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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3636 del 2013, proposto da: 

Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione Aninsei,

in persona del L.R. p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Scognamiglio e

Renato Scognamiglio, con domicilio eletto presso Claudio Scognamiglio in Roma,

c.so Vittorio Emanuele II, 326; 

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro

p.t. rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato,rappresentato e

difeso per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliataria ope legis in Roma, via dei

Portoghesi, 12; 

per l'annullamento

del d.m. n. 46/13 con cui si stabiliscono i criteri ed i parametri per l'assegnazione

dei contributi alle scuole paritarie per l'a.s. 2012/2013.
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Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e

della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 la dott.ssa Ines Simona

Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 8 aprile 2013, 1' Associazione Nazionale Istituti Non

Statali di Educazione e di Istruzione (ANINSEI) ha impugnato, deducendone

l’illegittimità sotto vari profili, il d.m. 30 gennaio 2013, n. 46, comunicato con

circolare del 6 febbraio 2013, avente ad oggetto la fissazione dei criteri e dei

parametri per la assegnazione dei contributi pubblici alle scuole paritarie per l'anno

scolastico 2012/2013.

Parte ricorrente ha esposto:

- che l'art. 1, comma 636, della 1. 27 dicembre 2006, n. 296 ("legge finanziaria

2007") così dispone: "Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente,

con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle

scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico

senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro

o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il

seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie

di primo e secondo grado";

- che in attuazione della norma citata, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e

della ricerca ha emesso annualmente appositi decreti aventi ad oggetto la fissazione

dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie. In

particolare, per l'anno scolastico 2007/2008, ha provveduto con d.m. 21 maggio

2007; per l'anno scolastico 2008/2009, con il d.m. 18 marzo 2009, n. 34; per l'anno

scolastico 2009/2010, con il d.m. 4 novembre 2009, n. 89; per l'anno scolastico



2010/2011, con il d.m. 25 marzo 2011, n. 25; per l'anno scolastico 2011/2012, con

il d.m. 26 marzo 2012;

- che l'interpretazione del comma 636, costantemente seguita dal Ministero nei

decreti attuativi, è stata tale da riservare la quasi totalità dei contributi pubblici

destinati per legge alle scuole paritarie, in quanto svolgono un servizio pubblico

(cfr. art. 1, comma 3. L. 10 marzo 2000, n. 62), ad una ben determinata categoria di

scuole paritarie, ovvero quelle non legate o controllate da società aventi fini di

lucro;

- che tale interpretazione è stata seguita anche dal decreto impugnato, che

identifica le scuole paritarie senza fini di lucro con quelle gestite da soggetti

giuridici senza fini di lucro e mette poi a disposizione delle scuole paritarie senza

fini di lucro, come sopra individuate, risorse pari quasi all'intero ammontare

disponibile.

Tale decreto, ad avviso della ricorrente, sarebbe tuttavia illegittimo nella parte in

cui identifica le "sono scuole paritarie senza fini di lucro” in quelle “gestite da

soggetti giuridici senza fini di lucro”. In particolare, esso si porrebbe in contrasto

con l' art. 1, comma 636, della 1. 27 dicembre 2006, n. 296, che identifica le scuole

paritarie che possono essere avvantaggiate nella distribuzione dei contributi come

“quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro, ovvero senza

corrispettivo o dietro il pagamento di corrispettivo solo simbolico, per l'intero

servizio prestato”.

Allo stesso modo, il decreto si porrebbe in violazione con le regole del mercato

concorrenziale ledendo gli interessi della altre scuole paritarie e determinando un

ingiusto vantaggio per le scuole paritarie gestite con modalità commerciali da enti

privi di scopo di lucro.

Il criterio soggettivo adottato dal decreto impugnato, infatti, determinerebbe un

indebito vantaggio concorrenziale per attività che — pure se gestite da enti non

commerciali - hanno invece carattere commerciale e sono svolte in regime di

concorrenza con le analoghe attività svolte da prestatori di servizi commerciali.

L’impugnato decreto, infine, violerebbe l'interpretazione costantemente proposta



dalla giurisprudenza interna (cfr. V sezione del Consiglio di Stato, sentenza del 26

agosto 2010, secondo cui “ l'assenza di fini di lucro di una associazione di

volontariato non esclude che la stessa possa esercitare una attività economica"),

dalla Corte di Giustizia dell’U.E (che nella sentenza 23 marzo 2006, Enirisorse

s.p.a. c. Sotacarbo s.p.a., C-237/04, punto 28, ha affermato che "costituisce attività

economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni e servizi su un

determinato mercato, a prescindere dallo status giuridico del soggetto che la

svolge") e dalla Commissione europea (cfr.decisione del 19 dicembre 2012, sul caso

dell' esenzione dall'ICI degli immobili gestiti da enti privi di scopo di lucro), che

qualificano una attività come “imprenditoriale” sulla base dei caratteri oggettivi

della attività stessa, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che la svolge.

