giuridica. Una conseguenza, quest’ultima, 
in massima parte, dei dubbi e delle incertezze, che regnano in dottrina circa 
la legittimità della costituzione di un trust interno9.

Se l’introduzione del trust apre la strada alla possibilità di destinazio-
ni patrimoniali che non diano luogo alla costituzione di nuovi soggetti con 
distinta personalità giuridica, dal canto suo la legge sul volontariato, la n. 
266 del 1991, all’art. 5, comma secondo, dispone che «le organizzazioni di 
volontariato, prive di personalità giuridica … possono acquistare beni mo-
bili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria 
attività», e, per eliminare ogni dubbio, al comma terzo, specifica che «i beni 
di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni».

In tal modo, la legge sul volontariato assesta una spallata definitiva a quel 
vecchio postulato, in virtù del quale i beni immobili potevano essere inte-
stati solo a soggetti dotati di personalità giuridica: un postulato che, in vero, 
era già messo in crisi dal testo dell’art. 2659 del Codice civile, così come 
rimodellato dalla legge n. 52 del 1985, il quale dispone che «chi domanda la 
trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri im-
mobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella 
quale devono essere indicati … la denominazione …; la sede e il numero di 
codice fiscale … delle associazioni non riconosciute».

9  In questa fattispecie si verificherebbe puramente una segregazione patrimoniale, po-
tenzialmente lesiva dei diritti dei creditori, e, specificamente, del loro diritto di far valere la 
responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 del Codice civile. Per una disamina dei 
diversi orientamenti, cfr. l. dimartino, g. di micco, m. forte, Il trust. Origine, analisi e 
aspetti comparativi, Turisa, 2019, 58 ss.
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3. Il patrimonio destinato come istituto giuridico di carattere generale

Agli albori del terzo millennio, due novelle legislative segnano una svolta 
fondamentale. Si tratta della riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 
6 del 17 gennaio 2003, che introduce gli artt. 2447 bis e seguenti nel Codice 
civile a regolamentazione dei patrimoni destinati a uno specifico affare, non-
ché dell’inserimento nel Codice civile, alcuni anni dopo, dell’art. 2645 ter, 
che disciplina specificamente i patrimoni destinati.

Per quanto concerne i patrimoni destinati a uno specifico affare, la rela-
zione alla legge di riforma10 qualifica l’istituto come «operativamente equiva-
lente alla costituzione di una nuova società, col vantaggio della eliminazione 
dei costi di costituzione, mantenimento ed estinzione della stessa». I com-
menti immediatamente successivi alla riforma, peraltro, sottolineano come, 
nella regolamentazione del patrimonio destinato a uno specifico affare, non 
vi sia alcun elemento che possa far ipotizzare in capo a quest’ultimo una 
nuova soggettività giuridica distinta da quella della società disponente11.

Invero, la dottrina più attenta alla reale dinamica della funzione econo-
mica, insita nella riforma, individua l’effetto preminente della costituzione 
di un patrimonio destinato per uno specifico affare nella separazione della 
responsabilità patrimoniale tra società madre e patrimonio destinato. In al-
tri termini, mediante la costituzione di un patrimonio destinato, la società 
riesce a produrre l’effetto segregativo patrimoniale senza ricorrere alla costi-
tuzione di una nuova società, laddove, però, risulta evidente che l’obiettivo 
della separazione patrimoniale riveste un significato economico certamente 
prevalente, che, in concreto, non sembra condizionabile dai costi di gestione 
di una nuova società12.

Non è mancato chi avanza dubbi sulla possibilità di individuare esatta-
mente la ratio della novella e rileva che «nei limiti in cui la nuova disciplina, 
nella definizione del primo modello di “patrimonio destinato”, riproduce 
tutti gli elementi tipici della costituzione di una società – quali la responsa-

10  Il testo è consultabile su Riv. Soc., gennaio-febbraio 2003, 112 ss.
11  Cfr. g. bozza, Commento agli artt. 2447 bis – 2447 decies, in La riforma del diritto 

societario, n. 7, Patrimoni destinati, partecipazioni statali, S.A.A., a cura di g. lo cascio, 
Giuffrè, 2003, 18. Anche se dubbi su una soggettività, sia pure molto limitata, del patrimonio 
destinato a uno specifico affare furono sollevati, immediatamente dopo la riforma, da una 
parte della dottrina: cfr. d.u. santosuosso, La riforma del diritto societario. Autonomia priva-
ta e norme imperative nei DD. Lgs. 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6, Giuffrè, 2003, 183.

12  Cfr. g. marano, I patrimoni destinati in una prospettiva giuseconomica, Banca d’Italia, 
2004, 13.



Le destinazioni patrimoniali degli enti religiosi 311

bilità, le modalità di gestione, la contabilità del patrimonio separato – e pre-
vede la partecipazione di terzi all’affare come un fatto solo eventuale appare 
difficile rintracciare correttamente la funzione dell’istituto»13.

Si tratta di dubbi originati dalla mancata considerazione che il patri-
monio destinato per uno specifico affare rappresenta un istituto dalle più 
variegate funzionalità potenziali, non circoscrivibili aprioristicamente.

E, data la sua valenza ancora più generale, è ancor meno circoscrivibile 
la funzione del patrimonio destinato, introdotto, alcuni anni dopo, nel Co-
dice civile dall’art. 2645 ter. La portata più innovativa della disposizione ri-
siede nello svincolo della destinazione patrimoniale dall’elemento soggettivo 
della titolarità, che assume un ruolo del tutto marginale.

