ZAKLADNIŠTVO / FONDAZIONI
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Zaklada je imovina namijenjena da sama, odnosno
prihodima što ih stječe, trajno služi ostvarivanju neke
općekorisne ili dobrotvorne svrhe.

Legenda

Zaklada ≠ fundacija
Fundacija je imovina namijenjena ostvarivanju neke općekorisne ili dobrotvorne
svrhe u određenom razdoblju.
Veći dio zaklada u svijetu čine privatne pravne osobe čiji su osnivači fizičke i pravne osobe, ali postoje i javnopravne zaklade koje osnivaju javnopravne osobe, često
i vlade, na temelju nekog zakona ili akta.
Djelatnost zaklada je dobrovoljna i pripada području civilnog društva, zaklada
nema članova ni vlasnika, može se osnovati za života (inter vivos) ili poslije smrti
(mortis causa).
Zaklade su najrazvijenije u Sjedinjenim Američkim Državama, a u novije je vrijeme primjetna njihova sve značajnija uloga i u europskim zemljama.
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Zlarin
La fondazione è un ente costituito da un patrimonio preordinato al
perseguimento permanente di uno scopo di pubblica utilità o di beneficenza,
avvalendosi della propria organizzazione, cioè dei redditi conseguiti.
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Strane zaklade i fundacije
Fondazioni e fondazioni a tempo
determinato estere

Supetar

Fondazione ≠ fondazione a tempo determinato

Runović

La fondazione a tempo determinato è un patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo di pubblico interesse o di beneficenza per un periodo di tempo limitato.
La maggioranza delle fondazioni nel mondo sono persone giuridiche private create dalle persone fisiche o giuridiche, ma esistono anche fondazioni di diritto pubblico costituite dalle personalità di diritto pubblico, molto
spesso governi, sulla base di una legge o atto.
L’attività delle fondazioni è volontaria e appartiene al settore della società civile, la fondazione non ha né membri né proprietari, può essere costituita durante la vita (inter vivos) o dopo la morte (mortis causa).
Le fondazioni sono più sviluppate negli Stati Uniti d’America, ma, negli ultimi tempi, si nota il loro ruolo sempre
più importante anche nei paesi europei.
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U Hrvatskoj su najzastupljenije nezavisne zaklade / Le più frequenti in Croazia sono le fondazioni indipendenti.

Institut zaklade je veoma star, s prepoznatljivim korijenima iz antičkog doba.
Plemićke obitelji i crkvene zajednice osnivaju i prve zaklade koje imaju jasne
socijalne ciljeve. U središtu Zagreba početkom 19. stoljeća (1804.), pod vodstvom Katoličke crkve te uz suradnju i pomoć drugih dionika, sagrađena je zakladna bolnica i djelovala je sve do 1932. godine. isto tako, 1913. godine djeluje
241 stipendijska zaklada što pokazuje da je mecenstvo bilo dijelom tradicije hrvatskog društva. Poslije Drugog svjetskog rata zaklade su u Hrvatskoj prestale
postojati, a njihova je imovina nacionalizirana. Tijekom 80-ih godina 20. stoljeća zakladništvo u svijetu je oživjelo pa su zaklade dobile na važnosti. Nova era
filantropije u Hrvatskoj počela je s demokratskim promjenama 1990. godine
kada dio aktivnosti koje su prije bile u domeni države preuzimaju organizacije
civilnog društva, među kojima su posebno mjesto zauzele zaklade.

Zakon o zakladama i fundacijama u Hrvatskoj donesen je
1995. godine.

Ukupan dobrotvorni rashod / Erogazioni complessive di beneficenza
Njemačka / Germania

L’istituto della fondazione esiste da molto tempo, con origini che risalgono all’antichità. Le famiglie nobili e le comunità religiose costituiscono anche le prime
fondazioni con chiare finalità sociali. Agli inizi del XIX secolo (1804), fu costruito
in centro di Zagabria, sotto l’amministrazione della Chiesa e con la cooperazione
e aiuto di altri partecipanti, un ospedale della fondazione che operò fino al 1932.
Nel 1913, a Zagabria operavano 241 fondazioni per borse di studio, il che dimostra che il mecenatismo faceva parte della tradizione della società croata. Dopo
la seconda guerra mondiale, le fondazioni in Croazia cessarono di esistere e il
loro patrimonio fu nazionalizzato. Negli anni ‘80 del XX secolo, le fondazioni sono
resuscitate in tutto il mondo con la conseguente ripresa della loro importanza.
Una nuova era della filantropia iniziò in Croazia con i cambiamenti democratici
del 1990, quando una parte delle attività che prima erano nel dominio dello stato
fu assunta dalle organizzazioni della società civile, tra cui le fondazioni occuparono una posizione di particolare rilievo.

