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Questo working paper presenta lo strumento dei Donor-Advised Fund (DAF), fondi filantropici ospitati da fondazioni 
ombrello che accompagnano il donatore con un’attività di intermediazione filantropica per aiutarlo a erogare in modo 
efficace e strategico, sollevandolo al contempo da tutti gli obblighi legali, amministrativi e gestionali. 
L’analisi documentale e qualitativa effettuata ha elaborato una fotografia sull’attuale livello di utilizzo e sviluppo dei 
DAF nei paesi dove è più diffuso. Lo studio conferma che Stati Uniti e Regno Unito sono leader nell’intermediazione 
filantropica ma evidenzia anche una crescente diffusione nelle principali fondazioni nazionali europee, che da molti 
anni ne fanno uno dei pilastri della propria azione. In Italia, i Donor-Advised Fund sono stati introdotti dalle fondazioni 
di comunità, e negli ultimi anni nuovi attori offrono questo strumento, tra questi Fondazione Donor Italia, veicolo 
filantropico di Fondazione Italia Sociale.  

Abstract



Fondazione Italia Sociale

Fondazione Italia Sociale è una fondazione di diritto privato, costituita con la legge di riforma del Terzo settore (legge 
106/2016) e vigilata dal Ministero del Lavoro.

È nata per dare valore alla responsabilità civica e favorire lo sviluppo del Terzo settore in Italia, raccogliendo risorse 
da destinare a progetti nazionali, di interesse sociale e pubblico, in grado di generare sviluppo economico e sociale 
ed aumento dell’occupazione.

Fondazione Italia Sociale promuove la conoscenza e l’educazione al civismo, tramite lo studio della filantropia e del 
Terzo settore e le diverse attività del progetto culturale beCIVIC.

www.fondazioneitaliasociale.org

Fondazione Donor Italia Onlus

Fondazione Donor Italia è uno dei principali attori italiani impegnato nell’intermediazione filantropica per il supporto 
di individui, imprese e organizzazioni non profit, in particolare tramite la creazione di fondi filantropici (Donor Fund) e 
il supporto nelle donazioni internazionali (Transnational Giving Europe). 

Dal 2020, la Fondazione è controllata da Fondazione Italia Sociale e si è dotata di un consiglio di amministrazione 
autonomo.

www.fondazionedonoritalia.org
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La struttura del documento 

Nel primo capitolo si definiscono i Donor-Advised Fund, si fornisce un quadro generale della ricchezza privata nel 
mondo e in Italia e si evidenzia come lo strumento dei DAF abbia delle caratteristiche particolarmente adatte per chi 
vuole generare un impatto positivo e duraturo sulla società.
Nel secondo capitolo si offre una panoramica internazionale sui principali player che gestiscono DAF attraverso 
un’analisi documentale della situazione negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Per gli altri paesi europei sono state 
effettuate interviste ai rappresentanti delle più grandi fondazioni del continente, per indagare le dinamiche dei DAF 
nei loro paesi.
Infine, il terzo capitolo è incentrato sul sistema italiano con una sintesi delle principali caratteristiche della filantropia 
e del Terzo settore nel nostro paese e un focus sulla normativa applicabile. Il capitolo si conclude con una panoramica 
dei principali attori ad oggi presenti. Tra questi, Fondazione Donor Italia Onlus, fondazione di intermediazione 
filantropica nata da Fondazione Italia Sociale. 
Nel quarto capitolo, le conclusioni propongono una sintesi dei temi trattati, individuando potenzialità e possibile 
sviluppo dei DAF nel contesto italiano.



Key Findings

La pandemia da Covid 19 ha dimostrato che anche in Italia ci sono grandi donatori che possono 

fare donazioni importanti quando avvertono situazioni di particolare urgenza e rilevanza. Questo 

potenziale ancora largamente inespresso nel nostro paese deve essere sbloccato per uno 

sviluppo del Terzo settore legato non solo alle emergenze. In questo contesto i Donor Advised 

Fund possono rappresentare uno strumento semplice per mobilitare grandi patrimoni senza gli 

ostacoli amministrativi, burocratici e gestionali della costituzione di un ente erogativo.

Volontà filantropiche da attivare

Nel mondo si registrano sempre più donatori giovani (40-60 anni), con un profilo imprenditoriale 

e determinati a mettere a disposizione non solo denaro, ma anche tempo e competenze per lo 

sviluppo sociale. In Francia, per esempio, l’età media dei filantropi è in diminuzione, e il 10% ha 

meno di 35 anni. 

Donatori più giovani

La filantropia si sta trasformando a tutti gli effetti in un’attività di tipo professionale che, per essere 

svolta in modo strategico, necessita di competenze e strumenti specifici per la gestione dei 

patrimoni e la consulenza ai donatori. 

L'importanza crescente dell'intermediazione filantropica



Dal 2014 al 2018 la diffusione dei DAF negli USA è sempre stata caratterizzata da trend crescenti 

con un aumento del loro numero del 55,2% tra il 2017 e il 2018 e un valore complessivo gestito 

arrivato alla cifra record di $37 miliardi. Nel Regno Unito, leader europeo nell’ambito, nel 2018 i 

DAF sono aumentati del 9% rispetto all’anno precedente, per un valore complessivo gestito di £1,7 

miliardi.

Diffusione crescente dei DAF

La King Baudouin Foundation, in Belgio, gestisce più di 800 fondi, ciascuno con la propria mission, 

strategia di giving e area di interesse. In Svizzera, la Swiss Philanthropy Foundation gestisce 65 

fondi per oltre € 220 milioni ricevuti. Fondation de France gestisce 900 Donor-Advised Fund, creati 

da individui, famiglie o aziende.

I numeri europei

Solo la Francia è dotata di una specifica normativa per la creazione e gestione dei DAF. Nel resto 

d’Europa, ove presenti, i DAF operano nell’ambito delle leggi sul Terzo settore, ma Regno Unito 

e USA dimostrano che la conformità normativa e fiscale è un aspetto importante per creare un 

ambiente fertile per DAF e intermediazione filantropica. In Italia una normativa esiste grazie alle 

novità introdotte dal Codice del Terzo settore (CTS) in merito ai patrimoni destinati, ma è di fatto 

inapplicabile per i protagonisti dell’intermediazione filantropica che già usano i Donor-Advised 

Fund. 

Vuoto normativo a livello europeo
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1 Credit Suisse. 2021. Global Wealth Report 2021.

1.1 Ricchezza privata e wealthy people 

Donor-Advised Fund (DAF)
Un DAF è un fondo filantropico nominativo, creato da un donatore attraverso una donazione modale, 

non revocabile, a favore di una fondazione ombrello. Possono essere creati sia da individui che da 

imprese o organizzazioni, e sono generalmente gestiti da uno o più consulenti filantropici secondo i 

desideri del donatore. La Fondazione ombrello ha il pieno controllo legale sulla dotazione donata al 

DAF, mentre il donatore ha la possibilità di esprimere preferenze sulla destinazione delle donazioni 

e sulle modalità di investimento.

Per capire come lo strumento dei Donor-Advised Fund possa offrire soluzioni innovative e di impatto nel contesto 
donativo italiano, è utile dare un breve quadro generale della ricchezza privata in Italia.

Nel 2019 la ricchezza globale ammontava a circa 
$399.200 miliardi, con un incremento record rispetto 
all’anno precedente del 10%, pari a $36.600 miliardi. La 
pandemia ha rallentato bruscamente questa crescita 
con una riduzione di $17.500 miliardi tra gennaio e 
marzo 2020. Ma a fine 2020, grazie agli interventi dei 
governi e delle banche centrali, la ricchezza globale è 
comunque cresciuta del 7,4% e la ricchezza individuale 
del 6% attestandosi rispettivamente a $ 418.300 
miliardi e a $ 79.952.
Il numero dei milionari ha seguito lo stesso andamento, 
dopo una crescita record nel 2019 (+9%), nel 2020, 
sebbene non con gli stessi tassi, ha continuato la 
sua crescita passando da 51,9 milioni a 56 milioni di 
individui (+7.9%).
Secondo Credit Suisse  questa crescita, per certi 

versi sorprendente alla luce della crisi pandemica, 
ha motivazioni chiare. Molti governi e banche centrali 
delle economie più avanzate infatti, anche alla luce 
di quanto accaduto nella crisi finanziaria del 2008, 
hanno intrapreso massicce azioni preventive: dal 
lato degli stati nazionali con imponenti programmi di 
trasferimento di reddito per sostenere le persone e 
le imprese più colpite dalla pandemia, dal lato delle 
banche, abbassando i tassi di interesse, con livelli 
prossimi allo zero, e chiarendo che sarebbero rimasti 
bassi per qualche tempo.
Se a questi interventi si aggiunge la riduzione dei 
consumi legata ai periodi di lockdown e alle paure per il 
futuro generate nei consumatori, si comprende come i 
risparmi delle famiglie siano potuti crescere nonostante 
la crisi in corso. Tuttavia, solo i dati dei prossimi anni 

Capitolo 1. Donor Advised Fund: contesto e opportunità 
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² Banca d’Italia, Banca d’Italia, Istat. 2019. La ricchezza delle famiglie e delle società non finanziarie italiane 2005 | 2017.
³ Banca d’Italia. 2021. I conti economici e finanziari durante la crisi sanitaria del Covid-19. 
⁴ AIPB Censis. 2020. Investire nel futuro dell’Italia oltre Covid-19. III Rapporto AIPB-Censis.
⁵ Oxfam. 2021. Il virus della disuguaglianza.

potranno dire se la crisi da Covid-19 non porterà 
a conseguenze più serie sulla ricchezza globale, 
considerando la fine dei sostegni statali, l’aumento 
dell’inflazione e dei tassi di interesse e soprattutto 
l’aumento del debito. 

La composizione della ricchezza in Italia
Per l’Italia i dati di dettaglio sulla composizione della 
ricchezza si fermano al 2017. Tra beni immobili e 
risorse finanziarie, le famiglie italiane detengono uno tra 
i livelli patrimoniali più alti al mondo. La tradizionale 
propensione al risparmio ha infatti permesso alle 
famiglie italiane di accumulare un patrimonio che 
nel 2017, ultimo anno disponibile, sfiorava i €10 mila 
miliardi, di cui circa il 60% composto da proprietà 
immobiliari e il 40% da strumenti finanziari e liquidità, 
per un importo pari a €4.374² miliardi. Il trend è stato in 
costante aumento dal 2008 al 2017, anche se, come si 
è visto, è estremamente probabile che nei prossimi anni 
sarà destinato a rallentare a causa della crisi connessa 
alla pandemia da Coronavirus. Uno studio della Banca 
di Italia³ del 2021, tuttavia, pur confermando che nel 
primo semestre del 2020 i redditi primari pro capite 
delle famiglie si sono ridotti dell’8,8%, ha rilevato 
che paradossalmente la ricchezza finanziaria delle 
famiglie è cresciuta di €58,8 miliardi. Questo aumento 
è stato causato sia dal forte sostegno pubblico alla 
capacità di spesa delle famiglie ma anche, se non 
prioritariamente, da un calo dei consumi nella prima 
metà dell’anno eccezionalmente ampio (-9,8%) con un 
tasso di risparmio più che triplicato rispetto alla fine 
del 2019 (dal 2,8% al 9,2%). Le famiglie italiane, come 
in passato, in un momento di crisi hanno reagito come 

sanno fare meglio: riducendo i consumi, risparmiando il 
più possibile e cercando di cautelarsi dalla paura della 
perdita del lavoro o del calo dei propri redditi. 
Gli italiani, inoltre, storicamente investono solo in 
minima parte la ricchezza accumulata e a ogni crisi, 
che sia quella del 2008 o la pandemia attuale, la 
propensione a investire diminuisce ulteriormente. 
Secondo il II Rapporto AIPB Censis⁴, tra il 2008 e il 
2018 la presenza di titoli obbligazionari nel portafoglio 
finanziario delle famiglie si è ridotta di oltre il 67%, 
con i titoli a breve termine che si sono quasi azzerati 
(-98,8% dal 2008) ed una significativa riduzione della 
quota di azioni e di altre partecipazioni (-12,4%). La 
conseguenza è l’aumento esponenziale della quota 
in portafoglio di depositi tenuti fermi per la paura 
e l’incertezza verso il futuro, così che, nonostante 
l’elevato stock di ricchezza delle famiglie, la ridotta 
partecipazione dei patrimoni privati alla crescita del 
Paese resta una caratteristica intrinseca dell’economia 
italiana, che si registra da ben prima della pandemia.
Questo aspetto è ancora più grave se si tiene conto che 
la maggior parte della ricchezza finanziaria è detenuta 
dalla parte più ricca della popolazione, con il 20% più 
ricco degli italiani che possiede quasi il 70% della 
ricchezza complessiva del paese, con ampi squilibri 
nella distribuzione della ricchezza netta nazionale, in 
aumento soprattutto nell’ultimo ventennio ed esasperati 
ulteriormente con lo scoppio della pandemia⁵.
Inoltre, sempre secondo il III rapporto AIPB Censis 
proprio coloro che, disponendo di patrimoni 
consistenti, potrebbero investire nell’economia reale 
in un momento così drammatico per il paese, sono 
tra i più spaventati dalla situazione di incertezza 
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presente e contribuiscono in misura maggioritaria a 
quella immobilizzazione delle risorse che se sbloccata 
potrebbe dare una spinta decisiva alla ripresa 
economica. Questo incide pesantemente non solo sul 
contesto produttivo, ma anche sul benessere sociale 
collettivo, soprattutto a fronte di un welfare pubblico 
che oramai da un decennio fatica a tenere il passo con i 
nuovi bisogni sociali. Eppure, come si vedrà al capitolo 
3, l’esperienza donativa dei big donor italiani durante la 
prima ondata del Coronavirus è stata un segnale forte 
delle potenzialità e del ruolo chiave che anche in Italia i 
filantropi possono avere, se adeguatamente ingaggiati 
e orientati.
In questo contesto, dove ci sono due spinte contrastanti 
in cui da un lato la paura e l’incertezza bloccano gli 
investimenti e dall’altro i più ricchi hanno la disponibilità 
e in potenza l’intenzione di fare la differenza, 
l’intermediazione, sia finanziaria che filantropica, può 
giocare un ruolo chiave. 
Sul versante puramente economico gli intermediari 
finanziari potranno infatti avere un’influenza 
fondamentale nell’orientare i propri clienti verso quegli 
investimenti che concilino benefici per il portafoglio con 
nuovi flussi all’economia reale⁶. Al contempo, anche 
nel campo più strettamente sociale, i financial advisor 

potranno collaborare con gli intermediari filantropici per 
offrire soluzioni innovative ai filantropi che anche in Italia 
vogliono contribuire al benessere collettivo in un’ottica 
di reale filantropia strategica, con investimenti a lungo 
termine che li coinvolgano in progetti con una visione 
strategica di lungo periodo in grado di autoalimentarsi 
e durare nel tempo. 