Il timore di aprire la strada a operazioni lesive del principio di re-
sponsabilità patrimoniale generale ex art. 2740 del Codice civile14 è molto 
probabilmente alla radice della scarsa utilizzazione dell’istituto negli anni 
immediatamente successivi alla riforma. Sennonché, la dottrina nei lustri 
successivi rivaluta la funzione della destinazione patrimoniale in questione, 
che viene vista come «un contenente pronto ad ospitare i più vari contenu-
ti»15, e sottolinea, così, la funzione marcatamente strumentale dell’art. 2645 
ter, il quale appresta «uno schema generale di opponibilità della destinazio-
ne patrimoniale, ovvero delle diverse fattispecie con le quali l’autonomia 
privata, in forma unilaterale o attraverso un trasferimento, intenda fiducia-
riamente vincolare un patrimonio a uno scopo»16.

Si tratta di osservazioni dottrinali che sembrano cogliere nel segno, 
nella misura in cui si pongono come sbocco naturale di quel processo di 
“deformalizzazione” delle persone giuridiche e di diffusione delle forme di 
“stabilizzazione” delle destinazioni patrimoniali diverse in radice da quelle 
previste ab origine nel primo libro del Codice civile.

Gli elementi che caratterizzano in modo marcato questo processo sono 

13  Cfr. aa.vv., Il nuovo diritto delle società. Società di capitali e cooperative, a cura di g. 
olivieri, g. presti, f. vella, Il Mulino, 2003, 60.

14  Cfr. l. cavalaglio, La fondazione fiduciaria: struttura e funzione della destinazione 
patrimoniale, CEDAM, 2017, 207. Secondo a. fuccillo, r. santoro, l. decimo, Gli enti 
religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mercato, ESI, 2019, 93, questo istituto ha ricevuto 
finora scarsa applicazione «in primo luogo per la difficile comprensione culturale dell’utente 
che per tradizione recepisce con difficoltà la destinazione patrimoniale e poi per lo sfavore del 
diritto vivente che vede nella segregazione patrimoniale operazioni fraudolente per i creditori 
e per il fisco».

15  Cfr. l. gatt, Dal trust al trust. Storia di una chimera, Editoriale scientifica, 2010, 172.
16  Cfr. l. cavalaglio, La fondazione fiduciaria: struttura e funzione della destinazione 

patrimoniale, cit., 187.
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da una parte la valorizzazione della soggettività a scapito della personalità 
giuridica17, dall’altra l’individuazione della garanzia del perseguimento della 
finalità impressa a un complesso patrimoniale non più in modo esclusivo 
nella natura reale del vincolo apposto allo stesso, ma anche (e in modo cre-
scente) nell’esistenza di una entità comunitaria o istituzionale che, per ri-
chiamare ancora una volta l’istruzione amministrativa della CEI sopra citata, 
«garantisca nel tempo l’esecuzione della pia volontà del fondatore».

Il patrimonio destinato si è, così, conquistato nell’ordinamento giuridi-
co italiano una sua autonomia, e sembra, ormai, potersi configurare quale 
istituto di carattere generale e ordinario, ben distinto e collocato sullo stesso 
piano rispetto alle altre tradizionali fattispecie, utilizzate per realizzare stabi-
lizzazioni patrimoniali con determinate connotazioni teleologiche.

4. Le potenziali criticità per gli enti religiosi nella costituzione di patrimoni 
destinati

La innovativa previsione dell’obbligo, a carico degli enti religiosi, di co-
stituire un patrimonio destinato nella normativa di riforma del non profit 
riflette una mutata concezione dell’attività degli enti religiosamente conno-
tati, sia da parte statale che confessionale. E va subito chiarito che le nuove 
prospettive maturate in materia sia in ambito civile che confessionale non si 
pongono in contrasto fra di loro, ma condividono sensibilità e cautele abba-
stanza convergenti.

17  La dottrina ecclesiasticistica già da tempo aveva intuito quanto profonda fosse la non 
coincidenza tra soggettività e personalità giuridica. Al riguardo, cfr. le illuminanti riflessioni 
di g. lo castro, Personalità morale e soggettività giuridica nel diritto canonico. (Contributo 
allo studio delle persone morali), Giuffrè, 1974, 120 ss., il quale parte dalla considerazione 
dell’esistenza di «enti che, pur non essendo configurabili come persone giuridiche, mancando 
in essi la reductio ad unum propria di queste, non possono neppure essere ascritti al genere 
delle comunioni; fra queste e quelle deve, pertanto, essere ammessa una figura intermedia, 
il soggetto non personificato, caratterizzato teoricamente da un’autonomia patrimoniale im-
perfetta: là dove non v’è responsabilità patrimoniale dei singoli, ma responsabilità del gruppo 
che escluda quella dei singoli, ivi è giocoforza ammettere l’esistenza di un soggetto a sé stante, 
almeno a fini patrimoniali; l’eterodossia di tale costruzione, rispetto alla dommatica tradizio-
nale, non può in ogni modo impedire di adottarla, se non si vogliono lasciare fuori d’ogni 
sistemazione talune ipotesi» (ivi, 120-121), per giungere alla conclusione che «la persona 
giuridica, ritenuta fino ad una certa epoca, come la sola forma idonea per diventare soggetto 
di diritto (s’intende, sempre oltre la persona fisica) diventa così una delle forme della sogget-
tività: gli indici di questa non coincidono né si fondono con gli indici di quella» (ivi, 126).
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Intanto, lo stesso schema, utilizzato dalla riforma del non profit, nel qua-
le l’ente religioso procede a vincolare un patrimonio al perseguimento di 
attività di interesse generale, trova un suo antecedente nella diffusa prassi 
ecclesiastica che si ispira già da anni a un modello operativo tendente a gesti-
re attività caritative e, in senso lato, benefiche attraverso la costituzione o la 
rifinalizzazione di strutture autonome, spesso beneficiarie di cespiti dismessi 
dall’uso strettamente religioso.