In vista della camera di consiglio del 9 maggio 2013, il Ministero ha depositato

memoria difensiva, nella quale ha eccepito:

1) l’improcedibilità del ricorso per la mancata notifica dello stesso alle Associazioni

delle scuole paritarie portatrici di interessi contrapposti a quelli delle scuole

ricorrenti "laiche";

2) l’improcedibilità del ricorso perché proposto contro tre atti ( d.m. 30 gennaio

2013, n. 46; circolare di pari data e decreto direttoriale n. 3 del 12 marzo 2013) il

primo solo dei quali ha natura dispositiva, essendo gli altri meri atti interni.

Nel merito, l’amministrazione resistente ha contrastato la prospettazione di parte

ricorrente, affermando che la qualificazione dell'attività segue necessariamente la

natura giuridica dell'ente gestore, "non esistendo una attività economica della

scuola distinta da quella del soggetto gestore che ne risponde: di conseguenza la

prima seguirà la natura giuridica del secondo.

Con memoria di replica depositata agli atti di causa, la ANINSEI ha contestato, sia

sotto il profilo procedurale che di merito, le eccezioni processuali sollevate da

controparte.

In particolare, ad avviso di parte ricorrente, la sproporzione nella ripartizione dei

fondi non sarebbe giustificata dalla circostanza -addotta dal ministero - per la

quale le scuole gestite da enti con scopo di lucro richiedono il pagamento delle



rette per la iscrizione.

Infatti anche le scuole gestite da enti senza scopo di lucro, nella maggior parte dei

casi, chiedono rette per la iscrizione di alunni: secondo la tesi sostenuta dalla

ricorrente ANINSEI, quindi, anche tali scuole ai fini della erogazione dei

contributi pubblici, in quanto si finanziano con le rette o i contributi derivanti dalle

iscrizioni degli alunni, dovrebbero essere considerate quali soggetti che svolgono

una attività di impresa, a prescindere dalla natura giuridica dell'ente gestore.

Nella Camera di Consiglio del 9 maggio 2013 la ricorrente associazione ha

rinunciato alla istanza di sospensione del decreto impugnato, in considerazione del

danno che un ulteriore ritardo nella corresponsione del contributo, avrebbe potuto

produrre a carico di tutte le scuole paritarie.

Con ordinanza n. 15802 del 10 luglio 2013 il Collegio ha disposto incombenti

istruttori, con l'ordine al Ministero convenuto di depositare in giudizio gli elenchi

dei soggetti beneficiari dei contributi nei precedenti anni scolastici e nell'anno

scolastico 2012/2013, e ha fissato l'udienza di discussione al 20 marzo 2014

anticipata, su istanza dell'ANINSEI, all'udienza del 23 gennaio 2014, nella quale la

causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per

omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati, individuati – secondo

l’amministrazione resistente- in analoghe associazioni di gestori di scuole paritarie,

destinatarie dei contributi pubblici ai sensi del d.m impugnato e pertanto portatrici

“di interessi contrapposti a quelli della ricorrente”.

L’eccezione, ad avviso del Collegio, non merita di essere condivisa.

Come è noto, infatti, la nozione di controinteressato richiede la simultanea

presenza di due elementi parimenti essenziali: quello c.d. "formale", che consiste

nell'esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento da impugnare,

ovvero nella sua immediata individuabilità, e quello c.d. "sostanziale", che discende

invece dal riconoscimento, in capo al soggetto medesimo, di un interesse al

mantenimento della situazione esistente, ossia l'interesse che è proprio di coloro



che sono stati resi destinatari da un provvedimento amministrativo ed abbiano

acquisito, in relazione a detto provvedimento, una posizione giuridica qualificata

alla sua conservazione (Cons. Stato Sez. IV, 04-12-2013, n. 5776).

Viceversa, nel caso di specie- premesso che l’impugnativa ha carattere strumentale

e si rivolge nei confronti di un atto di portata generale- innanzitutto, come rilevato

dalla ricorrente nella memoria difensiva agli atti di causa, non è stata documentata

dall’amministrazione resistente l’esistenza “di una organizzazione la quale associ le

scuole non profit per statuto e, dunque, legittimata a contraddire”.

