
COME PREPARARE UN REGOLAMENTO DI UN FONDO FILANTROPICO 

Art. 1 - Nome del fondo 

La prima cosa che bisogna stabilire è se nel regolamento si vogliono inserire i nomi dei fondatori. 

1. In caso affermativo, il primo articolo dovrà iniziare con: I signori xyz (eventualmente indicando se 
creano il fondo in quanto rappresentanti si un ente o di una società) costituiscono …, piuttosto che: 
Caio costituisce … 

2. In caso negativo, il primo articolo dovrà iniziare con: È costituito … 

La seconda cosa da inserire nel primo articolo è il nome del fondo che è bene che sia facilmente ricordabile 
soprattutto se si desiderano raccogliere donazioni anche da soggetti terzi, dato che dovranno inserire tale 
informazione nella causale del bonifico. 

Art. 2 - Finalità 

Tenuto conto che gli ambiti di intervento possibili sono quelli indicati dal Codice del Terzo Settore1, bisogna 
stabilire se mantenere la massima flessibilità e quindi limitarsi a indicare “iniziative d’utilità sociale nel 

                                                           
1 Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le 
attività aventi ad oggetto:  
 a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive 
modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 
112, e successive modificazioni;  
 b) interventi e prestazioni sanitarie;  
 c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;  
 d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive 
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;  
 e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione 
accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio 
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;  
 f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;  
 g) formazione universitaria e post-universitaria;  
 h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;  
 i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche 
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale 
di cui al presente articolo;  
 j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, 
e successive modificazioni;  
 k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;  
 l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e 
formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;  
 m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da 
enti del Terzo settore;  
 n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;  
 o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in 
licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi 
come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in 
un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore 
al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del 
produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da 
permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di 
impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;  



rispetto di quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore” o se invece dare delle indicazioni più specifiche. In 
questo secondo caso, oltre a specificare la finalità, è opportuno indicare se si tratti di una finalità esclusiva 
o prevalente. 

Infine si può eventualmente indicare se tale finalità potrà essere perseguita “anche attraverso la 
costituzione di una fondazione autonoma o di un altro ente non profit” qualora si abbia come obiettivo 
quello di utilizzare il fondo filantropico come incubatore per l’eventuale costituzione in un futuro di una 
propria fondazione autonoma. 

Art. 3 – Gestione delle risorse economiche del fondo 

Si tratta di un articolo che spiega come possono essere gestite le risorse che verranno apportate al fondo. 
Salvo esigenze particolari, non occorre fare alcun intervento all’articolo proposto nella bozza di 
regolamento. 

Art. 4 - Donazioni 

Anche l’articolo sulle donazioni è un articolo standard che non necessita di particolari interventi 
nell’elaborazione del regolamento. 

Art. 5 – Gestone del Fondo 

La predisposizione dell’articolo 5 presuppone alcune scelte da parte del fondatore. In pratica quest’ultimo 
deve decidere se le decisioni sulla gestione del Fondo dovranno essere prese da: 

 Una persona fisica che chiamiamo referente del Fondo; 
 Una persona fisica in quanto rappresentante di un ente terzo; 
 Più persone che possono operare in autonomia; in pratica ognuna di esse può dare indicazioni alla 

Fondazione Italia per il dono su quello che deve fare; 
 Più persone che devono operare congiuntamente; in questo caso le comunicazioni devono essere 

fatte congiuntamente da tutti i referenti; 
 Più persone che si organizzano in un comitato il cui presidente dovrà dare le indicazioni alla 

Fondazione Italia per il dono. 

                                                           
 p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui 
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui 
all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;  
 q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, 
nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, 
formativi o lavorativi;  
 r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;  
 s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;  
 t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;  
 u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e 
successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di 
interesse generale a norma del presente articolo;  
 v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;  
 w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle 
attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto 
reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto 
solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;  
 x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;  
 y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;  
 z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 



È anche possibile decidere di lasciare la gestione del Fondo alla Fondazione Italia per il dono che lo gestirà 
nel rispetto delle finalità e degli obiettivi stabiliti nell’articolo 2 del regolamento. 

Si tratterà poi di stabilire la durata dell’incarico che può anche essere a vita e come il o i referenti potranno 
essere sostituiti. 

Infine è anche possibile permettere la costituzione di un comitato scientifico. 

Art. 6 - Erogazione dei contributi 

In funzione di quanto stabilito nell’articolo 5, verrà strutturato l’articolo 6, il quale illustra la modalità 
principale attraverso la quale vengono perseguite le finalità del Fondo: l’erogazione di contributi finalizzati 
a sostenere progetti di utilità sociale realizzati da enti senza finalità di lucro o ad assistere persone 
svantaggiate. 

Art. 7 - Investimento 

Questo articolo serve per stabilire come dovrà essere investito l’eventuale patrimonio del Fondo. Di norma 
la responsabilità di dare indicazioni in materia è demandata alla struttura di gestione indicata nell’articolo 
5, ma è possibile anche operare diversamente, dando questo compito ad un soggetto terzo (per esempio 
un consulente finanziario) o demandandolo alla struttura della Fondazione Italia per il dono. 

Art. 8 – Costi 

Questo articolo illustra le modalità attraverso le quali il Fondo contribuisce a costi di gestione della 
Fondazione Italia per il dono. La decisione di uscire dalla Fondazione Italia per il dono, qualora i costi di 
gestione dovessero rivelarsi troppo onerosi potrà essere presa dal soggetto indicato nell’articolo 5. 

Art. 9 - Durata 

Il Fondo può avere una durata illimitata, può avere una durata stabilita in termini di anni, può avere una 
durata vincolata ad un determinato evento (la realizzazione di un’opera; la scomparsa della persona che il 
Fondo doveva assistere; ecc.). 

Al fine di evitare il rischio della manomorta, ossia che il Fondo cessi di fatto d’operare, non perché 
manchino le risorse, ma perché la finalità stabilita originariamente non è più perseguibile, è necessario 
indicare come poter trovare un’altra finalità che sia il più possibile coerente con l’obiettivo originario, 
dando tale compito al soggetto indicato nell’articolo 5 o alla Fondazione Italia per il dono. 

Infine in questo articolo si stabilisce un minimo di operatività al di sotto della quale il Fondo potrà essere 
chiuso. 

Art. 10 - Pubblicità e Comunicazioni 

L’articolo 10 serve a stabilire il livello di pubblicità che si vuole dare al Fondo. È infatti possibile scegliere se 
rendere il Fondo totalmente anonimo e privato o rendere pubbliche le attività del Fondo sia per 
comunicare all’esterno quanto realizzato, sia per poter avere una forma di controllo sociale al fine di 
garantirsi che le finalità del Fondo vengano effettivamente rispettate. Anche in questo caso, di norma, si 
lascia al soggetto indicato nell’articolo 5 di stabilire nello specifico la tipologia di informazioni che devono 
essere pubblicate. 

Art. 11 - Modifiche/Statuizioni Amministrative 

Questo articolo serve per permettere i cambiamenti che dovessero risultare necessari per permettere al 
Fondo di operare nel tempo. Qualora ci fossero degli aspetti che il fondatore non vuole che possano essere 
cambiati, questi devono essere inseriti in questo articolo. 



Il Regolamento del Fondo dovrà essere firmato dai fondatori e quindi controfirmato da un referente di 
Fondazione Italia per il dono. 

 

 