Anche l’esigenza di separare la responsabilità patrimoniale conseguente 
all’esercizio delle attività di interesse generale da quella a carico dell’ente 
religioso nel suo complesso si profila comune alle “preoccupazioni” di en-
trambi gli ordinamenti, civile e confessionale. Nella loro prassi operativa, 
infatti, le confessioni religiose incentivano il perseguimento di attività con 
scopo di solidarietà sociale e impegnano a tal fine anche propri patrimoni, 
ma spesso emerge il timore che le responsabilità nascenti dallo svolgimen-
to di tali attività benefiche possano irradiarsi sul complessivo patrimonio 
dell’ente ecclesiastico disponente.

Dal canto suo la principale cura dell’ordinamento civile sembra essere 
quella di «trovare la soluzione giuridica per individuare una porzione del 
patrimonio dell’ente su cui imprimere un vincolo di destinazione reale e non 
solamente obbligatorio … che non possa essere aggredibile con atti esecu-
tivi da quei creditori dell’ente che hanno maturato le loro ragioni di credito 
per cause legate allo svolgimento di tutte le altre attività dell’ente diverse da 
quella per cui lo stesso si è iscritto al RUNTS»18. Connesso e insito in questo 
obiettivo dello Stato è l’altro di evitare distrazioni delle destinazioni patri-
moniali dalla finalità benefica perseguita, e, in tal senso, l’utilizzazione del 
patrimonio destinato per gli enti religiosi nella riforma del terzo settore re-
alizza quanto preconizzato, già parecchi anni or sono, da Antonio Fuccillo, 
quando osservava che «la polifunzionalità della destinazione patrimoniale è 
sintomatica dell’esigenza, fortemente avvertita nella società, di poter dispor-
re di uno strumento giuridico efficace, che consenta altresì di raggiungere lo 
scopo del disponente, quando il soggetto interessato destini a quello scopo 
una massa di beni (mobili od immobili); e di eliminare il rischio di una po-
tenziale, e quindi de facto possibile, distrazione dalle finalità desiderate»19.

La scelta legislativa di non predeterminare la forma specifica, che la de-

18  Cfr. m. ferrante, Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore, Seconda edizio-
ne, Giappichelli, 2019, 106.

19  Cfr. a. fuccillo, Dare etico. Agire non lucrativo, liberalità non donative e interessi 
religiosi, Giappichelli, 2008, 121.
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stinazione patrimoniale degli enti religiosi debba assumere, e la conseguente 
multiforme possibilità di traduzione del relativo dettato legislativo risultano 
rispondere coerentemente alla necessità di ricercare le soluzioni più adatte 
per perseguire con gli strumenti più idonei le finalità insite nella riforma del 
non profit. Peraltro, questa scelta appare quanto mai opportuna e lungimi-
rante in un testo legislativo che si propone di riorganizzare la materia del 
terzo settore con una ristrutturazione dello stesso, che necessariamente ri-
chiederà tempi non brevi per la sua completa attuazione e che, quindi, dovrà 
inevitabilmente fare i conti con una disciplina di riferimento, quale quella 
delle destinazioni patrimoniali, in continua e profonda trasformazione.

La sostanziale libertà nelle modalità di costituzione del patrimonio de-
stinato da parte degli enti religiosi consentirà anche di salvaguardare nel mi-
gliore dei modi il principio del «rispetto della struttura e della finalità di tali 
enti»20, che, ripreso dalla legislazione negoziata tra lo Stato e le confessioni 
religiose21, rappresenta una clausola di garanzia nell’attività non stricto sensu 
religiosa di questi enti, a tutela della loro peculiare identità.

Alla luce di tutte le citate esigenze dello Stato e delle confessioni religiose 

20  Profili molto delicati riguardano gli enti della Chiesa cattolica. In materia, cfr. cavana, 
Profili canonistici della riforma del terzo settore, in Enti religiosi e riforma del non profit, a cura 
di a. guarino, Jovene, 2020, 11 ss.; consorti, Questioni di diritto patrimoniale canonico. Al-
cune riflessioni a partire dagli adempimenti conseguenti alla riforma italiana in materia di Terzo 
settore, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), n. 
10 del 2019; a. bettetini, Riflessi canonistici della riforma del Terzo settore, in Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), n. 20 del 2018.

21  Cfr. art. 7, n. 3, comma secondo, del Concordato di Villa Madama. Per gli altri culti, 
cfr. art. 12, comma terzo della legge n. 449 del 1984 di approvazione dell’intesa con i valdesi; 
art. 23, n. 3, della legge n. 516 del 1988 di approvazione dell’intesa con gli avventisti; art. 17 
della legge n. 517 del 1988 di approvazione dell’intesa con i pentecostali; art. 27, n. 2, della 
legge n. 101 del 1989 di approvazione dell’intesa con le comunità israelitiche; art. 14, n. 2, 
della legge n. 116 del 1995 di approvazione dell’intesa con i battisti; art. 25, n. 2, della legge 
n. 520 del 1995 di approvazione dell’intesa con la Chiesa luterana; art. 16, n. 3, della legge 
n. 126 del 2012 di approvazione dell’intesa con la Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed 
Esarcato per l’Europa meridionale; art. 23, n. 2, della legge n. 127 del 2012 di approvazione 
dell’intesa con i mormoni; art. 17, n. 3, della legge n. 128 del 2012 di approvazione dell’intesa 
con la Chiesa apostolica in Italia; art. 15, n. 2, della legge n. 245 del 2012 di approvazione 
dell’intesa con l’Unione buddista italiana; art. 16, n. 2, della legge n. 246 del 2012 di appro-
vazione dell’intesa con gli induisti; l’art. 13, n. 3, della legge n. 130 del 2016 di approvazione 
dell’intesa con l’Istituto buddista italiano Soka Gakkai (nella quale compare anche la necessi-
tà del rispetto della normativa europea). Invece, al riguardo, nulla si stabilisce espressamente 
nell’intesa, non ancora approvata, con la Chiesa d’Inghilterra. Va, peraltro, segnalato che, in 
alcune delle intese con i culti acattolici non compare espressamente la clausola di salvaguar-
dia della struttura e finalità degli enti.
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devono essere necessariamente valutate le ipotesi formulate dalla dottrina 
circa la tipologia di patrimonio destinato, che soddisfi i requisiti richiesti 
dalla disciplina del terzo settore.