In secondo luogo, come chiaramente emerge dalla sostanza degli atti di parte,

l’interesse fatto valere dall’ Associazione ricorrente nel presente ricorso – della

quale fanno sia scuole paritarie aventi scopo di lucro che scuole senza scopo di

lucro, senza che il Collegio ravvisi in tale circostanza un potenziale conflitto di

interessi - non è quello di contrastare il criterio fissato dalla legge ai sensi del quale

i contributi pubblici sono destinati, in via prioritaria, alle scuole paritarie che “che

svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro ovvero non legate o collegate a

società aventi fini di lucro ” bensì di definire l’ampiezza e la corretta

interpretazione di un concetto direttamente codificato in una disposizione

legislativa - l’art.1, comma 3, legge 10 marzo2000, n.62- che direttamente, sia prima

che dopo l’impugnato decreto, comunque determinava l’attribuzione dei contributi

pubblici in via prioritaria alle scuole paritarie non aventi finalità di lucro e, solo in

via residuale, alle altre. Pertanto, neppure le singole scuole paritarie aventi “scopo

di lucro” possono essere considerate tecnicamente “controinteressate” nel presente

ricorso, atteso che gli effetti derivanti da tale qualificazione ai fini della ripartizione

dei contributi pubblici discendono direttamente dalla legge.

Nel merito, il ricorso deve essere accolto, stante la fondatezza del primo motivo di

censura- nei limiti di seguito precisati- con assorbimento delle ulteriori doglianze

dedotte.

Come già evidenziato,oggetto del presente ricorso è la legittimità

dell’interpretazione adottata nell’impugnato d.m. 46/13, con cui si stabiliscono i

criteri ed i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'a.s.



2012/2013, al fine del circoscrivere la nozione di “scuola paritaria non avente fine

di lucro”, destinataria in via prioritaria, ex lege, dell’assegnazione dei contributi

medesimi.

In proposito, la Legge 27-12-2006 n. 296, recante “Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, pubblicata

nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O., all’art.1, comma 636, dispone:

“Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto,

i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via

prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che

comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate.

In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità:

scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo

grado”.

Secondo l’interpretazione adottata dal Ministero, nell’ambito delle scuole private

paritarie -ovvero, delle scuole private che comunque assumono obblighi di servizio

pubblico, ex. art. 1, comma 3, 1. 62/2000- le scuole paritarie “non aventi fine di

lucro” si identificherebbero, tout court, secondo un criterio “soggettivo”, in quelle

gestite da un ente senza scopo di lucro.

Secondo parte ricorrente, al contrario, a prescindere dalla qualificazione giuridica

dell’ente gestore, possono ritenersi “scuole non aventi finalità di lucro”, le sole

scuole paritarie che non si finanziano con le rette o con i contributi a carico degli

alunni, a seconda di una parametro “oggettivo” che tenga conto delle modalità di

svolgimento e del finanziamento delle attività svolte.

Ad avviso del Collegio, l’assunto di parte ricorrente- secondo cui dalla natura

soggettiva degli enti gestori elencati nell’art.4, comma 1 dell’impugnato d.m.46/13

non può discendere automaticamente la qualificazione di “scuola paritaria non

avente scopo di lucro” - merita accoglimento, ma solo nei limiti di seguito

precisati.

Innanzitutto, rileva il Collegio come la legge attribuisca al Ministro il compito di

stabilire “ i criteri e i parametri” per l'assegnazione dei contributi alle scuole



paritarie ma tale potere non può spingersi fino ad adottare una interpretazione di

“scuole che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non

siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate” che non solo

non trova alcun supporto nella legge citata, ma neppure trova giustificazione nella

giurisprudenza nazionale e comunitaria.

La legge richiamata,infatti, pur non contenendo essa stessa la definizione di “fine

di lucro” valida ai fini della concessione alle scuole paritarie di contributi pubblici,

non attribuisce alcun ruolo significativo alla natura giuridica dell’ente gestore,

puntando sulla “finalità non lucrativa” perseguita dalla scuola.