1.2 I Donor-Advised Fund e 
l’intermediazione filantropica

Secondo Boston Consulting Group⁷ e UBS⁸, nei 
rispettivi report sulla ricchezza globale 2020, l’aspetto 
sociale e filantropico degli investimenti nei prossimi 
anni avrà un peso sempre più significativo nelle scelte 
e preferenze delle persone più abbienti, in particolar 
modo per quanto riguarda i più giovani detentori di 
grandi patrimoni. Di conseguenza, i gestori patrimoniali 
dovranno rispondere a queste nuove esigenze con 
un'offerta più estesa, che includa strumenti filantropici 
innovativi e flessibili.   
Parallelamente, negli ultimi anni la filantropia sta 
mutando per far fronte alle sfide di una realtà sempre 
più complessa in cui sia i filantropi affermati che i nuovi 
donatori sono alla ricerca di strategie di finanziamento e 

⁶ AIPB Censis. 2020. Investire nel futuro dell’Italia oltre Covid-19. III Rapporto AIPB-Censis 
⁷ Boston Consulting Group. 2020. Global Wealth 2020: The Future of Wealth Management – A CEO Agenda – 20th Edition.
⁸ UBS. 2020. Global Family Office Report 2020.
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sistemi di gestione delle proprie risorse che rispondano 
efficacemente alle nuove e vecchie urgenze sociali e 
ambientali.
In questo contesto, uno strumento particolarmente 
diffuso nei paesi anglosassoni, ma ancora poco 
presente nel nostro paese, sono i Donor-Advised 
Fund: fondi filantropici che permettono un’esperienza 
filantropica personalizzabile, ma anche più flessibile e 
meno onerosa rispetto alla creazione di un nuovo ente 
erogatore. 
I Donor-Advised Fund (DAF) sono fondi nominativi 
destinati ad attività filantropiche e nascono su impulso 
di uno o più donatori – siano essi individui, famiglie o 
aziende – con lo scopo di sostenere enti non profit o 
progetti specifici. Il loro funzionamento varia a seconda 
delle fondazioni che ospitano i DAF (dette “fondazioni 
ombrello”) e della legislazione dei rispettivi paesi di 
riferimento. Il carattere comune e distintivo di questo 
strumento è rappresentato dalla possibilità di istituire 
un	fondo	destinato	a	una	specifica	causa,	senza	la	
necessità di creare la propria fondazione, trust o 
altra struttura di erogazione.
La donazione effettuata passa a tutti gli effetti sotto 
il controllo giuridico della fondazione ombrello che 
ospita il DAF ed entra a far parte del suo patrimonio⁹. 
I fondi filantropici non sono quindi segregati (come 
avviene per i trust), ma sono fondi con un vincolo di 
destinazione concordato tra donante e organizzazioni 
ospitanti. Tali fondi sono inoltre gestiti separatamente: 
a ognuno viene dato un proprio nome, un proprio conto 
corrente e viene stipulato un apposito regolamento 
che ne stabilisce le regole di funzionamento. Spesso, 
soprattutto nei casi di importi consistenti, viene 

previsto un comitato di gestione in cui può essere 
presente il donatore o un suo delegato, di modo da 
coinvolgerli in tutta l’operatività del fondo e nella scelta 
di distribuzione delle erogazioni. I donatori possono 
ricevere la deduzione fiscale a fronte dell’intero importo 
donato e se lo desiderano possono intervenire sulle 
opzioni di investimento del fondo, che può essere 
supervisionato	 dall’intermediario	 finanziario	 di	
fiducia	e	rimanere	presso	la	banca	di	provenienza. 
I fondi così realizzati possono essere sia permanenti 
e dotati di una propria dotazione (endowment fund), 
sia completamente disponibili fino a esaurimento (non-
endowment fund), sia misti. Nel caso specifico degli 
endowment fund, una parte o tutta la dotazione viene 
investita con profili di rischio solitamente prudenziali, 
al fine di ottenere una crescita di capitale a lungo 
termine. Nella maggior parte dei casi, questo tipo di 
fondi eroga principalmente il reddito netto annuo degli 
investimenti o percentuali limitate del capitale donato. 
In questo modo la donazione iniziale non si esaurisce 
e il fondo continuerà a erogare alle cause benefiche 
stabilite a tempo illimitato. I fondi senza dotazione 
(non-endowment fund) sono invece completamente 
disponibili, e qualsiasi importo può essere erogato fino 
all’esaurimento del fondo. Questi ultimi tuttavia possono 
in qualsiasi momento trasformarsi in endowment fund 
dotandosi di un fondo di dotazione vincolato, così 
come è possibile adottare soluzioni intermedie che 
incorporano entrambi gli approcci. I fondi, inoltre, 
possono accogliere ulteriori donazioni da parte dei loro 
creatori o da soggetti esterni desiderosi di contribuire 
alla crescita del fondo stesso o alle cause che per suo 
tramite vengono sostenute. 

9 Solo in Svizzera la legislazione vigente permette la completa segregazione del patrimonio. 
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Come si vedrà nel prossimo capitolo, i DAF stanno 
riscontrando una popolarità crescente nel mondo, in 
particolare nel contesto anglosassone dove questo 
strumento ha registrato un aumento esponenziale sia in 
numeri assoluti che in volume delle erogazioni. I motivi di 
questo successo sono molteplici. I DAF sono strumenti 
estremamente flessibili, che offrono al filantropo ampie 
libertà su fattori chiave come l’ammontare e la durata 
dell’atto filantropico, la comunicazione e la pubblicità 
della donazione, il grado di coinvolgimento degli attori 
nelle scelte, le modalità di investimento e di erogazione, 
la strategia erogativa generale e ovviamente la 
scelta delle cause e dei beneficiari da sostenere. È 
uno strumento quindi che può mutare a seconda del 
contesto e della volontà del donatore, diventando un 
prodotto su misura senza però avere i costi, i tempi, 
la burocrazia e in generale la complessità di trust o 
fondazioni autonome. Sotto l’aspetto economico i DAF 
hanno spese amministrative significativamente minori 
rispetto a un ente erogatore che in ogni caso deve 
garantire una strutturazione completa con costi fissi, 
adempimenti amministrativi e, quasi inevitabilmente, 
personale retribuito. Le fondazioni ombrello operano 
invece in una logica di scala che permette al singolo 
fondo di massimizzare la destinazione per la quale 

è stato creato. 
È importante ricordare che il Donor-Advised Fund è una 
donazione a tutti gli effetti e ha quindi un livello di controllo 
inferiore rispetto a una fondazione o un trust, ma, come 
si è visto, il donatore, se lo desidera, resta comunque 
direttamente coinvolto nell’attività del fondo. Questo 
aspetto è il tratto distintivo dei DAF. L’intermediazione 
filantropica è una parte fondamentale del processo di 
coinvolgimento, creazione di fiducia e funzionamento 
dei fondi filantropici. Tutta l’esperienza donativa è 
infatti sempre coadiuvata da figure di philanthropy 
advisor: professionisti il cui compito è quello di mettere 
a disposizione competenze e strutture per gestire e 
indirizzare le risorse del donatore, fare da tramite con 
le realtà del non profit e individuare (o creare) i progetti 
in linea con gli obiettivi prefissati. 
Le modalità di intervento degli intermediari di solito si 
possono suddividere in due macro aree: da un lato 
la consulenza al donatore, dall’altro la gestione 
operativa dei Donor-Advised Fund. L’attività di 
advisory consiste nell’accompagnamento del donatore 
nell’uso dello strumento, attraverso una comprensione 
approfondita dello scopo, dei potenziali stakeholder, 
delle possibilità di indirizzo, in tutte le loro declinazioni. 
Quella di gestione dei DAF consiste nella traduzione 
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di tali indirizzi in atti concreti: scouting di progetti, 
erogazione delle somme concordate, rendicontazione 
e valutazione dei risultati e correzione in itinere della 
strategia filantropica. Tutte attività fondamentali 
per sviluppare una componente imprescindibile del 
processo filantropico: la fiducia.
Sebbene infatti molti filantropi si avvicinino al non profit 
con idee e cause ben chiare, altri soggetti possono 
avere la necessità di essere guidati nella messa a 
fuoco delle iniziative di maggiore interesse, ma al 
contempo devono essere rassicurati sul fatto che i 
propri investimenti abbiano un impatto concreto in un 
settore che potrebbero non conoscere a fondo. 
I DAF, per la loro natura e modalità di erogazione, 
rispondono maggiormente a quelle esigenze 
filantropiche che mirano a innescare cambiamenti 
duraturi e permanenti nell’ecosistema economico 
e sociale, piuttosto che rispondere all’esigenza 
di sostegni più immediati che si esauriscono 
nell’erogazione diretta al soggetto beneficiario. Se 
infatti l’intenzione è quella di partecipare al processo 
filantropico, approfondendo le dinamiche su come e 
dove donare per massimizzare l'impatto della propria 
donazione, è necessario fare affidamento a esperienze 
e competenze che molti donatori individuali e famiglie 
non hanno, specialmente se si stanno avvicinando a 
questi temi per la prima volta. Inoltre, anche i donatori 
che hanno già sviluppato una propria conoscenza del 
Terzo settore possono non avere il tempo e la voglia di 
sviluppare da soli una strategia e una infrastruttura che 
si occupi di tutto il processo filantropico. Analogamente, 
anche	i	consulenti	finanziari incaricati di individuare 
dei progetti in ambito sociale e ambientale, e 
potenzialmente anche di implementarli, si troveranno 

davanti agli stessi vincoli di competenza e tempo, oltre 
al rischio di disattendere le aspettative dei propri clienti 
se non saranno capaci di concretizzare i loro desideri 
filantropici in progetti reali e di successo. 
I DAF in questo senso rappresentano una soluzione 
per entrambi, perché permettono di relazionarsi con 
una struttura, la fondazione ombrello, che assicura 
competenza e professionalità e genera fiducia. Tutti 
gli adempimenti in merito al processo di erogazione, 
infatti, fanno capo alla fondazione ombrello che ospita il 
DAF, mentre il donatore, se lo desidera, resta coinvolto 
nella parte più avvincente di scelta delle cause e delle 
organizzazioni a cui destinare il proprio patrimonio 
ed è aggiornato sull’andamento dei progetti, insieme 
ai parenti o amici che può decidere di coinvolgere nel 
comitato di gestione del fondo. 
Non essendoci obblighi legali specifici in merito a 
erogazioni annuali da effettuare10, né la necessità 
di definire chiaramente uno scopo ex ante come nel 
caso di fondazioni e trust, anche chi non ha ancora 
ben chiari i contorni delle cause in cui desidera 
investire può ugualmente contribuire e cominciare un 
percorso di consulenza e confronto con i philanthropy 
advisor per capire le aree di intervento e le modalità 
di sostegno che rispondono maggiormente al proprio 
intento filantropico. 
Il grande potenziale dei Donor-Advised Fund è 
insito proprio nella capacità di mobilitare le ingenti 
risorse inattive, attraendo quei soggetti che, seppur 
desiderosi di generare un impatto positivo su una 
determinata causa benefica, non hanno il tempo, la 
fiducia, le competenze specifiche o le idee su come 
farlo. 