Negli anni immediatamente successivi alla riforma introdotta con i de-
creti legislativi nn. 112 e 117 del 2017, la dottrina ecclesiasticistica ha ma-
nifestato una tendenziale preferenza per l’ipotesi del patrimonio destinato a 
uno specifico affare, di cui agli artt. 2447 bis e seguenti del Codice civile; un 
istituto, previsto originariamente solo per le società commerciali, ma utiliz-
zabile dagli enti del terzo settore, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 117/2017, 
se con personalità giuridica e iscritti nel registro delle imprese22.

Il ricorso a questa modalità di segregazione patrimoniale da parte degli 
enti religiosi appare problematica soprattutto per il limite quantitativo del 
10% del patrimonio netto, attribuibile da parte dell’ente disponente; tutta-
via, l’elemento che, nelle prime valutazioni dottrinali, rendeva teoricamente 
più facilmente percorribile questa strada era l’effetto di autonomia patrimo-
niale perfetta tra i due patrimoni, quello del soggetto disponente e quello 
destinato a uno specifico affare, senza che i creditori dell’uno potessero ag-
gredire il patrimonio dell’altro23.

Più difficoltosa appariva negli iniziali commenti dottrinali la possibilità 
di attuare i disposti dell’ultimo comma dell’art. 4 del Codice del terzo setto-
re e dell’art. 1, comma terzo, del d.lgs. n. 112 del 2017 attraverso la costitu-
zione di un patrimonio destinato ex art. 2645 ter del Codice civile.

Un primo orientamento critico rileva «un’insanabile ontologica incom-
patibilità strutturale»24 tra il patrimonio destinato ex art. 2645 ter e quello 
di cui si richiede la costituzione agli enti religiosi. L’elemento, che rende-
rebbe inconciliabili le due tipologie, sarebbe la designazione di un benefi-

22  Cfr. floris, Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disci-
plina degli enti religiosi, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista Telematica (www.
statoechiese.it), n. 3 del 2018, 18 ss.; m. greco, ronchi, Gli «Enti religiosi civilmente ricono-
sciuti» nel Codice del Terzo Settore: problematiche e prospettive. La necessità di un approccio 
pragmatico?, in Quad. dir. pol. eccl., 2018, 378-379.

23  Cfr. l. simonelli, Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e la riforma del terzo setto-
re, in La riforma del terzo settore e dell’impresa sociale. Una introduzione, a cura di a. fici, 
Editoriale Scientifica, 2018, 336 ss., il quale, peraltro, auspica che la disciplina codicistica 
dei patrimoni destinati a uno specifico affare, con riferimento agli enti ecclesiastici, venga 
«applicata mutatis mutandis al fine di evitare – come accade normalmente nell’applicazione 
di norme elaborate in e per altri contesti – che alcune disposizioni (la cui ratio è fortemente 
riferita alle società ed al fatto che la società gestisce altre attività estranee al patrimonio desti-
nato) rendano poco utilizzabile questo istituto» (ivi, 337).

24  Cfr. m. ferrante, Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore, cit., 128.
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ciario determinato sottesa alla disciplina del Codice civile da una parte, e 
l’assenza o, comunque, la problematica compatibilità di questa figura nella 
novella regolamentazione del non profit. Tuttavia, questo fattore di criticità 
non sembra dirimente per escludere il patrimonio destinato ex art. 2645 ter 
dal novero delle vie utilizzabili dagli enti religiosi per dare attuazione alle 
disposizioni sul terzo settore. Infatti, nell’art. 2645 ter l’individuazione di un 
soggetto interessato e legittimato ad agire sembra svolgere solo una funzione 
strumentale alla garanzia dell’adempimento. Diversamente, nella disciplina 
riformata del terzo settore questa funzione di garanzia è affidata a un artico-
lato sistema di controlli, che renderebbe del tutto superflua la designazione 
di uno specifico beneficiario.

Peraltro, a prescindere dai controlli statuali, il d.m. n. 106 del 15 settem-
bre 2020, istitutivo del RUNTS, non esclude e, anzi, valorizza l’esercizio an-
che degli eventuali controlli confessionali, preoccupandosi all’art. 14, lettera 
h, di stabilire che il regolamento, da depositare per l’iscrizione al RUNTS, 
debba «prevedere espressamente … le condizioni di validità o di efficacia 
degli atti giuridici prescritte per gli enti religiosi civilmente riconosciuti dai 
relativi ordinamenti confessionali, ove tali condizioni abbiano rilevanza di 
legge»25.