9,95 milijardi eura (2011.)

Španjolska / Spania

8,52 milijardi eura (2012.)

Francuska / Francia

7,40 milijardi eura (2013.)

Nel 1995 fu emanata in Croazia la Legge sulle fondazioni
e fondazioni a tempo determinato.

Švicarska / Svizzera
Ujedinjeno Kraljevstvo / Regnio Unito
SAD je 2014. godine imao registrirano 86 192 zaklade čija je ukupna imovina iznosila 715 milijardi
USD, a zajedno su dodijelile 52 milijardi USD.

Nel 2014, negli Stati Uniti d’America c’erano registrate 86.192 fondazioni, il cui patrimonio complessivo ammontava a 715 miliardi di USD e insieme
hanno concesso 52 miliardi di USD.

Mlini

U Hrvatskoj danas djeluje 231 zaklada od kojih su 4 strane i 227 domaćih. Među domaćim zakladama
najviše ih je registriranih u Zagrebu, čak 137, što je oko 60% od ukupnog broja. Također, u Hrvatskoj je
registrirano i 11 fundacija.
Ove su brojke i dalje premale u usporedbi s drugim državama, ali predstavljaju velik napredak u odnosu
na podatke iz 2001. godine kada je u Hrvatskoj bilo registrirano svega 47 zaklada i 3 fundacije.

Oggi, in Croazia operano 231 fondazioni, tra cui 4 estere e 227 nazionali. La maggioranza delle fondazioni
nazionali sono registrate a Zagabria, addirittura 137, il che equivale e 60% del numero totale delle fondazioni. Inoltre, in Croazia sono registrate anche 11 fondazioni a tempo determinato.
Queste cifre continuano a essere troppo basse in confronto con altri paesi, ma rappresentano un forte incremento rispetto ai dati del 2001, quando in Croazia erano registrate solo 47 fondazioni e 3 fondazioni a
tempo determinato.

Prikaz rasta broja registriranih zaklada u RH
kroz godine
Grafico della crescita del numero di fondazioni
registrate nella Repubblica di Croazia negli anni

17 milijardi eura (2012.)
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6 milijardi eura (2013.)
1,40 milijardi eura (2014.)
3,50 milijardi eura (2014.) - procijenjeno na
osnovi 300 najvećih zaklada u UK-u
Najveća zaklada u SAD-u je zaklada Bila i Melinde Gates
čija je ukupna vrijednost 37,2 milijarde USD, a ujedno to
je i zaklada koja je u 2014. godini dodijelila najviše novca, 3,2 milijarde USD.

La fondazione più grande degli Stati Uniti d’America è la
fondazione di Bill e Melinda Gates, il cui valore complessivo è di 37,2 Mrd USD, ed è anche la fondazione che nel
2014 ha erogato più denaro, ovvero 3,2 Mrd USD.

U 2015. godini broj registriranih dobrotvornih zaklada u Europi premašuje 141 000.
Od svih europskih zemalja Njemačka ima najviše registriranih dobrotvornih zaklada, 2014. godine taj je
broj iznosio 19 800. Njemačka također ima i najvišu razinu ukupnih donacija koje su 2012. godine dosegle cifru od 17 milijardi eura, što je za čak 70% više od Italije koja je na drugom mjestu u Europi po tom
pitanju.

Nel 2015, il numero delle fondazioni umanitarie registrate in Europa supera le 141.000.
Tra tutti i paesi europei, la maggioranza delle fondazioni umanitarie sono registrate in Germania, ovvero
19.800 nel 2014. Germania detiene il primato anche in termini dell’ammontare complessivo delle donazioni che nel 2012 hanno raggiunto la cifra di 17 miliardi di euro, vale a dire ben 70% in più dell’Italia che tiene
il secondo posto in Europa per quanto riguarda le donazioni.