10 Negli Stati Uniti si inizia a discutere della possibilità di inserire una payout rate o un termine temporale entro il quale erogare le somme depositate 
nei DAF, ma il Congresso non ha ancora deliberato in materia e tale proposta incontra numerosi oppositori. 
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Nell’approfondire il contesto e il modo in cui i DAF 
operano al servizio di donatori e Terzo settore negli 
altri paesi, questo capitolo dedicherà ampio spazio a 
Stati Uniti e Regno Unito, poiché sono indubbiamente i 
paesi in cui i Donor-Advised Fund sono più diffusi e per 
cui sono disponibili numerosi report che ne analizzano 
trend ed evoluzione nel tempo. Pur tenendo presente 
la pluralità delle fonti, questa analisi farà principalmente 
riferimento alle pubblicazioni del National Philantropic 
Trust (NPT), una delle più grandi fondazioni erogative 
statunitensi che, attraverso la sua filiale inglese, la 
National Philanthropic Trust UK (NPT UK), amministra 
Donor-Advised Fund anche nel Regno Unito con 
risultati altrettanto positivi. 
Negli Stati Uniti, le erogazioni effettuate tramite DAF 
sono quasi raddoppiate negli ultimi cinque anni, e si 
stima che il 2020 sia stato un anno di eccezionale 
crescita con erogazioni aumentate di un ulteriore 
33%11. Anche nel Regno Unito il numero di DAF 
continua a crescere di anno in anno e le erogazioni 
a enti non profit sono aumentate del 63% fra 2013 e 
2018. I DAF in Inghilterra ammontano a £1,7 miliardi di 
charitable assets, con una crescita del 15% negli ultimi 
cinque anni. 
Se in Italia i DAF sono ancora poco diffusi, lo stesso 

Capitolo 2. Uno sguardo all’estero

non può essere detto per gli altri paesi europei, dove 
questo strumento ha già un buon grado di utilizzo, 
specialmente dove sono presenti grandi fondazioni 
nazionali. Nel 2019 Fondation de France contava 
ben 888 DAF, attraverso i quali sono stati sostenuti 
9.868 progetti12 e nello stesso anno la King Baudouin 
Foundation annoverava 801 DAF di individui e 
aziende. Esistono però profonde differenze nel modo 
in cui i Donor-Advised Fund si inseriscono nei vari 
contesti filantropici dei paesi in esame, in particolare 
tra Stati Uniti ed Europa. L’approccio americano, infatti, 
è stato storicamente improntato a garantire il massimo 
beneficio fiscale al donatore e tale orientamento non 
è stato avulso da critiche dovute alle distorsioni che 
possono verificarsi nelle modalità erogative. Negli 
Stati Uniti, per questo motivo, è in corso un dibattito 
sui DAF a causa dell’eccessivo accumulo di patrimoni 
non accompagnati da una corrispondente quantità e 
rapidità di donazioni. L’impostazione europea è invece 
basata su finalità diverse. La premessa alla base 
dell’introduzione dello strumento dei Donor-Advised 
Fund in Europa è quella di offrire una soluzione più 
snella alla creazione di una propria fondazione, così 
da non disperdere le volontà filantropiche di individui, 
famiglie o aziende per limiti imposti da cause esterne 

11 Wealth Management.com, “Amid the Crises in 2020, DAFs continued to expand”, Ken Nopar, 25 gennaio 2021.
12 Fondation de France, 2019 at a glance report, 2020.
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come la mancanza di competenze, risorse o tempo. 
Inoltre, l’approccio europeo è caratterizzato dalla 
garanzia offerta dalle grandi fondazioni nazionali che 
ospitano i DAF. Queste realtà rassicurano il donatore 
su vari aspetti tra cui: 1) la continuità nel tempo, 
poiché continueranno a essere attive nel lungo periodo, 
e di conseguenza a perpetuare la volontà filantropica 
del donante anche dopo la sua morte o quella dei suoi 
eredi; 2) la vigilanza da parte dello Stato sul loro 
operato, in quanto nate su iniziativa pubblica; 3) la 
competenza	filantropica e la capacità di gestione dei 
fondi, grazie alle esperienze e alle professionalità dei 
loro staff.  
Per l’Europa non sono ancora disponibili fonti 
bibliografiche e report approfonditi, pertanto è stata 
realizzata una panoramica sull’utilizzo dei DAF 
grazie ad interviste ai rappresentanti di alcune fra le 
più importanti fondazioni europee che gestiscono 
abitualmente fondi filantropici. 
Lo scopo del capitolo è confrontare l’utilizzo dei Donor-
Advised Fund nei vari territori, cercando di fare luce 
sulle caratteristiche che hanno favorito il loro successo 
e diffusione. Tali considerazioni saranno poi utili 
per valutare il contesto italiano, che sarà analizzato 
nell’ultimo capitolo.

2.1 Stati Uniti
Dei quasi $450 miliardi di donazioni totali effettuate 
durante il 2019, il 70% (quasi $310 miliardi) proveniva 
da donatori individuali, con un incremento del 2,8% 
rispetto al totale del 201813. Questi importi fanno degli 
Stati Uniti il paese che dona di più al mondo e a questo 
primato contribuiscono in maniera decisiva i milionari 
e ultramilionari statunitensi che, non a caso, sono i più 

numerosi del pianeta. Proprio questo specifico cluster 
di donatori si è sentito ulteriormente ingaggiato durante 
la pandemia, come dimostra la recente crescita del 
numero di ultra ricchi che ha aderito al Giving Pledge14. 
Lanciato da Bill e Melinda Gates, questo movimento è 
il risultato di un appello rivolto agli Ultra High Net Worth 
Individuals e a oggi conta 220 individui impegnati a 
donare almeno la metà del loro patrimonio in vita o 
come lascito. 
Se da una parte è importante riconoscere i meriti di 
tale mobilitazione a favore della collettività, è altresì 
necessario mettere in prospettiva queste grandi 
donazioni, che rappresentano una percentuale 
ancora esigua rispetto alla ricchezza complessiva 
posseduta da questi individui. Negli USA, nonostante 
i numeri delle donazioni non siano paragonabili a 
quelli di nessun altro stato al mondo, esiste ancora un 
enorme gap fra l’attuale livello erogativo delle persone 
più abbienti e il loro reale potenziale filantropico, 
ed è evidente la necessità di comprendere come 
sbloccare questi fondi, favorendo maggiori erogazioni. 
A questo scopo, nonostante le problematiche legate 
all’immobilizzazione dei fondi, i Donor-Advised Fund 
stanno dando un contributo crescente.
Nati nel 193115, i DAF si sono gradualmente diffusi 
grazie alla loro praticità rispetto alle fondazioni, a una 
progressiva conformità legislativa e ad una fiscalità 
particolarmente favorevole. La vera svolta per lo 
strumento è arrivata con la riforma normativa del 
2006, e successivamente con quella fiscale del 2017. 
Nel 2006, il presidente George W. Bush ha stabilito il 
quadro normativo di riferimento per i DAF all’interno 
del Pension Protection Act16, fornendo le linee guida 

13 Giving USA. 2020. Giving in Usa 2020.
14 Giving Pledge.
15 Florino, J. 2015. "Giving Made Easy." Philanthropy, Spring 2015, 30-35.
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per la loro gestione dal punto di vista fiscale e formale, 
e favorendo anche una più agevole raccolta dei dati 
riguardanti gli importi gestiti e le erogazioni effettuate17. 
Nel 2017 un’ulteriore spinta è arrivata dall’approvazione 
al Congresso del Tax Cuts and Jobs Act18, che ha 
quasi duplicato la deduzione fiscale per i donatori. Tale 
agevolazione si aggiungeva alla già generosa fiscalità 
legata alla donazione di titoli, che permette ai donatori 
di donare azioni o altri strumenti finanziari al loro 
valore di mercato e senza imposte sulle plusvalenze. Il 
senso della normativa stava nel fatto che liquidando il 
proprio patrimonio e donando il ricavato in un secondo 
momento, l’importo della donazione sarebbe stato 
inevitabilmente ridotto dalle imposte. Donando alle 
organizzazioni direttamente i titoli invece, i donatori 

ricevono una deduzione fiscale immediata, possono 
godere di una deduzione sulle donazioni che superano 
i limiti del loro reddito nei 5 anni successivi come 
credito d’imposta, e i loro titoli possono continuare ad 
accumulare capitale da dedicare alla filantropia senza 
incorrere in ulteriori tassazioni. 
Queste agevolazioni nel 2019 avevano permesso ai 
DAF di rappresentare il 12,7% di tutte le donazioni da 
individui e tale percentuale è destinata probabilmente 
ad aumentare ancora in futuro19. I dati parziali per il 
2020 mostrano infatti che le erogazioni attraverso 
Donor-Advised Fund sono aumentate del 29,8% solo 
nei primi sei mesi del 2020 con un tasso di crescita 
doppio rispetto a quello dell’anno precedente (figura 
2.1).

figura 2.1 Stati Uniti: percentuale di erogazioni 
effettuate tramite Donor-Advised Fund

2017 - 2018

2018 - 2019

primi sei mesi 2019 - 
primi sei mesi 2020

20,5%

16,7%

29,8%

Fonte: NP Trust – Donor-Advised Fund COVID Grantmaking Survey

16 Authenticated U.S. Government Information. 2006. Pension Protection Act of 2006, Public Law 109–280.
17  Giving USA. 2018. The data on Donor-Advised Funds: new insights you need to know – Spring 2018.
18 Authenticated U.S. Government Information. 2017. Tax Cuts and Jobs Act of 2017, Public Law 115–97.
19 https://www.nptrust.org/reports/daf-report/
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figura 2.2 Stati Uniti: numero di erogazioni da Donor-Advised 
Fund nel primo semestre dell’anno

primi sei mesi 
del 2019

 primi sei mesi 
del 2020

945.044

1.298.787

29,8%

Fonte: NP Trust – Donor-Advised Fund COVID Grantmaking Survey

l’aumento nei 
primi sei mesi 

del 2020

37,4%

Nei primi sei mesi del 2020 il totale del numero di donazioni tramite DAF è passato da 945.044 a 1.298.787 nello 
stesso periodo (figura 2.2)20.  

Il report più aggiornato di NPT, relativo all’anno 2019, analizza i dati di ben 993 organizzazioni ombrello autorizzate 
a ospitare DAF. Se si guarda sia al numero dei fondi che alle masse gestite è subito evidente che lo strumento si 
stia diffondendo sempre di più. In media, ogni fondazione ombrello ha aperto 90 nuovi DAF durante il 2019, e alcune 
delle fondazioni che operano a livello nazionale ne hanno aperti più di mille al giorno per un numero totale di fondi 
filantropici attivati pari a 873.228 (figura 2.3). 

20 National Philanthropic Trust, DAF Covid Survey, 2020 - https://www.nptrust.org/reports/daf-covid-survey/
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I patrimoni gestiti sono stimati attorno ai $142 miliardi, in aumento del 16,2% rispetto all’anno precedente, sia grazie 
alla crescita nel numero dei DAF che ai ricavi degli investimenti (figura 2.4). 

Fonte: NP Trust – The 2020 DAF Report

figura 2.3 Stati Uniti: numero di Donor-Advised Fund (2015-2019)

20192018201720162015

731.607731.607

469.514469.514

289.787289.787272.781272.781

873.228873.228

 $112,18 $112,18 $112,16 $112,16

 $86,45 $86,45
 $77,24 $77,24

 $141.95 $141.95

Fonte: NP Trust – The 2020 DAF Report

figura 2.4

20192018201720162015

Stati Uniti: asset gestiti (in miliardi di $) per mezzo di 
Donor-Advised Fund (2015-2019)
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Le erogazioni hanno raggiunto un nuovo massimo di $27,37 miliardi, in aumento del 15,4% rispetto al 2018 (figura 2.5).  

figura 2.5 Stati Uniti: erogazioni da Donor-Advised Fund
(in miliardi di $)
Stati Uniti: erogazioni da Donor-Advised Fund
(in miliardi di $)

20192018201720162015

$14,15$14,15

$27,37$27,37

$23,72$23,72

$19,69$19,69

$15,90$15,90

Fonte: NP Trust – The 2020 DAF Report

I Donor-Advised Fund negli Stati Uniti sono spesso al centro di accesi dibattiti fra esperti di filantropia e protagonisti del 
settore. La critica più frequente allo strumento è legata alla lentezza delle erogazioni: a differenza delle Fondazioni, 
che negli USA hanno obblighi erogativi molto stringenti, i DAF sono tenuti ad erogare le somme versate solo se la 
fondazione ombrello che li ospita si è dotata di specifici regolamenti in proposito. Il tema di una riforma fiscale che 
imponga degli obblighi erogativi anche ai Donor-Advised Fund ritorna con una certa frequenza, e ci sono già state 
delle proposte di riforma in questo senso, ma fino ad ora non hanno avuto successo. 
A questa criticità si sommano anche aspetti legati all’anonimato dei donatori e alla destinazione delle erogazioni 
provenienti dai DAF. Secondo quanto ricostruito da The Chronicle of Philanthropy21 , 351 tra fondazioni ombrello e 
fondazioni di comunità negli Stati Uniti hanno erogato milioni di dollari fra il 2013 ed il 2021 ad organizzazioni non 
profit considerate hate group22 dal Southern Poverty Law Center23.  L’articolo ha riacceso il dibattito sui Donor-Advised 

21 The Chronicle of Philanthropy, ‘Hate Groups’ Received Millions From 351 Charities and Foundations, Chronicle Review Finds, 2021.
22 I Gruppi di odio sono organizzazioni che sostengono e praticano l'odio, l'ostilità o la violenza verso i membri di una razza, etnia, nazione, 
religione, genere, identità di genere, orientamento sessuale o qualsiasi altro settore designato della società. Secondo il Federal Bureau of 
Investigation (FBI) degli Stati Uniti, lo "scopo primario di un gruppo d'odio è quello di promuovere l'animosità, l'ostilità e la cattiveria contro le 
persone appartenenti a una razza, religione, disabilità, orientamento sessuale o etnia/origine nazionale che differisce da quella dei membri 
dell'organizzazione."
23 Organizzazione americana senza fini di lucro, impegnata nella tutela dei diritti delle persone, riconosciuta a livello internazionale per i suoi 
programmi di educazione alla tolleranza e le sue vittorie legali contro gruppi razzisti e per l'impegno nell'individuazione dei gruppi d'odio.
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Fund e sul ruolo che devono avere le fondazioni 
ombrello tra l’impegno a rispettare i desideri di chi ha 
costituito il fondo e la propria missione filantropica in 
favore di cause sociali.