Sennonché, secondo le originarie valutazioni dottrinali, l’ostacolo più 
ingombrante sulla via dell’utilizzo, da parte degli enti religiosi, del patri-
monio destinato ex art. 2645 ter, nell’ambito della rinnovata disciplina del 
non profit, era rappresentato dal grande pericolo per l’ente religioso dispo-
nente di essere chiamato a rispondere delle obbligazioni contratte a carico 
del patrimonio destinato nell’esercizio delle sue attività. Infatti, secondo un 
ragionato orientamento, l’art. 2645 ter «impedisce l’azione dei creditori del 
disponente sul patrimonio destinato, ma non impedisce l’azione dei credi-
tori del patrimonio destinato sul patrimonio del disponente»26; cosicché, gli 
enti religiosi, che avessero proceduto a costituire un patrimonio destinato ai 
sensi dell’art. 2645 ter, si sarebbero esposti a eventuali procedure esecutive 
da parte dei creditori di quest’ultimo27, e ciò avrebbe rappresentato per gli 

25  Cfr. cavana, Gli enti ecclesiastici nel processo di riforma del Terzo settore. Profili rico-
struttivi e applicazioni pratiche, in Gli enti ecclesiastici nella riforma del terzo settore, a cura di 
cavana, Giappichelli, 2021, 50 ss.

26  Cfr. a. perrone, v. marano, La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un 
rischio, un costo o un’opportunità?, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista Telema-
tica (www.statoechiese.it), n. 35 del 2018, 6-7.

27  Cfr. m. ferrante, Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore, cit., 141, os-
serva che non è «neppure prevista la sussidiarietà nell’escussione, con la conseguenza che si 
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stessi una grave remora a tradurre in tal modo l’obbligo previsto dai decreti 
legislativi n. 112 e n. 117 del 2017.

5. La segregazione patrimoniale perfetta tra il patrimonio destinato e quello 
degli enti religiosi disponenti

Di fronte a questa difficoltà degli enti religiosi, la dottrina più attenta 
aveva già segnalato l’esigenza di una disposizione che attribuisse «un chiaro 
effetto segregativo alla costituzione del patrimonio destinato, anche tenuto 
conto del regime di pubblicità legale cui esso è soggetto mediante l’iscrizio-
ne dell’ente nel RUNTS»28. In modo più che mai opportuno, a questa situa-
zione di disagio degli enti religiosi ha posto rimedio la legge n. 108 del 29 
luglio 2021, in sede di conversione del d.l. n. 77 del 31 maggio 2021, recante 
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimen-
to delle procedure», che all’art. 66, con riferimento ai decreti legislativi nn. 
112 e 117 del 2017, stabilisce che gli enti religiosi civilmente riconosciuti 
rispondono delle obbligazioni, contratte in relazione alle attività di interesse 
generale, nei limiti del patrimonio destinato, e che gli altri creditori dell’ente 
religioso non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato.

Nelle prime reazioni a questa disposizione non sono mancati rilievi criti-
ci, che, tuttavia, richiamano incertezze che erano già presenti nella disciplina 
complessiva della riforma del terzo settore e che non sembrano ascrivibili 
tra le conseguenze della più netta segregazione patrimoniale introdotta dalla 
legge n. 108/2021. Si tratta delle delicate problematiche relative alla tutela 
dei creditori degli enti religiosi in sede di costituzione del patrimonio desti-
nato e alla esistenza o meno di requisiti di congruità del patrimonio29.

Nello specifico, per quanto concerne i creditori dell’ente religioso di-
sponente, dopo la legge n. 108/2021 la tutela di questi risulta addirittura 

rischierebbe un’inaccettabile aggressione diretta al patrimonio stabile dell’ente canonico che 
ha costituito il ramo ETS».

28  Cfr. paolo cavana, Gli enti ecclesiastici nel processo di riforma del Terzo settore. Profili 
ricostruttivi e applicazioni pratiche, cit., 41-42. In senso conforme, cfr. i. bolgiani, Gli effetti 
della riforma del terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti» Normativa, 
buone prassi ed esigenze del tessuto sociale, Giappichelli, 2021, 61.

29  Per una attenta analisi di queste potenziali criticità, cfr. l. simonelli, La Riforma del 
Terzo Settore, le opere degli enti religiosi e la segregazione del patrimonio destinato, in Rivista 
Telematica (www.terzjus.it), 6 settembre 2021.
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rafforzata; infatti, se da una parte continua a esservi il rischio di un depaupe-
ramento del patrimonio dell’ente religioso all’atto del conferimento di beni 
costitutivi del patrimonio destinato, dall’altra, non sembra esservi il rischio 
di una responsabilità di “ritorno” dal patrimonio destinato verso l’ente re-
ligioso, poiché, in caso di insufficienza dei beni del patrimonio destinato 
medesimo a far fronte alle obbligazioni gravanti sullo stesso, di tali obbliga-
zioni non potrà essere chiamato a risponderne l’ente religioso disponente, 
proprio in virtù della segregazione patrimoniale perfetta sancita in sede di 
conversione dall’art. 66 del d.l. n. 77 del 2021.

In quanto poi all’esistenza o meno di requisiti di congruità del patrimo-
nio destinato e alla evenienza della costituzione di un patrimonio destinato 
addirittura negativo30 va detto che il principio della sufficienza dei mezzi per 
il raggiungimento dei fini ha valore generale nell’ordinamento giuridico e 
non subisce deroghe neppure per il riconoscimento civile degli enti ecclesia-
stici di natura fondazionale31.