Ciò posto, l’interpretazione della clausola “fine di lucro” contenuta nell’art.1,

comma 636 della L.F.citata non può che avvenire, in ossequio al principio

dell’interpretazione sistematica dei principi dell’ordinamento giuridico, sulla base

delle definizioni contenute, in primis, in altre disposizioni normative

e,segnatamente, nel codice civile (dove, in realtà, la definizione appare rinvenibile

“a contrariis, solo dal combinato disposto dell’art.12 c.c con l’art.2247 c.c.)

ma,soprattutto, nelle leggi speciali (cfr., ad esempio, gli artt. 2-3 della legge n.266

dell’11 agosto 1991 per le organizzazioni di volontariato; la legge n.118/05 e il

d.lgs.155/06 per le “imprese sociali” non aventi fine di lucro), bilanciata con

l’interpretazione teleologica, ovvero interpretazione più adeguata alla ratio che la

norma intende perseguire (ovvero, privilegiare, tra tutte le scuole paritarie, la

ripartizione dei fondi alle scuole che non perseguano finalità di lucro) .

Da tale contesto normativo emerge come tratto comune delle disposizioni che

disciplinano le varie “attività svolte senza fine di lucro”, è costituito dal fatto che,

qualsiasi sia la forma giuridica dell’ente gestore -associazione, fondazione, società,

impresa, cooperativa sociale etc.- gli “utili e gli avanzi di gestione devono essere

destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio,

con divieto della distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di

gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di

amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori” (c.d. “non distribution

costraint”).



Se quindi, in sostanza, gli enti in esame appaiono ammessi a produrre utilità

apprezzabili sul piano economico (c.d. lucro oggettivo), essi sono assoggettati al

divieto di distribuzione di ogni forma di utile a favore dei membri (c.d. lucro

soggettivo).

Nell’ambito di tale nozione, che sostanzialmente viene a coincidere con quella di

“Enti non profit”, devono quindi certamente essere ricomprese le c.d.”ONLUS”,

come definite ai sensi dell’art.10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 - ma va

osservato che la previsione normativa potrebbe non essere esaustiva di tutte le

possibili configurazioni organizzative che avrebbero titolo ad essere definite come

“non profit”, stante la vastità della gamma dei loro possibili obiettivi – nonché le

organizzazioni non governative (leg. 49/1987), le organizzazioni di volontariato

(leg. 266/1991), le cooperative sociali (leg. 381/1991), le fondazioni ex bancarie

(leg. 461/1998) e le associazioni di promozione sociale (leg. 383/2000), alle quali la

legislazione italiana ha riconosciuto finalità solidaristiche e obbligo di operare

senza finalità economiche mentre, ad esempio, è assai discussa la natura “non

profit” degli Enti ecclesiastici.

Il Collegio, quindi, ritiene di condividere la prima censura del ricorso introduttivo,

nella parte in cui si argomenta che, ai fini di escludere il fine di lucro dell’attività

esercitata, il d.m.46/13 non può attribuire valenza dirimente alla natura giuridica

dell’ente gestore, se non nei casi in cui il legislatore abbia espressamente previsto

l’incompatibilità della forma giuridica prescelta con la finalità lucrativa, sancendo il

divieto di distribuzione di ogni forma di utile a favore dei propri membri.

Ciò che identifica una “scuola paritaria non avente finalità di lucro”, infatti, non è

né il soggetto che la svolge – fatta eccezione, appunto, per alcuni soggetti giuridici

cui la legge riconosce ex lege tale qualifica - né il fatto che l’attività svolta sia

finanziata in tutto o in parte con rette private,seppure alte, bensì la finalità

“solidaristica” perseguita, che giustifica la scelta del legislatore di attribuire a tali

enti contributi pubblici “in via prioritaria”, rispetto alle altre scuole paritarie aventi

finalità di lucro.

Del resto, ciò è confermato dalla legge quadro sul volontariato (ma anche dalla



recente disciplina degli enti lirici e dal d.lgs. n. 460/1997), che sembra consentire

agli enti senza scopo di lucro ivi previsti di svolgere anche attività produttive e

commerciali, purché non siano queste quelle istituzionali previste dagli atti statutari

e nella misura in cui non costituiscano l’attività principalmente svolta dall’ente o,

meglio ancora, a condizione che siano marginali rispetto a quella statutaria. In

particolare, la tesi di parte ricorrente secondo cui non potrebbero considerarsi

“enti senza scopo di lucro” quelli che si finanziano anche con le rette pagate dagli

iscritti è smentita dall’’art. 5, 1° co., lett. g) della legge n. 266/1991, che

espressamente consente alle organizzazioni di volontariato di trarre le risorse

economiche per lo svolgimento delle loro attività anche da «entrate derivanti da

attività commerciali e produttive marginali».