2.2 Regno Unito
Secondo il decimo World Giving Index, l’indicatore 
di generosità calcolato da Charities Aid Foundation 
(CAF), il Regno Unito è fra i dieci paesi più generosi 
dell’ultimo decennio24 ed è inoltre il primo paese in 
Europa per donazioni da privati cittadini. Ben £5,4 
miliardi sono stati donati solo nel primo semestre 
dell’anno 2020, con un incremento di £800 milioni 
rispetto allo stesso periodo nell’anno precedente25. Il 
numero di donatori nel paese è rimasto più o meno 
stabile, con il 28% degli intervistati che conferma di 
aver donato, ma l’importo medio delle donazioni è 
salito a causa di alcune donazioni particolarmente 
generose, evidenziando anche qui il grande potenziale 
di raccolta fondi rimasto inespresso negli anni 
precedenti. Pur essendo secondi solo agli Stati Uniti 
per numero di donazioni, l’ammontare complessivo di 
£10,1 miliardi donati è ben lontano dalla cifra di $292 
miliardi raccolta negli Stati Uniti nello stesso anno 
di riferimento (2018). Per questo motivo, nel 2018 è 

stato fondato il Beacon Collaborative, movimento di 
organizzazioni filantropiche inglesi e istituti di credito, 
che ha l’obiettivo di favorire la diffusione della filantropia 
e gli investimenti sociali nel Regno Unito: il proposito, 
nello specifico, è di mobilitare £2 miliardi in più all’anno, 
puntando sulle persone più abbienti. Nonostante il 91% 
degli inglesi con un patrimonio finanziario di almeno 
£500.000 dichiarasse di aver donato ad almeno una 
organizzazione durante il 2019, la ricerca di Beacon 
Collaborative ha evidenziato come solo il 20% di loro 
sia altamente coinvolto nella pratica della beneficenza 
e abbia fatto donazioni di importi significativi26. Anche 
in questo caso, l’utilizzo dei Donor-Advised Fund può 
essere funzionale al raggiungimento dell’obiettivo di 
aumentare le donazioni, considerando i risultati già 
incoraggianti degli anni pre-pandemia. Contrariamente 
alle aspettative, infatti, l’incertezza attorno alla Brexit 
e alle elezioni del 2019 non sono state causa di 
rallentamento per lo strumento dei Donor-Advised 
Fund, bensì una leva per l’ingresso di grandi donazioni. 
NPT UK considera che uno dei motivi di tale successo 
in questo momento storico sia proprio la garanzia per il 
donatore di una normativa ben definita e non soggetta 
a cambiamenti repentini. Se infatti le leggi legate alle 
due diligence e alle responsabilità dei trustee sono in 

24 Charities Aid Foundation. 2019. 10th edition of CAF world giving index: Ten years of giving trends.
25 Charities Aid Foundation. 2020. UK Giving and Covid-19: a special report.
26 The Beacon Collaborative. 2020. The Giving Experience, Overcoming The Barriers.
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continua evoluzione, affidarsi a un DAF è un modo per 
avere la certezza che la propria attività benefica sia al 
sicuro e conforme alle normative27. 
 
I DAF si sono dimostrati particolarmente validi anche 
come mezzo di risposta al Coronavirus: le stime 
preliminari del 2020 incluse nell’ultimo report del 
NPT UK mostrano che i Donor-Advised Fund sono 
aumentati di una percentuale tra il 50 e il 66% fra marzo 
e settembre 2020, e tale crescita va ad aggiungersi 
a un già considerevole aumento nelle erogazioni a 
cavallo fra il 2018 ed il 2019 tramite questo strumento. 

figura 2.6 Regno Unito: asset gestiti per mezzo di Donor-Advised Fund
(in milioni di £)

National Philanthropic Trust UK – 
2020 Donor-Advised fund report

20192018201720162015

£987,9£987,9

£1.727,2£1.727,2

£1.553,9£1.553,9

£1.319,7£1.319,7

£1.603,1£1.603,1

Gli asset gestiti attraverso i DAF hanno raggiunto il 
loro massimo storico di £1,7 miliardi nel 2019, con un 
aumento annuo costante del 14,9% dal 2015 (figura 
2.6). 
L’aumento dei fondi ha provocato un altrettanto 
costante aumento delle erogazioni che nel 2019 hanno 
raggiunto la cifra di £609,1 milioni (figura 2.7). 

Considerata la crescente diffusione e conoscenza 
dello strumento, e il terreno fertile offerto dalla fiscalità 
britannica, il mercato sembra destinato a crescere 
ulteriormente. I donatori possono avviare o accreditare 

27 Si tratta di un incentivo fiscale diviso tra il donatore e l'ente di beneficenza, per cui l’ente riceve, per ogni euro donato, un extra 25%, mentre il 
donatore è soggetto a una detrazione variabile sul proprio reddito a seconda della propria aliquota fiscale
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facilmente Donor-Advised Fund grazie a diverse fondazioni ombrello presenti sul territorio britannico, sia attraverso 
denaro che per mezzo di proprietà o azioni. Sono previsti sgravi fiscali per ogni nuova donazione che vada ad 
alimentare un DAF e non è prevista alcuna tassazione sulla crescita del capitale degli strumenti finanziari donati al 
fondo, poiché tale crescita appartiene alla catena di beneficenza del DAF. Alcune organizzazioni, poi, permettono di 

figura 2.7 Regno Unito: erogazioni da Donor Advised Fund
(in milioni di £)

National Philanthropic Trust UK – 
2020 Donor-Advised fund report

20192018201720162015

£288,7£288,7

£609,1£609,1

£521,9£521,9
£479,7£479,7

£353,9£353,9

accreditare il Gift Aid28 direttamente sul proprio DAF. 
L’offerta dei DAF nel Regno Unito è anche 
particolarmente varia: le modalità di gestione 
dipendono non solo dai desideri del donatore, ma 
anche dai modelli offerti dalle organizzazioni ombrello 
che li ospitano. Alcune organizzazioni, per esempio, 
offrono servizi di advisory filantropica ai donatori per 
poi assumere il controllo del DAF dopo la sua morte. 

Altre, invece, consentono ai donatori di nominare 
nel regolamento i successori, creando un veicolo 
filantropico familiare e intergenerazionale. Anche in un 
panorama ricco di strumenti innovativi e diversificati 
come quello del Regno Unito, dunque, i DAF trovano 
un ruolo nell’ecosistema filantropico, che permette loro 
di continuare a svilupparsi e favorire la crescita del 
Terzo settore inglese.  

28 National Philanthropic Trust UK. 2020. 2020 Donor advised fund report https://www.nptuk.org/reports/the-2020-daf-report/
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2.3 Belgio: intervista a Ludwig Forrest – King Baudouin Foundation 

Ludwig Forrest, Head of International Philanthropy della King Baudouin Foundation (Bruxelles)

Quali sono le specificità e le caratteristiche distintive della filantropia in Belgio? E come vi si posiziona la 

King Baudouin Foundation?

Il Terzo settore in Belgio è principalmente composto da associazioni: ne esistono circa 120.000, delle quali 55.000 
attive. Fra queste, circa 3.000 organizzazioni possono garantire ai donatori benefici fiscali.
Parallelamente, l’altra forma giuridica più presente è quella delle fondazioni: ne esistono poco meno di 2.000, sia 
private che di pubblica utilità; la King Baudouin Foundation fa parte di quest’ultima categoria. Il mondo delle fondazioni 
belghe presenta una peculiarità che contraddistingue tutto il settore: esiste un’unica grande fondazione, la King 
Baudouin Foundation per l’appunto, e una molteplicità di fondazioni e associazioni di piccole dimensioni. 
Esistono inoltre due importanti network che riuniscono le maggiori organizzazioni belghe e, di fatto, sono i principali 
enti di rappresentanza del Terzo settore: la Belgian Federation of Philanthropic Foundations (120 associati) e la 
Belgian Association for Ethical Fundraising (130 associati). 
Per quanto riguarda lo stato della filantropia in generale nel nostro paese, dal 2008 abbiamo una sorta di “barometro 
filantropico”, che viene lanciato ogni tre anni in occasione dell’evento internazionale “Spring of Philanthropy” 
organizzato dalla King Baudouin Foundation al fine di promuovere la filantropia nella società.
Grazie a questo evento abbiamo inizialmente riscontrato una decrescita nell’attività filantropica. Nel 2014 c’è stata 
una inversione di rotta, e la filantropia ha raggiunto il suo culmine nel 2017. Da allora i livelli delle donazioni sono 
rimasti sostanzialmente stabili, con un coinvolgimento della società lento ma costante. Chiaramente anche in Belgio 
il 2020 ha rappresentato un anno eccezionale per la filantropia, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Riguardo i fondi filantropici gestiti per conto di aziende, persone fisiche e famiglie (DAF o simili), qual è 

l’approccio della King Baudouin Foundation su elementi quali i limiti di importo, il ruolo dei consulenti 

filantropici, le politiche erogative, la gestione finanziaria, il rapporto con i filantropi e gli intermediari, ecc.? 

Quali sono le esperienze più significative che avete avuto come consulenti per fondi filantropici?

In Belgio esistono pochissime fondazioni ombrello. La King Baudouin Foundation è sicuramente quella che ospita il 
maggior numero di fondi, suddivisi tra fondi per aziende, fondi con capitale e fondi senza capitale.
I fondi con capitale hanno ovviamente un patrimonio di cui ne viene utilizzato ogni anno un margine per le attività 
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filantropiche. Noi suggeriamo una percentuale tra il 3 o il 3,5% annuale, e investiamo il capitale di conseguenza, 
sempre in accordo con il donatore. I fondi senza capitale sono strumenti filantropici in cui le donazioni entrano ed 
escono sistematicamente e sono pensati per quei donatori che vogliono donare ogni anno uno specifico ammontare, 
che può essere sempre lo stesso o essere stabilito volta per volta. Esistono anche fondi a esaurimento, dove il 
patrimonio viene eroso in percentuali significative e ricorrenti, ad esempio il 10% su 10 anni, fino ad arrivare allo 
svuotamento del fondo.
Per quanto concerne gli investimenti finanziari del fondo, i donatori possono scegliere la gestione che più preferiscono. 
Se invece non abbiamo indicazioni a riguardo, utilizziamo gestioni comuni.
Ogni fondo, che sia aziendale, con patrimonio o senza, è governato da un comitato di gestione, strutturato secondo 
uno schema triangolare: è composto dal donatore, da una persona del management della King Baudouin Foundation, 
e da una persona indipendente. Per “persona indipendente” intendiamo qualcuno che possa offrire un network 
interessante per la finalità del fondo, che abbia una profonda conoscenza dell’attività che questo svolge e che 
eventualmente possa essere coinvolto in una campagna di comunicazione, così da apportare valore aggiunto alle 
attività del fondo.
Il comitato di gestione prende tutte le decisioni relative al fondo: la sua composizione è infatti preventivamente 
approvata dalla King Baudouin Foundation, e sia la fondazione che il donatore sono rappresentati. Il referente 
della fondazione ha il diritto di veto (ma non si sono mai verificati casi in cui sia stato necessario usarlo), mentre 
nulla accade senza il consenso del donatore: questa struttura rappresenta una doppia sicurezza, e possiamo così 
garantire al comitato completa libertà d’azione.
La King Baudouin Foundation trattiene un contributo da ciascun fondo per svolgere la propria attività filantropica. Sui 
fondi con capitale viene trattenuto lo 0,7% ogni anno, mentre sui fondi senza capitale viene trattenuto dallo 0,5 al 
5% sulle donazioni in entrata, a seconda dell’ammontare raccolto. Solo nel caso dei fondi aziendali viene richiesto 
un contributo spese di €7.500 per il set-up, oltre che un contributo annuale, come avviene per i fondi senza capitale.
Oltre ai DAF abbiamo sviluppato due servizi, che rappresentano qualcosa di simile ai Donor-Advised Fund: i charity 
account e i philanthropic action. I charity account sono fondi destinati per lo più al mondo corporate: non c’è un 
comitato di gestione che prende decisioni o pianifica la strategia, ma è uno strumento esecutivo che porta avanti la 
volontà dell’azienda donante e ne cura la due diligence in sua vece. Abbiamo poi lo stesso servizio per le persone 
fisiche, ma lo chiamiamo philanthropic action: è perfetto per il donatore che intenda effettuare una donazione a un 
solo beneficiario in maniera ricorrente. Non c’è quindi bisogno di un comitato che prenda decisioni, la decisione è già 
stata presa e l’azione preventivamente approvata dalla King Baudouin Foundation.
Crediamo che offrire i DAF come servizio sia giusto, ma non sufficiente: ecco perché abbiamo sviluppato diverse 
tipologie di fondi e servizi per tutte le esigenze filantropiche. 
La King Baudouin Foundation gestisce più di 800 fondi, ciascuno con la propria mission, strategia di giving e area di 
interesse, ma ci sono un paio di casi esemplificativi.
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Dieci anni fa, una famiglia ha contattato la King Baudouin Foundation perché voleva sostenere un progetto nel 
campo dell’accessibilità alle risorse idriche e ci è stato chiesto quale potesse essere lo strumento migliore per 
agire. L’obiettivo era chiaro, bisognava individuare il mezzo, e la normativa belga offre diverse soluzioni: è possibile 
costituire una propria fondazione, una associazione, o un fondo sotto l’egida di una fondazione ombrello. Abbiamo 
suggerito di cominciare creando un fondo con noi. In questo modo avrebbero imparato gradualmente come muoversi, 
avrebbero raccolto i contatti giusti e avuto le carte in regola per ottenere il beneficio fiscale, il tutto con il supporto di 
un nome forte e conosciuto come quello della King Baudouin Foundation. Nel momento in cui si fossero sentiti pronti, 
sarebbero stati in grado di operare autonomamente e costituire un ente proprio. Anche con questo ultimo passaggio, 
l’obiettivo della King Baudouin Foundation sarebbe stato comunque raggiunto, poiché il nostro fine è sviluppare 
quanto più possibile il Terzo settore.
Un altro esempio è l’istituzione di un fondo “locale”: un donatore anziano si era reso conto che i giovani stavano 
lasciando il paese, con la conseguenza che a breve non ci sarebbe rimasto nessuno a viverci. Ha così istituito un 
fondo presso la King Baudouin Foundation che sostenesse lo sviluppo di progetti per bambini e giovani nel suo 
paese: scuole, parchi gioco, attività per giovani. Il risultato è stato che i giovani hanno cominciato a tornare. Dopo 
qualche anno, il donatore è mancato, ma il fondo esiste tutt’ora e continua a collaborare con le organizzazioni locali 
per sostenere progetti per i più giovani.

Esiste una legge o una regolamentazione sui fondi filantropici nel sistema giuridico belga?

In Belgio esistono leggi per le fondazioni e le associazioni, ma non esiste nulla che regoli i fondi.
Come King Baudouin Foundation abbiamo deciso di specificare lo svolgimento di questa attività nel nostro statuto 
e, quando viene creato un fondo, stipuliamo una convenzione con il donatore per regolare la gestione dello stesso. 

2.4 Francia: intervista a Sabine De Soyres e Laurence de Nervaux– Fondation de France
Sabine de Soyres, Head of Funds Development and Legacies, e Laurence de Nervaux, Head of “Observatoire de la 
Philanthropie”, della Fondation de France (Parigi).

Quali sono le specificità e le caratteristiche distintive della filantropia in Francia? E come vi si posiziona 

Fondation de France?