Pertanto, le critiche rivolte all’art. 66 del d.l. n. 77 del 2021, così come 
convertito dalla legge n. 108 del 2021, non appaiono tali da bilanciare in 
alcun modo i suoi effetti positivi soprattutto in termini di chiarezza. La di-
sposizione, infatti, consente agli enti religiosi di superare quei dubbi che 
potevano accompagnare la costituzione del patrimonio destinato, circa le 
effettive conseguenze dell’atto in termini di separazione delle responsabilità 
per le obbligazioni assunte.

Peraltro, la novella normativa si pone nella scia di un orientamento giu-
risprudenziale emergente in materia di esecuzione sui beni degli enti eccle-
siastici, che tende a distinguere il regime dei beni a finalità strettamente re-
ligiosa salvaguardandoli nell’ambito della procedura esecutiva. Al riguardo, 
è significativa la nota sentenza del Tribunale di Roma del 2013, secondo la 
quale i beni dell’ente ecclesiastico «che, per loro natura e destinazione, sono 
funzionali al compimento delle attività non imprenditoriali dell’ente (ovve-
ro finalità di culto, di assistenza, di carità) non potranno costituire oggetto 
di liquidazione concorsuale in funzione del pagamento dei debiti dell’ente 
ecclesiastico nella sua funzione d’imprenditore, non facendo essi parte del 
patrimonio dell’imprenditore posto a garanzia generale delle obbligazioni 
da esso assunte»32.

30  Cfr. op. ult. cit.
31  Cfr. l’art. 12 della legge n. 222 del 1985 per le fondazioni di culto della Chiesa cattolica.
32  Cfr. Tribunale di Roma, Sez. fallimentare, sentenza 19 maggio 2013, n. 432, riportata 

da a. fuccillo, Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, terza 
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È, invece, meno nota perché inedita, ma non meno interessante, l’or-
dinanza del Tribunale di Torre Annunziata, 21 agosto 2019, che si occupa 
di una travagliata procedura esecutiva contro un Monastero. Il comples-
so, oggetto di esecuzione, è costituito da un edificio conventuale con va-
rie pertinenze e una chiesa annessa, nonché da numerosi locali adibiti al 
commercio33. Dopo un percorso argomentativo tortuoso e non privo di 
contraddizioni, il giudice giunge alla conclusione che tutto il compendio è 
sottoponibile alla procedura esecutiva; tuttavia, per il lotto che comprende 
il convento, la chiesa e le relative pertinenze, «sarà necessario attivare non 
solo la denuntiatio presso il Ministero dei Beni culturali ma anche i controlli 
canonici necessari». Si tratta di un esito ermeneutico che, per molti aspetti, 
nella sostanza della tutela apprestata ai beni finalizzati alle attività istituzio-
nali dell’ente ecclesiastico, ricalca la sopra citata sentenza romana. Infatti, 
pur statuendo la sottoponibilità a esecuzione anche dei beni a finalità religio-
sa, di fatto rimette questa possibilità alla decisione dell’autorità ecclesiastica, 
deputata a concedere la licentia canonica.

È fondatamente presumibile che la perfetta segregazione patrimoniale 
disposta dal sopracitato art. 66 avrà l’effetto di consolidare questo 
orientamento giurisprudenziale, approfondendo ulteriormente il solco tra la 
disciplina delle attività di religione o di culto, connotata da elementi di spe-
cialità, e quella delle cosiddette “attività diverse” svolte dagli enti ecclesia-
stici, sempre più ricondotta nell’alveo del diritto comune, nel nome di una 
uguaglianza di trattamento tra soggetti che svolgono le attività in questione, 
a prescindere dalla motivazione religiosa o laica dell’agente34.

edizione, Giappichelli, 2019, 150. In materia, cfr. cavana, Gli enti ecclesiastici nel processo 
di riforma del Terzo settore. Profili ricostruttivi e applicazioni pratiche, cit., 45-46; a. perego, 
Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Note a 
margine di recenti integrazioni alle norme sul Terzo settore, in Rivista Telematica (www.terzjus.
it), 31 agosto 2021.

33  In materia, cfr. a. licastro, Sulla questione della pignorabilità degli edifici di culto, in 
Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), n. 31 del 
2019; c. elefante, Il valore interpretativo della libertà religiosa: destinazione al culto e sotto-
posizione del bene a procedura esecutiva in una significativa decisione del giudice salernitano, 
in Dir. Rel., 2012, II, 633 ss. Anche se datate, risultano sempre attuali le osservazioni di m. 
petroncelli, Osservazioni in materia di impignorabilità delle cose sacre, in Dir. Eccl., 1942, 65 
ss., e, più in generale, idem, Edifici di culto cattolico, in Enc. dir., XIV, Giuffrè, 1965, 279 ss.

34  Sia permesso rinviare alle osservazioni a suo tempo formulate in a. guarino, De-
ducibilità fiscale ed erogazioni a favore delle confessioni religiose, in Dir. famiglia e persone, 
1996, 844-845: «La laicità dello Stato … consente e, forse, impone di determinare le attività 
«diverse», non nel senso di scindere le attività religiose e non, ma nel senso, più conforme 
a uno Stato democratico, di individuare quelle attività che, anche se svolte dalle confessioni 
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Sotto un altro versante, con la novella introdotta in sede di conversione 
del d.l. n. 77 del 2021, dovrebbero cadere la maggior parte delle remore 
degli enti religiosi nell’utilizzo dell’art. 2645 ter del Codice civile, per costi-
tuire il patrimonio destinato prescritto dalla riforma del non profit. Proba-
bilmente l’unico limite che potrebbe ancora sussistere è quello che riguarda 
la tipologia oggettiva del patrimonio destinato ex art. 2645 ter, in quanto la 
disposizione codicistica limita l’applicazione di questo istituto a beni immo-
bili o a beni mobili iscritti in pubblici registri.