Cionondimeno, l’art.4, comma 1, del d.m. n.46/2013 impugnato deve ritenersi

illegittimo nella parte in cui, ai fini dell’assegnazione in via prioritaria dei contributi

pubblici, identifica le “scuole paritarie non aventi fini di lucro”, juris et de jure, in

quelle gestite:

da associazioni riconosciute e non riconosciute e artt.14 seg.e 36 cc;

da enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti,

accordi o intese;

da società interamente possedute da enti ecclesiastici di confessioni religiose con

cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

da enti pubblici.

Infatti, quanto alle varie finalità che possono essere perseguite dalle associazioni,

con o senza personalità giuridica, esse possono assumere o meno la qualifica di

“Organizzazioni non profit” purché i loro statuti o atti costitutivi, redatti per atto

pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente (art.

10 d. lgs. n. 460/1997): a) lo svolgimento di attività in determinati settori

(assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione;

formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose di

interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con

esclusione dell’attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi



esercitata abitualmente; promozione della cultura e dell’arte; tutela dei diritti civili;

ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni

o da esse affidata ad università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono

direttamente in ambiti e secondo modalità che andranno definite);

b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Affinchè, quindi, sia certo che l’attività svolta in materia di istruzione da scuole

paritarie sia esercitata senza finalità di lucro, pur in forma di associazione, non può

prescindersi dall’esame di relativi atti costitutivi e statuti, dai quali deve risultare

esplicitamente “l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale”.

Lo stesso è a dirsi per le “altre istituzioni di carattere privato” che abbiano

ottenuto il riconoscimento di cui all’art.1 del d.P.R. 361/2000, a nulla rilevando

tale riconoscimento sulle finalità perseguite dall’ente, che andranno verificate caso

per caso.

Un caso a parte è costituito, in tale contesto, dalle “associazioni di promozione

sociale", di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.383 - che tuttavia, non sono neppure

richiamate nel d.m impugnato- che, ai sensi dell’art.3, si caratterizzano proprio per

“l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono,

in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette”.

Quanto agli Enti ecclesiastici e alle società da essi interamente possedute, va

chiarito che si tratta di un concetto volto a racchiudere situazioni eterogenee,

anch’esse da esaminare caso per caso: infatti, solo alcuni enti ecclesiastici hanno la

personalità giuridica per «antico possesso di stato»; altri, invece, hanno acquistato

la personalità in base a una specifica previsione legislativa e, altri ancora,hanno

ottenuto il riconoscimento a seguito di un decreto presidenziale, come previsto

dalla l. 20 maggio 1985, n. 222, emanata a seguito dell’accordo tra la Chiesa

cattolica e lo Stato italiano, siglato il 18 febbraio 1984, che ha modificato i c.d.

Patti lateranensi.

Nel sistema attuale, gli enti costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica, aventi

sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere

riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente



della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato mentre, quanto alla finalità

di «religione e di culto», si tratta di un requisito che la legge riconosce

automaticamente agli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della

Chiesa, agli istituti religiosi e ai seminari, mentre va accertato di volta in volta,

avendo cura che sia «costitutivo ed essenziale», con riguardo agli altri enti (cfr. art.

2 l. n. 222/1985).

In tali casi, quindi, la natura giuridica dell’ente gestore non vale ad escludere, di per

se, la finalità “non lucrativa” che, quindi, dovrà essere dimostrata caso per caso.

Per quanto riguarda gli enti pubblici, vanno distinti gli enti pubblici commerciali -

che non possono assumere, ex lege, la qualifica di Onlus, analogamente alle società

commerciali (salvo quelle cooperative), alle fondazioni bancarie, ai partiti e

movimenti politici, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di datori di lavoro

e alle associazioni di categoria- dagli enti pubblici non commerciali.

La qualifica di «ente non commerciale» è infatti attribuibile a qualsiasi ente,

pubblico o privato, diverso da una società, che non abbia per oggetto esclusivo o

principale l’esercizio di attività commerciale. Per la determinazione di tali requisiti

dell’oggetto bisogna, tuttavia, aver riguardo alla legge, all’atto costitutivo, allo

statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o

registrata; in mancanza di tali atti redatti nelle citate forme, si avrà riguardo

all’attività effettivamente esercitata (per tali prescrizioni cfr. l’art. 87, 4° co., del

testo unico delle imposte dirette - posthac: T.u.i.r. -, riformato dall’art. 1 del d. lgs.

n. 460/1997).