La filantropia è un fenomeno recente e ancora relativamente ridotto in Francia se comparato con altri paesi europei. 
Tuttavia negli ultimi anni si sta assistendo a una rapida crescita: solo per citare un dato, due terzi delle fondazioni 
francesi sono state costituite dopo l’anno 2000. 
Lo sviluppo tardivo della filantropia nel nostro paese può essere collegato a tre cause: 1) la tradizione, vista la 
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presenza di uno stato forte e centralizzato che lascia poco margine a iniziative private nel sociale; 2) una pressione 
fiscale elevata, che dà l’impressione ai privati di contribuire già molto al bene comune; 3) la ritrosia da parte dei 
francesi a mostrare la propria ricchezza. 
Questi freni stanno però venendo meno, man mano che lo stato non può più rispondere a tutte le esigenze sociali 
e i privati acquistano consapevolezza del ruolo che possono giocare investendo denaro, tempo ed esperienza nelle 
varie cause del bene comune. 

Le principali caratteristiche della filantropia in Francia sono le seguenti:
• l’81% delle fondazioni francesi sono di tipo erogativo, e il 90% sono di recente costituzione. La loro spesa 

annuale raggiunge i €2,5 miliardi;
• i campi di intervento maggiormente sostenuti riguardano progetti nel campo della solidarietà, seguiti dalla salute 

e ricerca medica, arte e cultura e istruzione (tutte a pari merito);
• il modello di fondazione con un fondo di dotazione indisponibile non è più quello dominante: dal 2010 la maggior 

parte delle fondazioni non hanno alcun patrimonio;
• l’età media dei filantropi è in diminuzione e oggi il 10% ha meno di 35 anni.

La Fondation de France è il principale attore filantropico in Francia ed è stata fondata nel 1969 per sviluppare tutte 
le forme di generosità nei diversi campi di pubblica utilità. Oggi gestisce 30 programmi tematici propri, finanziati da 
lasciti o donazioni private e corporate, e 900 Donor-Advised Fund, creati da individui, famiglie o aziende. Per questi 
fondi la Fondation de France offre supporto di back office, assistenza personalizzata e competenze sulle tematiche 
sociali, e accesso a un network di finanziatori su un vasto ventaglio di temi. Fondation de France è anche il partner 
francese del Transnational Giving Europe network, che permette ai donatori di sostenere organizzazioni in altri paesi 
europei beneficiando degli incentivi fiscali del proprio paese.
In aggiunta ai propri programmi, per finalità statutaria Fondation de France ha il compito di promuovere e incentivare 
lo sviluppo della filantropia sia in Francia che in Europa. Gestisce un programma di sensibilizzazione sulle tematiche 
sociali – The School of Philanthropy – che ha lo scopo di educare i giovani studenti alla cultura del dono e della 
filantropia. Conta anche un Osservatorio sulla filantropia, che raccoglie dati e realizza ricerche che studiano il 
settore e ne aumentano la visibilità, organizza vari eventi a livello regionale, nazionale e internazionale per radunare 
professionisti, esperti e figure politiche su temi fondamentali per lo sviluppo del sociale. 
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Riguardo i fondi filantropici gestiti per conto di aziende, persone fisiche e famiglie (DAF o simili), qual è 

l’approccio della Fondation de France su elementi quali i limiti di importo, il ruolo dei consulenti filantropici, 

le politiche erogative, la gestione finanziaria, il rapporto con i filantropi e gli intermediari, ecc.? Quali sono 

le esperienze più significative che avete avuto come consulenti per fondi filantropici?

I DAF istituiti nella nostra fondazione possono scegliere liberamente l’ammontare da destinare alla causa che 
vogliono sostenere. 
La Fondation de France accetta ogni tipo di fondo filantropico a patto che questo rientri nell’ambito dell’interesse 
generale, indipendentemente dai project leader che danno vita al progetto. I DAF sono istituiti da individui, famiglie 
e aziende, ma anche in maniera collettiva. In alcuni casi, ma non in modo sistematico, i progetti sono facilitati 
da intermediari quali avvocati, commercialisti, consulenti finanziari o wealth manager. In nessuna circostanza, 
comunque, Fondation de France remunera questi professionisti. 
Una volta creato il DAF, possiamo essere coinvolti su vari livelli. La Fondation de France può assistere il filantropo 
nel preparare e diffondere i suoi bandi, valutare la qualità delle iniziative, offrire la propria esperienza su una o più 
aree e analizzare i progetti ricevuti. 
In termini di gestione finanziaria, i fondi sono gestiti da un apposito dipartimento amministrativo e finanziario seguendo 
le indicazioni del donatore, o con una gestione collettiva nei casi di fondi senza patrimonio, o con gestioni individuali 
per i fondi più importanti e per quelli con un patrimonio fisso. 
Al di là dei servizi legali e fiscali, tuttavia, il punto di forza di Fondation de France risiede nella sua competenza in 
ambito di cause e progetti sociali. Grazie ai 50 anni di esperienza, Fondation de France è in grado di sviluppare 
soluzioni innovative e sostenibili per rispondere ai bisogni della società. I DAF che ospitiamo beneficiano di questa 
competenza e possono unire le forze con la Fondation de France per supportare i nostri programmi interni.
Alcuni filantropi possono anche affidarci l’intera gestione e la governance del loro fondo (in particolar modo nel caso 
dei DAF creati per mezzo di lasciti): in questi casi, Fondation de France pianifica con il filantropo una consulenza 
specifica sulle aree sociali che lo interessano.  
La Fondazione chiede un contributo per le spese generali. Questi contributi, che consistono in un minimo di € 2.500 
all’anno e nel 3% sui flussi di cassa in uscita, possono aumentare se il filantropo richiede un maggiore livello di 
assistenza nello sviluppo del proprio progetto. 

Esiste una legge o una regolamentazione sui fondi filantropici nel sistema giuridico francese?

In Francia le fondazioni non sono regolate dal Codice Civile, bensì da due norme primarie, una del 1987 e l’altra 
del 1990. La legge del 23 luglio 1987 sullo sviluppo della filantropia definisce le fondazioni come “l’atto tramite il 
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quale uno o più individui o persone giuridiche decidono sul trasferimento irrevocabile di beni, diritti o risorse per il 
raggiungimento di un obiettivo di interesse generale senza scopo di lucro”. 
La legge del 1990 è invece relativa alle fondazioni corporate, e prevede la possibilità di creare fondi senza personalità 
giuridica propria, che consistono in “trasferimenti irrevocabili di beni, diritti o risorse per il raggiungimento di un 
obiettivo di pubblico interesse senza scopo di lucro verso una fondazione di pubblica utilità il cui statuto sia stato 
approvato per tale scopo”.

Da queste due normative risultano due principali tipi di fondazioni.

• Le Fondazioni di pubblica utilità

La creazione di una fondazione di pubblica utilità richiede l’autorizzazione statale tramite decreto del Primo 
Ministro, controfirmato dal Ministro degli interni dopo che questi abbia ricevuto il parere del Consiglio di 
Stato. La solidità e la durata di queste fondazioni autonome è basata sul loro patrimonio. In teoria gli introiti 
provenienti dalle donazioni dovrebbero coprire le loro spese e finanziare le loro attività sociali. Per garantire la 
loro sopravvivenza sul lungo periodo, hanno tra le loro finalità istituzionali la protezione del patrimonio.  

• Le Fondazioni ospitate (sous l'égide)

Le fondazioni ospitate sono più propriamente dei fondi ospitati da fondazioni di pubblica utilità. I fondi 
beneficiano di tutte le condizioni legali e fiscali applicabili alla loro fondazione ospitante, in particolare degli 
stessi tassi di deducibilità su reddito, e sono idonei a ricevere lasciti. Esistono 50 fondazioni in Francia 
legalmente autorizzate ad ospitare questi fondi, che sono assimilabili a DAF. Lo scopo e l’attività dei DAF deve 
attenersi allo statuto delle fondazioni ospitanti. Per esempio, una fondazione ombrello operante nell’ambito 
della salute non può ospitare fondi che si occupano di arte. Allo stesso modo, una fondazione erogativa non 
può accogliere fondi operativi (che si occupino per esempio della gestione di un museo, di un ospedale, o di 
un ospizio, di donazione di pasti o vestiti, ecc.).

2.5 Lussemburgo: intervista a Audrey Lesperoy – Fondation de Luxembourg 
Audrey Lesperoy, Philanthropy Adviser della Fondation de Luxembourg (Lussemburgo).

Quali sono le specificità e le caratteristiche distintive della filantropia in Lussemburgo? E come vi si 

posiziona la Fondation de Luxembourg?

È una domanda piuttosto complessa: in Lussemburgo c’è infatti una forte carenza di questo genere di dati.
L’ultimo studio rilevante sul Terzo settore risale a dieci anni fa e risulta decisamente superato. Di conseguenza oggi 
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non sappiamo nemmeno quante organizzazioni non profit siano operative in Lussemburgo: sappiamo che i numeri 
sono in crescita, ma non ne abbiamo contezza, e molte peculiarità del settore rimangono pertanto sconosciute.
Secondo quanto riportato dallo studio Le secteur associatif au Luxembourg, rapport réalisé pour l’Oeuvre Nationale 
de Secours Grande-Duchesse Charlotte29, dieci anni fa si stimavano tra 1.000 e 6.700 organizzazioni non profit. I dati 
mostravano un’elevata varietà nel settore, tratto distintivo della filantropia nel nostro paese, e tali diversità si pongono 
su tre livelli in particolare: area di attività, personale, beneficiari.
Il 46% delle organizzazioni era inoltre specializzata su una sola area di intervento, mentre il restante 54% operava 
in molteplici aree di interesse generale. Per quanto riguardava i beneficiari, meno di un terzo delle organizzazioni si 
rivolgeva a una singola classe di beneficiari, mentre poco meno di un quarto assisteva diverse tipologie all’interno 
della propria missione. Relativamente al personale, invece, la metà delle organizzazioni lavorava solo con volontari, 
un quarto con volontari e personale dipendente, e il restante quarto solo con personale dipendente. 
Le aree di attività di Fondation de Luxembourg sono piuttosto variegate: vanno dai progetti sociali, alla formazione e 
ricerca, alla cultura ma anche a tematiche collegate all’ambiente, come il cambiamento climatico. Riguardo ai paesi 
sostenuti, le nostre statistiche aggiornate al 2019 mostrano che abbiamo erogato principalmente in Europa (70%, 
di cui il 37% in Lussemburgo), poi in Africa (16%), America (2,5%) e Asia (11,5%). Possiamo quindi considerarci 
fondamentalmente una fondazione europea, dal momento che le erogazioni su progetti nazionali rappresentano 
di fatto una minoranza. Con riferimento alla tipologia di progetti sostenuti invece, i settori a cui abbiamo erogato 
maggiormente nel 2019 sono: salute e ricerca (28%), formazione (25%), progetti sociali e lotta alla povertà (22%), 
cultura e diversità (20%), biodiversità e cambiamento climatico (5%).

 

Riguardo i fondi filantropici gestiti per conto di aziende, persone fisiche e famiglie (DAF o simili), qual è 

l’approccio della Fondation de Luxembourg su elementi quali i limiti di importo, il ruolo dei consulenti 

filantropici, le politiche erogative, la gestione finanziaria, il rapporto con i filantropi e gli intermediari, ecc.? 

Quali sono le esperienze più significative che avete avuto come consulenti per fondi filantropici?

Fondation de Luxembourg è una fondazione ombrello, che “ospita” sotto la propria egida molti fondi secondo il 
modello francese. La nostra mission è accompagnare il donatore nel suo progetto filantropico, fornendogli una 
struttura e una guida nella selezione dei beneficiari. Offriamo quindi un’alternativa alla creazione di una fondazione 
indipendente, soprattutto per quanto concerne la struttura, visto che in Lussemburgo costituire una fondazione di 
utilità pubblica è un processo piuttosto lungo.
Da un lato quindi offriamo la struttura per ospitare il fondo, dall’altro aiutiamo il donatore con le organizzazioni 
beneficiarie, incaricandoci della due diligence di ogni progetto individuato e sostenuto dal fondo, controllando anche 
l‘uso dei contributi.

29 CEPS, INSTEAD. 2010. Le secteur associatif au Luxembourg, rapport réalisé pour l’Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse 
Charlotte.
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La nostra idea è che il donatore sia al centro del processo decisionale del proprio fondo per quanto concerne la scelta 
delle organizzazioni beneficiarie. In particolare, è il comitato di gestione del fondo, nel quale siede il donatore o un 
suo delegato, che decide quali progetti sostenere.
Di fatto incoraggiamo il donatore ad agire, raccogliere contatti, sondare il terreno, e poi, una volta definito il progetto, 
il nostro team di project manager si occupa della due diligence sulle organizzazioni beneficiarie individuate. 
Molti donatori scelgono beneficiari che stavano già sostenendo in precedenza, altri hanno già in mente il tipo di 
progetti che vogliono sostenere attraverso il loro fondo.
Ma può anche accadere che alcuni donatori non abbiano nessuna idea sulla scelta dei progetti beneficiari: di solito 
hanno una specifica area di intervento in mente, e ci chiedono di ricercare le organizzazioni attive in quel campo. 
In questo caso, individuiamo i progetti e li proponiamo al donatore, collegando così il settore privato con il settore 
sociale. Anche per questa attività, abbiamo al nostro interno dei project manager che se ne occupano.

Esiste una legge o una regolamentazione sui fondi filantropici nel sistema giuridico lussemburghese?