Sennonché, anche questo limite non sembra essere preclusivo per l’u-
tilizzazione dell’art. 2645 ter del Codice civile ai fini della costituzione del 
patrimonio destinato, così come prescritto dall’art. 4, comma terzo, del Co-
dice del terzo settore, e dall’art. 1, comma terzo, del d.lgs. n. 112 del 2017 
in materia di impresa sociale. Infatti, le citate norme non impongono che 
il patrimonio destinato debba essere costituito necessariamente mediante 
un’unica tipologia di destinazione patrimoniale, cosicché, ben potranno gli 
enti religiosi utilizzare per i beni, che non siano immobili o iscritti in pubbli-
ci registri, strumenti di costituzione del vincolo di scopo, diversi da quello di 
cui al sopra citato art. 2645 ter.

6. Enti religiosi e terzo settore: dalla distinzione delle attività alla separazione 
dei patrimoni

Si intuisce agevolmente come il quadro delineato non rifletta una situa-
zione stabilmente definita, quanto piuttosto un processo evolutivo tuttora in 
atto nell’ordinamento giuridico.

Sono svariati decenni che la dottrina più attenta sottolinea il venir meno 
del principio di stretta corrispondenza fra forma strutturale degli enti e ti-
pologia di attività svolte35. Nella manualistica più recente la neutralità tra 
struttura e funzione degli enti costituisce un dato ormai pacificamente ac-
quisito, con ricadute significative anche sugli enti ecclesiastici. Anche in 
ambito ecclesiasticistico, infatti, si è giunti alla conclusione che «la scelta 
della struttura, pur condizionando la gestione dell’ente, non ne controlla 

religiose, non permettono un trattamento giuridico speciale per il solo fatto della connota-
zione religiosa».

35  Cfr. rescigno, Fondazione e impresa, in Riv. soc., 1967, 831 ss.. Interessanti le intuizio-
ni già di t. ascarelli, Funzioni economiche e istituti giuridici nella tecnica dell’interpretazione, 
in Saggi giuridici, Giuffrè, 1949, 83 ss.
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del tutto le attività, che non sono mai esclusive di una “forma organizzativa” 
e non esercitabili sotto un’altra veste giuridica. La scelta del tipo, quindi, è 
discrezionale per l’utilizzatore la cui opzione è scegliere tra le varie proposte 
astratte del sistema quella che, a suo giudizio, meglio soddisfa le esigenze da 
perseguire, nella consapevolezza, però, che tra finalità tipiche della struttura 
scelta e scopi concreti da perseguire non vi è sempre un rapporto di esclu-
siva»36.

Invero, la tendenziale neutralizzazione delle tipologie strutturali, da una 
parte consente all’ente ecclesiastico di perseguire le sue finalità nel modo 
ritenuto più efficace, dall’altra fa sì che anche realtà religiose emergenti, le 
quali, talora, difficilmente avrebbero accesso alle tipologie strutturali clas-
siche, possano, invece, ugualmente perseguire i loro fini ricorrendo a stru-
menti giuridici alternativi37.

Più in generale, questo processo consente agli enti ecclesiastici di svol-
gere, con crescente disinvoltura, attività diverse da quelle considerate reli-
giose ai fini civili, spesso e volentieri classificabili tra quelle tradizionalmente 
rientranti nel terzo settore. Inoltre, gli stessi enti risultano, in misura sempre 
più significativa, operativi nel mercato dei beni e dei servizi38, venendo a 
qualificarsi come enti ecclesiastici imprenditori.

È evidente come questi esiti pongano questioni, che meritano attenta 
riflessione, circa i rapporti tra la specialità normativa derivante dalla 
legislazione negoziata ex artt. 7 e 8 della Costituzione da una parte, e le varie 
regolamentazioni di settore relative alle specifiche attività svolte dall’altra.

A livello generale la “reazione”, per così dire, dell’ordinamento era stata 

36  Cfr. a. fuccillo, Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, 
cit., 152.

37  Cfr. m. ricca, Pantheon. Agenda della laicità interculturale, Torri del Vento, 2012, 298 
ss.; a. fuccillo, Società di capitali, enti religiosi e dinamiche interculturali, in Esercizi di laicità 
interculturale e pluralismo religioso, a cura di a. fuccillo, Giappichelli, 2014, 1 ss. Per uno 
studio recentissimo sugli strumenti alternativi di perseguimento delle proprie finalità da parte 
di una “comunità spirituale”, cfr. m. ciravegna, Damanhur: studio giuridico di una comunità 
spirituale, Libellula, 2020.

38  Cfr. a. fuccillo, Gli enti religiosi nel mercato dei beni e dei servizi, in Enti religiosi e 
riforma del non profit, cit., 33 ss. A sua volta, a. mantineo, Il Codice del terzo settore: punto 
di arrivo o di partenza per la palingenesi degli enti religiosi?, in Stato, Chiese e pluralismo 
confessionale, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), n. 27 del 2018, 10, sottolinea come il 
Codice del terzo settore contenga disposizioni che «impongano, molto più che nel passato, a 
considerare anche gli enti religiosi quali soggetti economici», e porta, ad esempio dimostra-
tivo di ciò, «l’introduzione nel Codice delle forme di finanza sociale e dei titoli di solidarietà 
da parte degli enti del terzo settore, allo scopo di favorire il finanziamento e il sostegno delle 
attività (art. 77 del Codice del terzo settore)».
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negli ultimi decenni quella di collegare gli interventi normativi all’attività 
esercitata piuttosto che al profilo soggettivo delle organizzazioni, visto che 
la prima cominciava ad avere caratteristiche tipizzanti ben definite, a sca-
pito di connotazioni strutturali delle entità agenti sempre meno marcatrici 
delle loro potenzialità operative effettive39. In altri termini, il perseguimento 
di determinati scopi da parte del legislatore risultava meglio garantito da 
prescrizioni vincolanti riguardanti le attività concretamente svolte, rispetto 
all’individuazione di determinate tipologie soggettive in capo agli operatori 
di settore.