Anche in tal caso, deve ritenersi pertanto illegittima, in parte qua, la

determinazione adottata dall’amministrazione, nella parte in cui riconosce “ex se”

finalità non lucrativa all’attività di insegnamento delle scuole paritarie svolta

nell’ambito di enti pubblici.

Diverso, invece, è il caso innanzitutto delle fondazioni, disciplinate dagli articoli

14-35 del Codice civile, che si caratterizzano per essere “patrimoni” destinati, per

espressa disposiione di legge, al perseguimento di determinati scopi non lucrativi,

di matrice sociale, culturale, solidaristica.



Analogamente, per le Imprese sociali al pari degli enti non profit- è

normativamente sancito l’obbligo del vincolo di destinare gli utili e gli avanzi di

gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o a incremento del patrimonio, con

divieto di loro distribuzione, diretta o indiretta, a favore di amministratori, soci,

partecipanti, lavoratori o collaboratori (art. 3, d.lgs. n. 155/2006).

Quanto, infine, alle cooperative sociali di cui alla legge n.381/91, la disciplina

legislativa definisce una figura complessa in cui il perseguimento di finalità

solidaristiche è espressamente previsto dal legislatore: esse sono infatti chiamate a

perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e

all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari

ed educativi; b) lo svolgimento di varie attività (agricole, industriali, commerciali o

di servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Ciò

consente, quindi, di superare l’ostacolo costituito dal fatto che, in tal caso, la legge

consente altresì la distribuzione di un dividendo, sia pure modesto nell’ammontare.

Al contrario, il Collegio ritiene di non poter addivenire alle medesime conclusioni

per le cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt.2511 s.s., la cui finalità,

sebbene non lucrativa, non è “solidaristica” - a differenza della richiamata

cooperativa sociale (o ONLUS di diritto) bensì “mutualistica”, cioè rivolta alla

ridistribuire del risparmio fra i soci sotto forma di maggiore remunerazione dei

servizi e beni da essi forniti (cooperative di produzione e lavoro) oppure in termini

di minor costo, offerti ai soci dalla società (cooperative di consumo). Pertanto,

l’attribuzione di contributi pubblici in via prioritaria, in tale caso, non appare

sorretta da una finalità “sociale”.

In conclusione, in virtù di tali argomentazioni il ricorso va accolto in parte e, per

l’effetto, va annullato, in parte qua, l’art.4, comma 1 del D.M. impugnato, nella

parte in cui ritiene che la natura di ”attività svolta con finalità di lucro” possa

essere attribuita, iuris et de jure, con riferimento:

- alle associazioni riconosciute e non riconosciute e artt.14 seg.e 36 cc;

- alle altre istituzioni di carattere privato di cui all’art.1 del d.P.R. 361/00;

- agli enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti,



accordi o intese;

- alle società interamente possedute da enti ecclesiastici di confessioni religiose con

cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

- agli enti pubblici.

- alle cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt.2511 ss.

Il ricorso, invece, deve essere respinto nella parte in cui viene a contestarsi il

criterio di ripartizione dei contributi pubblici tra le scuole paritarie con o senza

finalità lucrativa che, ad avviso di parte ricorrente, vede – negli artt..6 e 7

dell’impugnato sbilanciamento degli importi concessi alle scuole paritarie non

aventi finalità di lucro, a svantaggio di quelle aventi finalità di lucro. Ciò, ad avviso

di parte ricorrente, in violazione del criterio normativo,che vede nei confronti delle

scuole paritarie non aventi fine di lucro una mero interesse alla “priorità”

nell’assegnazione dei contributi e non all’assegnazione degli stessi in via pressoché

esclusiva.

Infatti, nella memoria difensiva depositata dall’amministrazione, risulta chiarito

come non soltanto è la stessa legge a riservare alle scuole gestite da enti la

“priorità” nell’assegnazione dei contributi pubblici, ma soprattutto la diversa

proporzione nella ripartizione dipende dal fatto che, dall’anagrafe delle scuole

paritarie, emerge una netta preponderanza delle scuole non aventi finalità di lucro

(84,96%) rispetto a quelle aventi tale finalità (15,02%), ciò che giustifica anche in

punto di fatto la diversa ripartizione dei contributi tra le prime e le seconde.

Sussistono quindi giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie

in parte, e per l’effetto annulla l’art.4, comma 1, del d.m. 30 gennaio 2013, n. 46 in

epigrafe impugnato nei termini indicati in motivazione.

Lo respinge per la restante parte.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con

l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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