Si fa riferimento a una legge, ma non riporta nulla di specifico per i fondi filantropici: è la legge del 21 aprile 1928 sulle 
fondazioni e sulle altre organizzazioni non profit. Ovviamente, essendo una legge piuttosto datata, è stata più volte 
modificata, ma mai completamente riformata: questo è chiaramente un limite per tutto il settore, per questo stiamo 
spingendo per una modernizzazione legislativa. Come si potrà immaginare, è una legge piuttosto generica e non 
riporta indicazioni precise per le fondazioni ombrello.
Fondation de Luxembourg è l’unica di questo genere nel paese, ed è stata costituita dallo Stato su modello della 
Fondation de France e la King Baudouin Foundation, riconoscendo la necessità di un ente di questo tipo nel paese 
e percependo la presenza di un potenziale non sfruttato nel nostro Terzo settore.
Per quanto riguarda le regolamentazioni interne, i fondi sono istituiti tramite un accordo scritto con il donatore, una 
modalità molto semplice sia per noi sia per lui. Nell’accordo ci sono tutte le specifiche relative all’attività del fondo, 
oltre ad alcune linee guida della nostra fondazione.
Al di là delle regole, quello che è importante per noi è il rapporto che si instaura con il donatore: questo si impegna 
a intraprendere un’attività filantropica, noi ci impegniamo a offrire l’esperienza, le conoscenze, la struttura e a farci 
carico degli oneri amministrativi, dell’audit, della contabilità, della gestione del patrimonio. Ogni fondo ha il proprio 
conto corrente e noi rimaniamo piuttosto neutrali circa la scelta della banca depositaria; siamo invece incaricati dei 
rapporti con la stessa e della supervisione della gestione finanziaria. A seconda delle preferenze del donatore circa 
l’allocazione del patrimonio, verifichiamo quale strumento finanziario sia il più adatto. La strategia di investimento 
viene decisa dal comitato di gestione, un organo che rappresenta l’organo direttivo di ciascun fondo, il quale è 
composto dal donatore, da un rappresentante di Fondation de Luxembourg e da un terzo membro neutrale. Anche 
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se le decisioni sono prese collettivamente dal comitato, ci assicuriamo che il donatore rimanga sempre al centro di 
ogni decisione relativa al suo fondo.

2.6 Svizzera: Sabrina Grassi – Swiss Philanthropic Foundation
Sabrina Grassi, Direttrice Generale della Swiss Philanthropy Foundation (Ginevra)

Quali sono le specificità e le caratteristiche distintive della filantropia in Svizzera? E come vi si posiziona 

Swiss Philanthropy Foundation?

La Svizzera ha una lunga tradizione filantropica, con l’84% di tutti i nuclei famigliari del paese che dichiara di fare una 
donazione ogni anno, per un gettito complessivo di circa €1,5 miliardi. La situazione politica e legislativa favorisce 
inoltre la costituzione di fondazioni e associazioni: esistono circa 76.000 associazioni e più di 13.000 fondazioni 
nel paese. La Svizzera risulta al primo posto per numero di fondazioni per abitante (sei volte più degli USA e della 
Germania). Il totale dei patrimoni delle fondazioni si avvicina a €90 miliardi e l’ammontare erogato sui €1,5 miliardi 
l’anno. Le principali aree di intervento sono quelle legale alle attività sociali, la formazione e la ricerca, seguite da 
cultura e ambiente. La filantropia è inoltre sempre più organizzata e basata su donazioni strutturate, anche attraverso 
fondi vincolati; i nostri filantropi hanno una chiara volontà di raggiungere un impatto ed ottenere risultati.

Il Terzo settore in Svizzera mira a lavorare in maniera complementare con le attività svolte a livello pubblico: gli enti non 
profit possono infatti essere più agili e veloci nel rispondere a problematiche sociali e giocano spesso il ruolo di pionieri e 
innovatori. Hanno infatti la possibilità di correre dei rischi (quando lo Stato chiaramente non può farlo) e sperimentano nuove 
soluzioni che possono poi essere prese in carico dal pubblico. Molte fondazioni sono inoltre riuscite a creare velocemente 
fondi filantropici durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, come per esempio il “Covid-19 Solidarity Response Fund” 
dell’OMS, istituito sotto l’egida della Swiss Philanthropy Foundation, offrendo così un aiuto rapido e concreto.  

Poiché dal punto di vista formale è piuttosto semplice costituire una fondazione in Svizzera, i fondatori spesso non 
si rendono conto del tempo necessario e delle competenze richieste per mantenere in attività un’organizzazione 
non profit. Di fatto ogni anno, ogni tre fondazioni costituite ne vengono chiuse due. In alcuni casi questo è dovuto 
all’esaurimento dei fondi, ma per molti è causato dalle difficoltà di gestione dell’ente. A questo riguardo, la Swiss 
Philanthropy Foundation è convinta dell’importanza delle fondazioni ombrello – piuttosto sconosciute fino a tempi 
recenti –, che possono giocare un ruolo fondamentale per il settore. Le fondazioni ombrello forniscono ai filantropi 
un veicolo flessibile, leggero ed economico per lanciare, strutturare e implementare in modo sostenibile la loro 
attività filantropica, senza il rischio di creare strutture che poi rimangono pressoché inattive. In questo modo la 
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filantropia diventa accessibile anche a persone che non necessariamente dispongono di un patrimonio importante. La 
fondazione ombrello ha pertanto il ruolo di facilitare la filantropia, in modo complementare alle fondazioni tradizionali. 
Ci sono circa 15 fondazioni ombrello in Svizzera, e la Swiss Philanthropy Foundation è la più grande, con 65 fondi 
creati dalla sua costituzione nel 2006 ed oltre €220 milioni ricevuti.

La filantropia e il mondo delle fondazioni stanno affrontando diverse sfide oggi: il contesto normativo sta diventando 
sempre più esigente, allineandosi ai requisiti internazionali e prevedendo regolamentazioni più rigide. La Swiss 
Philanthropy Foundation riconosce la necessità di una rigorosa due diligence sulle donazioni. Inoltre, le cariche 
dell’organo principale, il board, devono obbligatoriamente essere gratuite, poiché questa è una delle condizioni per 
ottenere il riconoscimento dei benefici fiscali. Trovare persone competenti che abbiano il tempo ed il desiderio di 
accettare la responsabilità di tali cariche è una sfida e scegliere soggetti con forti competenze è fondamentale. Non 
solo: le nomine dei board devono affrontare sfide in termini di diversità di genere, rinnovamento e successione.
Vediamo riflessa questa esigenza di professionalizzazione ed evoluzione della filantropia anche nelle attività dei centri 
studi delle università e nella recente creazione di cattedre universitarie appositamente ideate. La Swiss Philanthropy 
Foundation, per esempio, organizza una Master Class in filantropia in collaborazione con le università di Ginevra e 
Basilea. 
Infine, nonostante le fondazioni abbiano sempre avuto il dovere di essere trasparenti nei confronti delle autorità, 
oggi anche l’opinione pubblica richiede sforzi maggiori alle organizzazioni affinché forniscano informazioni chiare e 
puntuali sulle attività, l’identità dei donatori e i fondi gestiti dalle organizzazioni.

Riguardo i fondi filantropici gestiti per conto di aziende, persone fisiche e famiglie (DAF o simili), qual è 

l’approccio di Swiss Philanthropy Foundation su elementi quali i limiti di importo, il ruolo dei consulenti 

filantropici, le politiche erogative, la gestione finanziaria, il rapporto con i filantropi e gli intermediari, ecc.? 

Quali sono le esperienze più significative che avete avuto come consulenti per fondi filantropici?

Il nostro approccio consiste nel sostenere i filantropi offendo loro una struttura leggera e flessibile, sollevandoli 
così dagli oneri amministrativi, con particolare riguardo alle due diligence sui progetti beneficiari, agli accordi per le 
erogazioni, ai pagamenti, al monitoraggio dell’uso dei fondi erogati, alla contabilità e al rapporto con le autorità.
Per istituire un fondo, richiediamo o un capitale iniziale di almeno €270.000, oppure un contributo annuale di almeno 
€90.000 con un impegno di almeno tre anni. Il nostro ruolo è assicurarci che le donazioni soddisfino le finalità del 
fondo e che incontrino i criteri di utilità sociale previsti dalla legge svizzera. I donatori gestiscono il loro fondo tramite 
un comitato direttivo: rimangono liberi di deliberare le donazioni in termini di importo e di beneficiari. In un certo 
modo, noi siamo il veicolo, loro sono i conducenti. 
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In Swiss Philanthropy Foundation crediamo nell’esperienza e nelle competenze di ciascun professionista. Quando 
abbiamo bisogno di competenze specifiche (per esempio quando un fondatore necessita di consulenza o supporto 
particolari), attiviamo esperti – anche filantropici – esterni alla fondazione. Questi vengono incaricati, per esempio, 
di sostenere il donatore nel definire la sua strategia filantropica, di valutare la governance di un’organizzazione 
beneficiaria, la fattibilità di un’iniziativa, o di pianificare e monitorare l’implementazione dei progetti. Siamo soliti 
lavorare con un ricco ecosistema di professionisti che gravita intorno alla fondazione, anche in termini di supervisione 
finanziaria e comunicazione.
Negli ultimi anni, abbiamo creato molti più fondi privi di capitale, il cui contenuto è interamente erogato per poi 
essere rifinanziato all’occorrenza. Abbiamo anche fondi con capitale di dotazione; quest’ultimo viene investito con 
un approccio dal basso verso l’alto: riceviamo eventuali criteri di investimento da parte del donatore, che vengono 
valutati e approvati dal nostro comitato finanziario prima di dare mandato alla banca depositaria.
In generale, i nostri mandati finanziari sono bilanciati dalla natura filantropica della nostra mission. L’investimento 
nei criteri finanziari sostenibili sta guadagnando terreno – anche se non è ancora una prassi comune in Svizzera 
– e sempre più fondazioni stanno applicando i Mission Related Investment, ovvero patrimoni investiti per generare 
rendimenti non solo finanziari, ma anche sociali. Dal 2018 il 70% del patrimonio della Swiss Philanthropy Foundation 
viene investito con modalità che includono criteri di finanza sostenibile quali il criterio di exclusion, che esclude dal 
portfolio finanziario attività considerate poco etiche o dannose, e il criterio di best in class, che seleziona attivamente 
solo aziende leader in determinati criteri ambientali, sociali e di governance.
Da un punto di vista generale, anche se continuano ad arrivare in Swiss Philanthropy Foundation donatori anziani 
che desiderano dare vita a un’iniziativa filantropica in una struttura affidabile, abbiamo sempre più donatori giovani 
(40-60 anni) con un profilo imprenditoriale e determinato. Questi ultimi sviluppano un modello filantropico di taglio 
aziendale, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro competenze, oltre al denaro. E lo fanno da soli, in coppia, 
o con diversi rappresentanti di diverse generazioni di un’unica famiglia.
Negli ultimi anni abbiamo anche visto lo sviluppo di fondi collaborativi. I donatori uniscono le forze e condividono le 
loro risorse per creare un maggiore impatto. Abbiamo esperienza di fondi collaborativi i cui fondatori sono invece 
fondazioni che mettono a disposizione la loro esperienza e le loro best practice. Queste soluzioni permettono una 
filantropia su larga scala e con un maggiore impatto.
Più recentemente abbiamo sviluppato fondi per altre fondazioni che preferiscono appoggiarsi sulla nostra esperienza 
amministrativa per ospitare specifiche progettualità. Per questi fondi stiamo diversificando le nostre competenze 
amministrative, perché è necessario selezionare e assumere personale, spesso all’estero, dedicato a questi progetti.
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Esiste una legge o una regolamentazione sui fondi filantropici nel sistema giuridico svizzero?

La Svizzera è un paese ideale per la costituzione di organizzazioni benefiche, perché offre eccellenti condizioni 
strutturali. Non ci sono leggi specifiche per le fondazioni ombrello e per i fondi gestiti da queste, rispondiamo alle 
stesse leggi degli altri enti non profit: nove articoli del Codice Civile svizzero regolano la normativa sulle fondazioni.
Secondo il nostro Codice Civile, le fondazioni hanno come finalità la distribuzione di beni per uno specifico scopo, 
che rimane praticamente immutabile. Le cosiddette fondazioni di pubblica utilità devono soddisfare determinati criteri: 
in primis, lo svolgimento di attività di interesse generale per una classe aperta di beneficiari, dove per interesse 
generale si intende un concetto generalmente convenuto dalla società, oltre a fare riferimento alla legislazione e 
alla giurisprudenza esistenti; in secondo luogo, l’assegnazione dei fondi deve essere irrevocabile, effettiva e questi 
devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità sociali.
Ogni fondazione di utilità sociale in Svizzera è inserita nel registro delle imprese e vigilata da due organi: l’Autorità 
di controllo, per la governance e gli aspetti legali, e l’Autorità fiscale cantonale, che garantisce i benefici fiscali e 
verifica il rispetto dei criteri di pubblica utilità sopra menzionati. Come fondazione ombrello, tutti i nostri fondi devono 
soddisfare questi criteri e noi garantiamo su tutte le donazioni effettuate ai beneficiari.
Esiste anche un codice di riferimento per le fondazioni svizzere, che riassume i principi e le raccomandazioni per la 
loro costituzione e la gestione. Swiss Philanthropy Foundation applica tutti questi principi e, a questo scopo, abbiamo 
una serie di policy interne: una per l’amministrazione, una per la gestione finanziaria, un manuale di procedure interne, 
e verifichiamo ogni anno eventuali conflitti di interesse all’interno del Consiglio di amministrazione. Assicuriamo così 
elevati standard di governance e di controllo di gestione.
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Il capitolo farà una breve introduzione sul tema della 
filantropia e del Terzo settore in Italia. Seguirà un 
approfondimento sulla normativa di riferimento in merito 
ai patrimoni destinati, per poi passare in rassegna i 
principali attori che utilizzano questi strumenti. Come 
si vedrà più nel dettaglio, le diverse organizzazioni che 
sul territorio nazionale hanno deciso di intraprendere 
queste attività lo hanno fatto in modi differenti e così 
facendo si sono posizionati in modo complementare. 
Si è infatti creata un’offerta che riesce a completarsi 
a vicenda, offrendo ai diversi interlocutori strumenti 
e strutture che rispondono a esigenze diverse sia 
per quanto riguarda le modalità di donazione sia per 
quanto riguarda le cause che si intende sostenere. 

3.1 Filantropia e Terzo settore in Italia
Nel nostro paese, individuare a quanto ammontino 
le donazioni di cittadini e imprese è da sempre 
un’operazione difficile a causa della mancanza di dati 
completi e aggiornati che restituiscano importi precisi. 
Questa indeterminatezza è dovuta al fatto che in Italia 
molto spesso le donazioni hanno carattere informale e 
che sia aziende che cittadini, anche quando donano, 
non sfruttano sistematicamente le agevolazioni fiscali 
previste. 