Sennonché, questo indirizzo legislativo, efficace nel perseguimento dei 
suoi obiettivi nella gran parte delle fattispecie soggettive, mostra dei limi-
ti applicativi in riferimento agli enti ecclesiastici. Anche per questi ultimi, 
infatti, si verifica un fenomeno, di valenza nello stesso tempo sociologica e 
giuridica, di affievolimento del principio di corrispondenza tra strutture e 
attività esercitate; ma, l’influenza della tipologia soggettiva resta molto forte, 
non tanto per il novero delle attività compatibili, quanto per i vincoli nella 
gestione dei beni.

È ben noto, invero, che l’amministrazione del patrimonio ecclesiastico 
è fortemente condizionata dalla rilevanza civile dei controlli confessionali 
e, più complessivamente, dal collegamento organico degli enti ecclesiastici, 
titolari dei beni, con la confessione religiosa40. Per effetto di ciò, in relazione 
agli enti ecclesiastici, le prescrizioni normative riguardanti le specifiche atti-
vità svolte non sempre riescono a garantire pienamente la realizzazione degli 
obiettivi perseguiti dal legislatore.

Si comprende, così, come l’ordinamento, nel momento in cui ha dovuto 
affrontare la posizione degli enti ecclesiastici nell’ambito del terzo settore, 
abbia primieramente seguito la via della separazione delle attività religiose 
da quelle di utilità sociale (esemplare in tal senso il d.lgs. n. 460 del 1997 in 
materia di onlus), successivamente abbia operato la scelta di separare, all’in-

39  È esemplare, sotto questo profilo il d.lgs. n 460 del 1997, istitutivo delle onlus. Mentre 
numerose disposizioni, dall’art. 10 in poi, individuano le attività incentivate e le modalità per 
svolgerle in modo molto dettagliato, invece, per i soggetti, che possono assumere la qualifica 
di onlus, si fa riferimento a «enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica», tra-
mite una formula che risulta molto onnicomprensiva.

40  Cfr. cavana, Enti ecclesiastici e controlli confessionali, II, Il regime dei controlli con-
fessionali, Giappichelli, 2002; a. guarino, La rilevanza civile dei controlli canonici sull’am-
ministrazione degli enti ecclesiastici tra vecchie e nuove questioni, in Diritto vaticano e diritto 
secolare. Autonomia e rinvii tra ordinamenti giuridici, a cura di r. granata, f.s. rea, Libreria 
Editrice Vaticana, 2020, 39 ss.
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terno del patrimonio dell’ente religioso, la parte destinata a fini di religione 
o di culto da quella vincolata allo svolgimento delle attività di interesse ge-
nerale, e, infine, sia arrivato, in sede di conversione del d.l. n. 77 del 2021, 
a imporre una segregazione patrimoniale perfetta tra il patrimonio dell’ente 
religioso disponente e il patrimonio destinato per le attività di interesse ge-
nerale41.

Si tratta di un percorso normativo che, come è stato acutamente osser-
vato, produce un’ipotesi di destinazione patrimoniale non riconducibile a 
figure già esistenti nell’ordinamento italiano42, e che conferisce una ulteriore 
spinta alla configurazione del patrimonio destinato, nell’ordinamento italia-
no, come categoria autonoma, che si pone in un rapporto da genere a specie 
rispetto a tutte le tipologie di destinazione patrimoniale previste.

Il fatto che questa evoluzione scaturisca dalla regolamentazione specifica 
degli enti religiosi, nell’ambito della disciplina di riforma del non profit, di-
mostra come, ancora una volta, il diritto ecclesiastico svolga la sua funzione 
trainante nell’evoluzione dell’ordinamento giuridico. In questo caso la disci-
plina degli enti religiosi segna il passaggio dall’originario sistema codicistico, 
fondato sul pilastro della personalità giuridica, a quello, in itinere, che valo-
rizza la soggettività e la tipizzazione delle destinazioni patrimoniali.

41  g. d’angelo, L’emergenza e il diritto ecclesiastico: pregi (prospettici) e difetti (poten-
ziali) della dimensione pubblica del fenomeno religioso, in Stato, Chiese e pluralismo confessio-
nale, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), n. 19 del 2021, 66, osserva acutamente come 
la sempre più netta distinzione tra le attività religiose e quelle che connotano il terzo settore 
«sembra rispondere ad apprezzabili ragioni giuridico-formali ovvero sistematiche. Sul piano 
sostanziale però esse risultano figlie di una scelta di fondo penalizzante nei riguardi della 
peculiare connotazione religiosa dell’impegno economico-sociale, connotazione che in larga 
parte è ritenuta irrilevante». In materia, sia permesso rinviare ai rilievi a suo tempo formulati 
in a. guarino, Le attività religiose sono di utilità sociale?, in Quaderni della Scuola di specia-
lizzazione in diritto ecclesiastico e canonico, 5, Jovene, 1999, 53 ss.

42  Cfr. a. perego, Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religiosi civilmente 
riconosciuti. Note a margine di recenti integrazioni alle norme sul Terzo settore, in Rivista Tele-
matica (www.terzjus.it), 31 agosto 2021.