Per avere un’idea generale degli importi mobilitati 
e dell’evoluzione delle donazioni negli ultimi anni, il 
magazine Vita, ogni anno, stila l’Italy Giving Report 
che, riunendo varie fonti e ricerche, stima l’ammontare 
totale delle donazioni degli italiani. Per il 2019 
l’importo individuato superava i €5,5 miliardi grazie alle 
donazioni di circa 12-13 milioni di italiani30, con un trend 
nuovamente in salita (+3,9%) dopo la battuta di arresto 
del 2018. A questi importi Fondazione Italia Sociale nei 
suoi studi precedenti31 stima che si possa aggiungere un 
valore tra gli €800 milioni e €1 miliardo rispettivamente 
da aziende e da lasciti, per un totale di circa €7,5 miliardi 
provenienti	 dalla	 filantropia	 privata. Questi importi 
inoltre sono destinati a crescere ulteriormente quando 
si avranno tutti i dati relativi all’anno 2020: durante la 
prima ondata della pandemia da Coronavirus, infatti, 
le donazioni sono aumentate notevolmente grazie alla 
mobilitazione senza precedenti dei donatori italiani. 
Basti pensare che, secondo un’indagine di Walden 
Lab32 svolta nell’ultima settimana di giugno 2020, il 
28% degli Italiani ha effettuato almeno una donazione 
in denaro durante il primo semestre dell’anno, rispetto 
al 18% di tutto il 2019. 
Inoltre, un aspetto interessante che ha caratterizzato le 
raccolte fondi durante l’emergenza è che due categorie 
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30 BVA Doxa, 2019 Lo scenario dei donatori informali in Italia prima e durante l’emergenza Covid-19.
31 Fondazione Italia Sociale. 2020. I lasciti solidati in Italia.
32 Istituto Italiano della Donazione. 2020. Noi doniamo.
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tipicamente non molto impattanti sulla filantropia privata 
italiana hanno invece giocato un ruolo da protagoniste: 
le imprese e i grandi donatori. Le aziende hanno 
effettuato circa due terzi di tutte le donazioni nella 
prima ondata della pandemia, con donazioni pubbliche 
per oltre €520 milioni in poco più di quattro mesi. 
Dall’altro lato, le persone più abbienti, i personaggi noti, 
gli imprenditori e le famiglie protagoniste dell’economia 
Italiana hanno ingaggiato una gara di solidarietà senza 
precedenti con singole donazioni comprese tra €1 e 
€10 milioni. E questi sono solo gli importi che è stato 
possibile reperire perché pubblici, ma a cui bisogna 
aggiungere, in entrambi i casi, tutte le donazioni 
anonime.
Queste risorse hanno tuttavia impattato solo in parte sul 
Terzo settore, poiché la maggior parte dei fondi sono 
stati convogliati verso la Protezione civile e il Servizio 
sanitario nazionale. La conseguenza che ne è derivata 
è che, paradossalmente, nell’anno in cui le donazioni 
hanno registrato un’impennata senza precedenti, una 

parte considerevole delle organizzazioni ha lamentato 
una forte diminuzione delle proprie entrate da privati. 
Un’indagine dell’Istituto Italiano della Donazione33 ha 
rilevato infatti che nel primo semestre del 2020 il 77% 
degli enti non profit hanno subito un decremento delle 
proprie raccolte fondi e il 34% ha dichiarato di aver 
perso più del 50% dei proventi rispetto all’anno prima.
Eppure, il Terzo settore e l’economia sociale 
rappresentano sempre di più un comparto fondamentale 
per la tenuta economica e sociale del paese, a maggior 
ragione alla luce delle emergenze non solo sanitarie che 
la pandemia sta causando e causerà nei prossimi anni. 
Dai dati del Censimento permanente delle istituzioni 
non profit di Istat è evidente che la crescita di questo 
settore è costante da oltre 10 anni sia per numero di 
unità, circa 360.000, sia per fatturato, oltre €70 miliardi 
pari al 4% del PIL, sia per numero di occupati, oltre 
850.000 persone con un impiego nel settore. (Tavola 
3.1)

voce 2001 2011 2015 2016 2017 2018 tasso di crescita

n. istituzioni non profit 235.232 301.191 336.275 343.432 350.492 359.574 + 53%

n. dipendenti 488.523 680.811 788.126 812.706 844.775 853.476 + 75%

n. volontari 3.222.185 4.758.622 5.528.760 / / / + 72%

entrate tot. in milioni di € / €63.940 €70.399 / / / + 10%

La crisi economica dovuta al Coronavirus, tuttavia, sta 
mettendo e metterà a rischio questo sviluppo e proprio 
nel momento in cui le attività degli enti del Terzo settore 
saranno fondamentali per contrastare vecchie e nuove 

emergenze. In questo senso la mole di risorse mobilitata 
nei primi sei mesi del 2020 rappresenta una opportunità 
per il futuro, perché ha evidenziato il potenziale di 
crescita della filantropia in Italia. Se infatti è difficile fare 

Tavola 3.1 I principali numeri del non profit in Italia

33 Ibidem
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previsioni sulle prospettive delle donazioni una volta 
finita l’emergenza da Coronavirus, indubbiamente 
la crisi ha dimostrato che esiste una considerevole 
quantità di risorse non mobilitate, ma potenzialmente 
disponibili, per il sostegno delle cause sociali percepite 
come più critiche. Sarà quindi importante per gli enti 
del Terzo settore generare quella fiducia e narrazione 
necessarie a mettere in moto nuovamente e in modo 
continuativo quelle risorse, come abbiamo visto nel 
primo capitolo, facenti parte della ricchezza privata 
e societaria ha disposizione, ma che troppo spesso 
tiene inerti. A questo fine i DAF possono rappresentare 
uno strumento innovativo per offrire trasparenza, 
competenze e fiducia agli investimenti dei filantropi 
italiani.

3.2 La questione normativa34 

L’attività di intermediazione	 filantropica non è 
espressamente disciplinata nel nostro ordinamento. 
Le fondazioni  che se ne occupano, essendo (sino ad 
ora) ONLUS,  con la risoluzione n.192/E del 2009, ha 
chiarito gli ambiti operativi dell’attività di beneficenza 
indiretta, ricomprendendovi “….anche la concessione 
di erogazioni gratuite in denaro con l’utilizzo di somme 
provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni 
appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo 
di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui 
al comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di 
progetti di utilità sociale”35. 
Il Codice del Terzo settore (D. Lgs. 3 agosto 2017, 
n. 117)36 come noto abolisce le ONLUS (nei termini 
previsti dalle norme transitorie); le fondazioni di 
intermediazione filantropica potranno assumere la 

qualifica di enti del Terzo settore rientrando tra gli enti 
filantropici o nella categoria residuale, indicando come 
attività di interesse generale quella di beneficienza di 
cui all’articolo 5, lettera u) del Codice; in entrambi i casi 
potranno usufruire delle agevolazioni fiscali previste 
per gli ETS.
Così come per l’attività di intermediazione filantropica, 
anche i Donor-Advised Fund (introdotti in Italia dalle 
fondazioni di comunità, come meglio si dirà nel paragrafo 
successivo) non sono regolamentati, fatta eccezione 
per la previsione contenuta nella legge sul “Dopo di 
noi” (legge 106/2016)37 che indica, tra gli strumenti 
giuridici dedicati alla pianificazione del progetto di vita 
di persone affette da disabilità, anche i fondi speciali, 
composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e 
disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche 
a favore di enti del Terzo settore iscritti nella sezione 
enti filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo 
settore o che operano prevalentemente nel settore 
della beneficenza di cui all'articolo 5, lettere a) o u) del 
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), 
in favore di persone con disabilità grave, secondo le 
modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 
della stessa legge.
Per la costituzione dei DAF quindi, in mancanza di 
una disciplina apposita, si è utilizzato l’istituto della 
donazione modale, cui si affianca un regolamento che 
stabilisce le finalità del fondo, le modalità di gestione 
del patrimonio e le modalità di utilizzo delle rendite, il 
funzionamento dell’organo di gestione, ed altri aspetti 
operativi. Le donazioni modali, disciplinate dall’articolo 
793 del Codice Civile, sono trasferimenti a titolo 
gratuito di beni o denaro gravati da un onere a carico 

34 Questo paragrafo prende spunto da un’intervista al notaio Monica De Paoli, co-founder di Milano notai, che ha seguito, tra l’altro, la costituzione 
di Fondazione Italia per il Dono e il passaggio in capo a Fondazione Italia Sociale di Fondazione Donor, e dal Parere dell’avv. Pietro Caliceti, 10 
lug 2012, Studio legale associato Negri-Clementi
35 Agenzia delle entrate. 2009. Risoluzione N. 192/E, Roma, 27/07/2009.
36 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2017. Decreto Legislativo, 3 luglio 2017, n. 117. Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, 
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
37 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2016. Legge 22 giugno 2016, n. 112. Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone 
con disabilità grave prive del sostegno familiare.
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dei beneficiari dell’attribuzione patrimoniale, che sono 
obbligati a darvi esecuzione; qualsiasi interessato può 
agire al fine di chiedere l’adempimento di tale onere, 
anche durante la vita del donante.
Solitamente le fondazioni che utilizzano i DAF tengono 
gestioni e contabilità separate per ciascun fondo, così 
da garantire massima trasparenza ai donatori. Tuttavia, 
in assenza di una disciplina espressa, i beni contenuti 
in ciascun fondo non sono segregati rispetto a quelli 
contenuti negli altri e al patrimonio della fondazione, 
trovando piena operatività il principio generale 
enunciato nell’art. 2740, comma 3, del Codice Civile, 
per cui un debitore risponde dell’adempimento delle 
obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Il richiamo ai fondi speciali nella legge sul “Dopo di noi” 
era stato voluto per dare riconoscimento all’esperienza 
dei DAF già istituiti, nella convinzione che il Codice 
del Terzo settore, pubblicato un anno dopo, avrebbe 
disciplinato l’utilizzo dei DAF, assegnando loro l’effetto 
della piena segregazione patrimoniale, come per i 
vincoli di destinazione di cui all’art. 2645 ter del Codice 
Civile38, a tutela di tutte le parti coinvolte.
L’articolo 10 del Codice del Terzo settore consente agli 
enti del Terzo settore che siano dotati di personalità 
giuridica e che siano iscritti nel Registro delle imprese 
la facoltà di costituire uno o più patrimoni destinati ad 
uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 
2447 bis e seguenti del Codice Civile.
Gli articoli richiamati sono stati a loro volta introdotti con 
la riforma delle società di capitali del 2003. L’istituto dei 
patrimoni destinati è riservato alle società per azioni39. 
I beni conferiti nei patrimoni sono sottoposti ad un 
vincolo di destinazione che ne consente l’utilizzo solo 

per gli scopi prefissati e parallelamente tutela tali beni 
dall’attacco dei creditori in caso di fallimento, in deroga 
al succitato principio generale enunciato nell’art. 2740, 
comma 3 del Codice Civile. 
Si tratta di un istituto che ha avuto scarsissimo successo 
a causa dei vincoli imposti dalla legge per il suo utilizzo.
Il rinvio tout court operato dal Codice del Terzo settore 
alle norme in materia di società per azioni comporta 
una importante verifica di compatibilità con la natura 
degli ETS. Ma soprattutto il rinvio agli enti iscritti nel 
registro delle imprese pare destinare questo strumento 
a ETS che svolgono attività commerciale prevalente, 
e non alle fondazioni di comunità e alle fondazioni 
di intermediazione filantropica, che come detto 
acquisiranno tipicamente la qualifica di enti filantropici 
o di ETS che esercitano prevalentemente attività di 
beneficenza diretta ed indiretta.
È senz’altro atteso un intervento normativo che risolva 
questi problemi legati all’applicazione dell’art. 10 
del Codice del Terzo settore, fornendo un’apposita 
normativa ai Donor-Advised Fund che garantisca loro 
piena autonomia patrimoniale o, alternativamente, 
intervenendo sul requisito dell’iscrizione nel registro 
delle imprese, ampliandolo all’iscrizione al Registro 
Unico degli Enti di Terzo settore. In questo modo le 
fondazioni di intermediazione filantropica potranno 
beneficiare di questa norma e disporre di una ulteriore 
leva per rassicurare il donatore sull’inattaccabilità dei 
beni conferiti nel patrimonio destinato.
Vale la pena specificare, tuttavia, che anche 
qualora l’auspicato intervento legislativo facilitasse 
l’applicazione dell’art. 10 del Codice del Terzo settore ai 
Donor-Advised Fund, non verrebbero meno i problemi 

38 Codice Civile - Libro VI - Titolo I, Della tutela dei diritti - Capo I, Della trascrizione - Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
39 Codice Civile, Libro V – Del lavoro, Titolo V – Delle società, Capo V – Società per azioni, Sezione XI – Dei patrimoni destinati
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interpretativi dettati dal richiamo alla normativa delle 
società per azioni, che rendono necessaria un’analisi 
approfondita su quali siano le norme trasferibili al di 
fuori dell’ambito societario ed applicabili a quello del 
Terzo settore. Basti pensare, per esempio, al divieto 
posto nel 2447-bis del Codice Civile⁴⁰ che stabilisce 
che il patrimonio dei singoli fondi non possa eccedere 
il 10% del patrimonio netto della società: si tratta di un 
requisito che di fatto impedirebbe alla maggior parte 
delle fondazioni di intermediazione filantropica l’utilizzo 
dei DAF e non faciliterebbe il trasferimento di capitali 
dedicati alla filantropia. Secondo il notaio Monica De 
Paoli, un possibile modello di riferimento potrebbe 
essere quello dei fondi comuni di investimento o dei 
fondi di mutualizzazione in agricoltura.

3.3 Le Fondazioni di comunità 
Le Fondazioni di comunità sono state le prime realtà 
ad introdurre strumenti simili ai DAF nel nostro 
paese attraverso i fondi con diritto d’indirizzo o fondi 
filantropici.
Le Fondazioni di comunità sono enti non profit 
profondamente radicati sul territorio che raccolgono 
fondi da parte di individui, imprese, enti pubblici e 
organizzazioni per poi reinvestirli nella propria comunità 
di riferimento41. Di solito la loro governance rispecchia la 
pluralità di attori che anima una determinata comunità, 
con referenti delle istituzioni pubbliche, della prefettura, 
della chiesa, dell’imprenditoria locale, eventualmente 
dell’università. Sono quindi un punto di riferimento 
istituzionale per favorire e divulgare la cultura del 
dono e generare un circolo virtuoso in cui la comunità si 
identifica e si autosostiene. Le Fondazioni di comunità 

hanno infatti il duplice ruolo di rivolgersi ai donatori 
attivando raccolte fondi e gestendo fondi filantropici e 
parallelamente di collaborare con le realtà non profit 
del territorio sostenendo progetti a beneficio della 
comunità stessa tramite bandi e progetti partecipati. 
La prima Fondazione comunitaria del mondo venne 
costituita negli Stati Uniti nel 1914 e il fenomeno si è 
poi affermato sia a livello nazionale che internazionale. 
Il modello delle community foundation statunitensi si 
è infatti diffuso nel Regno Unito a partire dal 1975, e, 
dopo una rapida crescita sul territorio inglese, è stato 
adottato nel resto d’Europa. Oggi le fondazioni di 
comunità nel mondo sono più di 1.800: oltre 1.000 in 
Nord America e ben 680 in Europa, di cui circa 60 nel 
Regno Unito42. 
In Italia, il movimento delle fondazioni di comunità 
ha avuto inizio nel 1999 con le fondazioni di Lecco 
e Como, grazie all’iniziativa di Fondazione Cariplo, 
che ha successivamente promosso la nascita di 
altre 16 fondazioni di comunità nella propria area 
di competenza,  ovvero Lombardia, la provincia del 
Novarese e del Verbano Cusio Ossola. L’esempio di 
Fondazione Cariplo ha stimolato altre Fondazioni di 
origine bancaria, portando alla nascita di Fondazioni 
di comunità su tutto il territorio nazionale. All’inizio 
degli anni 2000, la Fondazione di Venezia promosse 
la costituzione di quattro Fondazioni di comunità 
nella provincia veneziana e la Compagnia di San 
Paolo di Torino, dal 2005 ha sostenuto la nascita 
di sei Fondazioni comunitarie tra Liguria, Piemonte 
e Valle d’Aosta. Infine, più recentemente, grazie 
al sostegno di Fondazione con il Sud, anche nelle 
regioni del Mezzogiorno sono sorte sei Fondazioni di 

40 ibidem
41 Assifero, European Community Foundation Initiative. 2016. Guida alla Fondazioni di Comunità.
42 Global Fund for Community Foundations, Atlante delle Fondazioni di Comunità.
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comunità. Oggi dunque l’Italia conta su 40 Fondazioni 
di comunità, alle quali se ne aggiungeranno presto 
altre 5: La Spezia, Chieri, Catania, Fano e Benevento.  
 
Grazie alla loro prossimità territoriale, le Fondazioni 
di comunità riescono a maturare una conoscenza 
unica delle proprie aree di riferimento, e fungono da 
catalizzatori per coloro che desiderano contribuire allo 
sviluppo del proprio territorio, agendo da intermediari 
finanziari e sociali44. Tutte le Fondazioni di comunità 
hanno l’obiettivo di costituire un patrimonio, tramite la 
creazione di fondi e donazioni, che permetta di dare 

continuità al loro operato e di avere ogni anno delle 
risorse, maturate tramite gli interessi del capitale 
investito, da destinare alla propria comunità. Questo 
fine è perseguito soprattutto tramite il servizio di 
intermediazione filantropica che ha permesso a tanti 
donatori di essere sollevati dagli oneri amministrativi e 
operativi tipici degli enti filantropici, costituendo fondi 
tematici, nominativi o di scopo presso le Fondazioni 
di comunità del proprio territorio. Il processo è ancora 
lungo e solo recentemente con il meccanismo della sfida 
di Fondazione Cariplo, alcune Fondazioni di comunità 
hanno raggiunto una patrimonializzazione consistente, 

43 Fondazione Cariplo. 2019. Collana “Quaderni dell’Osservatorio” n. 31, Fondazioni di Comunità, L’esperienza di Fondazione Cariplo.
44 Ferrucci, F. 2010. Capitale sociale e partnership tra pubblico, privato e Terzo Settore Vol. II, il caso delle fondazioni di comunità. Milano, Franco 
Angeli.
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mentre in altri contesti queste strutture sono ancora 
molto fragili e necessitano del fondamentale sostegno 
delle Fondazioni bancarie per operare. 
La prima ondata della pandemia da Coronavirus ha 
però messo in evidenza il grande potenziale di questi 
enti che, grazie alla loro capillarità e vicinanza alle 
istituzioni e comunità locali, hanno immediatamente 
attivato raccolte fondi, bandi e sostegni diretti per il 
contrasto all’emergenza sanitaria e sociale e già a fine 
aprile 2020, solo in Lombardia, avevano raccolto oltre 
€50 milioni e stanziato oltre €54 milioni a ospedali e 
organizzazioni del Terzo settore.
Le Fondazioni di comunità riescono quindi a 
rispondere in modo unico alle necessità dei territori 
in cui sono stabilite e per costituzione rispondono a 
esigenze circoscritte geograficamente al loro ambito di 
intervento. Mentre per progetti senza vincoli territoriali 
bisogna fare riferimento ad altre due realtà presenti 
in Italia: Fondazione Italia per il Dono e Fondazione 
Donor Italia. 

3.4 Fondazione Italia per il Dono Onlus45

Dall’esperienza delle Fondazioni di comunità e 
dall’esigenza di offrire un servizio non limitato 
territorialmente, nasce la Fondazione Italia per il Dono 
Onlus (FIDO). La fondazione, avviata inizialmente in via 
sperimentale nel 2011 come “Comitato per la promozione 
del dono onlus”, ha riscontrato esiti incoraggianti 
durante un primo periodo “esplorativo” e nel 2014 si è 
pertanto costituita come Fondazione Italia per il Dono 
Onlus ed ha avviato un’attività di intermediazione e 
gestione di fondi filantropici. FIDO nasce dal contributo 
e supporto di varie realtà imprenditoriali, fondazioni di 

impresa e associazioni di categoria con l’obiettivo di 
divulgare e offrire servizi filantropici a livello nazionale, 
nonché con l’intento di sviluppare gli strumenti e i temi 
legati all’intermediazione filantropica. Un tratto distintivo 
della fondazione è quello di voler “democratizzare 
la	 filantropia”: questo approccio si traduce nella 
possibilità per tutti di costituire fondi filantropici anche 
di importi molto limitati con il supporto della fondazione 
e a costi contenuti. Dall’ultimo rapporto disponibile, 
emerge che la Fondazione nel 2019 gestiva 103 fondi 
patrimoniali, aveva ricevuto €2,3 milioni di donazioni e 
aveva erogato €1,2 milioni di contributi su 70 progetti. 
I Fondi personali, in particolare, vengono gestiti proprio 
come Donor-Advised Fund, offrendo quindi la struttura 
della fondazione per supportare il donatore nelle sue 
scelte filantropiche e parallelamente alleggerirlo degli 
obblighi burocratici e amministrativi.   

3.5 Fondazione Donor Italia Onlus
La più recente protagonista dell’intermediazione 
filantropica è Fondazione Donor Italia Onlus, fondazione 
interamente partecipata da Fondazione Italia Sociale46 
nata a sua volta con la legge di riforma del Terzo settore 
e vigilata dal Ministero del Lavoro, per promuovere la 
responsabilità civica e sostenere progetti nazionali ad 
alto impatto sociale e occupazionale. 
Nel 2020 Fondazione Italia Sociale diventa unico 
fondatore di Fondazione Donor Italia, precedentemente 
Fondazione Lang Europe Onlus, già attiva nell’ambito 
dei DAF dal 2017, ampliando così l’ambito di intervento 
di Fondazione Italia Sociale attraverso lo strumento 
della gestione patrimoniale di fondi filantropici di tipo 
DAF.

45 Tutte le informazioni presenti all’interno di questo paragrafo sono state rilevate dal sito e dall’Annual Report del 2019 di Fondazione Italia per Il 
Dono Onlus http://www.perildono.it 
46 Fondazione Italia Sociale https://fondazioneitaliasociale.org/ 
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Fondazione Donor Italia è dunque il veicolo tramite 
cui Fondazione Italia Sociale opera per promuovere la 
cultura della solidarietà e della responsabilità sociale 
mediante l’attività di intermediazione	 filantropica, 
finanziando progetti sociali sia sul territorio italiano che 
all’estero. Fondazione Donor è infatti l’unico partner 
per l’Italia del network Transnational Giving Europe 
(TGE)47, costituito da 20 tra le più importanti fondazioni 
europee (tra cui le qui citate Fondation de France, King 
Baudouin Foundation e Swiss Philanthropy Foundation) 
con il fine di permettere ai donatori il riconoscimento 
dei benefici fiscali anche per le donazioni effettuate ad 
organizzazioni estere, purché iscritte al network. 
Nel 2020 Fondazione Donor ha gestito fondi patrimoniali 
per oltre €2,3 milioni, ha ricevuto donazioni per 
€813.000 da 235 donatori e ha erogato oltre €900.000 
tra sostegni dei fondi gestiti e donazioni internazionali 
tramite il TGE.
Fondazione Donor Italia mira a diventare un punto di 
riferimento nell’ambito dell’intermediazione filantropica 
non solo grazie all’intermediazione di donazioni 
internazionali, ma anche attraverso la costituzione di 
Donor-Advised Fund. La Fondazione, in particolare, 
orienta la propria attività a un target di donatori 
con patrimoni di consistenza medio - grande per 
una gestione e un supporto al donatore in tutte le 
attività necessarie per la realizzazione di un progetto 
filantropico. 
Attraverso una conoscenza approfondita del Terzo 
settore, la Fondazione mette a disposizione competenze 
specifiche per quei donatori, individui o imprese, che 
desiderino sviluppare la propria filantropia con progetti 
su misura all’interno di una strategia di medio-lungo 

termine su tutto il territorio nazionale ed estero. 
Donor Italia, proprio per il suo ruolo di veicolo 
filantropico di Fondazione Italia Sociale, si trova nella 
posizione unica di poter garantire continuità e stabilità 
nel lungo periodo, il che la rende particolarmente 
adatta a farsi carico delle volontà filantropiche di coloro 
che desiderano avviare in un progetto pluriennale o 
particolarmente ambizioso. 
L’esperienza per chi crea un fondo presso Donor Italia 
è quindi a tutti gli effetti quella di un filantropo, ma 
senza gli obblighi e i costi amministrativi, burocratici e 
gestionali di una propria fondazione. 

47 Transnational Giving Europe http://transnationalgiving.eu
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La quantità di donazioni mobilitate in Italia e nel mondo 
per contrastare la pandemia da Covid-19 ha dimostrato 
che il potenziale filantropico inespresso è molto alto. 
Soprattutto le persone più facoltose e le aziende si 
sono attivate come mai prima, generando un’ondata di 
solidarietà senza precedenti e aumentando la stessa 
consapevolezza dei big donor sull’importanza e l’impatto 
che possono avere nella società. La pandemia ha quindi 
dimostrato che, nel momento in cui è avvertita una reale 
urgenza, ci sono ampi margini per aumentare l’apporto 
di donazioni verso quelle cause che i singoli donatori 
sentono come più impellenti. Da qui la riflessione che 
le volontà filantropiche di questi soggetti non vanno 
disperse, ma al contrario è necessario assecondarle e 
accompagnarle il più possibile per far fronte alle grandi 
problematiche che si dovranno affrontare anche nel 
periodo post-emergenziale. 
Per riuscire in questa sfida, è necessario offrire ai 
donatori competenze e strumenti che rispondano 
efficacemente alle necessità, ai dubbi e alle resistenze 
di interlocutori sempre più preparati ed esigenti. Grandi 
donatori e imprese, pur nelle loro differenze, sono infatti 
soggetti che spesso si sono già posti il problema del loro 
ruolo nella società, di come generare un impatto che sia 
reale e di lungo periodo. Di conseguenza il ruolo degli 
intermediari, sia finanziari che filantropici, crescerà di 
pari passo con il bisogno dei donatori di essere guidati 
nel disegno del proprio progetto benefico, e di essere 

adeguatamente rassicurati sul fatto che il denaro 
investito sia gestito in modo strategico. In questo 
percorso, i Donor-Advised Fund hanno già dimostrato 
il loro potenziale: lo strumento è sempre più diffuso 
nel mondo e in USA e nel Regno Unito rappresenta 
un fondamentale sostegno per progetti sociali ed enti 
del Terzo settore. Nel resto d’Europa, le esperienze 
delle grandi fondazioni nazionali hanno messo in luce 
come i DAF siano una valida alternativa non solo alla 
creazione di una fondazione, ma anche nel guidare i 
donatori nella pratica di una filantropia strategica e di 
lungo periodo. Stati Uniti, Inghilterra e Francia inoltre 
hanno dimostrato come la conformità normativa sia 
importante per la diffusione dei DAF, perché offre 
a intermediari e donatori riferimenti sicuri per la loro 
istituzione. In Italia la normativa sui patrimoni destinati 
è stata solo parzialmente integrata con il decreto legge 
117/2017 Codice del Terzo settore, ma una ulteriore 
spinta verso la diffusione dei DAF potrà essere data 
con un intervento normativo che permetta la possibilità 
di segregare i fondi filantropici affidati alla gestione di 
intermediari non profit. 
In ogni caso, nel nostro paese i DAF hanno cominciato 
a diffondersi e le esperienze estere dimostrano che 
questo strumento, se pienamente compreso da tutti gli 
stakeholder, può giocare un ruolo chiave nello sviluppo 
della filantropia e del Terzo settore. 
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