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CAPITOLO I 

 

FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA: SCHEMA OPERATIVO E PROFILI DI 

CRITICITÀ 

 

1.1 La privatizzazione del sistema bancario attraverso lo schema fondazionale 

Per comprendere le criticità, e cogliere le potenzialità, di un fenomeno giuridico unico nel 

suo genere, quale è quello delle fondazioni bancarie, occorre un preliminare inquadramento storico 

della vicenda che lo ha originato, tenuto conto che la privatizzazione del sistema bancario italiano 

è il risultato di un processo evolutivo che ha richiesto un intervento costante del legislatore, 

nell’ambito del quale il modello fondazionale ha rivestito un ruolo determinante. 

Il sistema bancario italiano, infatti, ha vissuto per lungo tempo in una dimensione 

prettamente pubblicistica: sin dal 1892, il noto scandalo della Banca Romana1 aveva imposto un 

ripensamento dell’intero settore nell’ottica di una più incisiva presenza pubblica – sinonimo di 

maggiori garanzie - e nella ormai palese necessità di istituire un’unica banca2 per la gestione della 

politica monetaria. 

Tale obiettivo venne parzialmente realizzato con la prima legge bancaria del 6 maggio 1926 

n. 812 con cui l’emissione di carta moneta venne affidata in via esclusiva ad un’unica istituzione 

pubblica, la Banca d’Italia, che aveva anche compiti di vigilanza su tutti gli altri intermediari 

bancari. 

Tuttavia, fu con il regio decreto legge 12 marzo 1936 n. 375 che l’operazione di 

“istituzionalizzazione” delle aziende di credito pubbliche trovò la sua compiuta realizzazione. 

L’intento del legislatore era dichiarato sin dal preambolo, laddove venivano espressamente 

attribuite «funzioni di interesse pubblico» alla raccolta di risparmio sotto ogni forma nonché 

all’esercizio del credito, che era affidato ad Istituti di credito di diritto pubblico, a Banche di 

                                                             
1 La Banca Romana era uno dei sei istituti bancari autorizzati, sin dall’Italia pre – unitaria, ad emettere carta moneta 

e che operavano nell’ambito del Consorzio obbligatorio degli istituti di emissione: oltre ad essa vi erano la Banca 

Nazionale del Regno d’Italia, la Banca Toscana, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna. In 

particolare, la Banca Romana si rese protagonista di uno scandalo finanziario legato ad una emissione irregolare di 

biglietti di cambio, ufficialmente stampati per ritirare dalla circolazione quelli usurati, dei quali vennero però riprodotti 

i numeri seriali e messi contemporaneamente in circolazione come duplicati dei primi. G. BEFANI, L’evoluzione 

pubblicistica del “governo delle banche” tra Stato e mercato, in PA, III, 2, 2018, p. 433. 
2 La legge 10 agosto 1893, n. 449, dunque, istituzionalizzò la Banca d’Italia, sia pure in una forma embrionale: essa, 

infatti, non aveva un potere diretto sulla politica economica e monetaria e doveva ancora “condividere” il potere di 

emissione di cartamoneta con il Banco di Napoli e con il Banco di Sicilia, per ragioni storiche e politiche legate alla 

unificazione del Mezzogiorno. N. COLAJANNI, Storia della banca italiana, Roma,1995  
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interesse nazionale, a Casse di risparmio e solo ad alcuni enti ed istituti privati espressamente 

autorizzati.  

L’impronta pubblicistica del settore bancario non accennò a sfumare ma, al contrario, si 

acuì nel secondo dopo guerra, periodo caratterizzato da un consacramento “costituzionale” (art. 47 

Cost.)3 del rilievo pubblicistico del risparmio, nonché da forti ingerenze dello Stato che, al fine di 

assicurare la massima tutela dei risparmiatori e, più in generale, dell’interesse alla stabilità del 

sistema bancario nazionale, intervenne a più riprese con (discutibili) operazioni di salvataggio 

anche di banche private4. 

Solo negli anni Ottanta dello scorso secolo, con la redazione nel 1988 del c.d. Libro 

bianco5, si iniziò a valutare una riorganizzazione del settore creditizio al fine di razionalizzare il 

sistema bancario attraverso una riforma delle Casse di Risparmio e degli istituti di credito di diritto 

pubblico. Con l’adozione del provvedimento di cui sopra, la Banca d’Italia mise in evidenza come 

la “crescente pressione concorrenziale” e il processo di armonizzazione tra i Paesi della C.E.E. 

rendessero ormai del tutto inadeguato il regime all’epoca vigente degli enti pubblici bancari, 

prospettando – per la prima volta – la possibilità di ricorrere a modelli privatistici per la gestione 

dell’impresa bancaria6. 

È in questo frangente storico che irrompono sulla scena le fondazioni bancarie le quali, pur 

se non ancora precisamente delineate dalla normativa poc’anzi richiamata, rinvengono i loro 

                                                             
3 Ai sensi del quale – come noto – «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, 

coordina e controlla l’esercizio del credito». 
4 Si ricordi il cosiddetto “decreto Sindona”, D.M 27 settembre 1974, emesso dal Ministero del Tesoro Michele 
Sindona, che prevedeva un meccanismo di “salvataggio pubblico” da parte della Banca d’Italia che emetteva una linea 

di credito agevolata in favore di quegli istituti bancari che avessero acquisito altre aziende di credito in decozione, al 

fine di coprire le perdite; ma anche altri interventi pubblici volti a risolvere crisi bancarie private, quali ad esempio il 

prestito ponte concesso al Banco Ambrosiano da due soggetti pubblici quali la Banca Nazionale del Lavoro e l’ENI, 

allora ente pubblico economico controllato dal Tesoro. Per un’analisi più approfondita della questione si veda G. 

BEFANI, op. cit., pp. 441 e ss. 
5 Invero il Libro Bianco del 1988 rappresentò la prima tappa di un processo di rivoluzione nell’ordinamento bancario 

già in atto: si fa riferimento al documento, pubblicato nel numero 1-2 del “Bollettino” della Banca d’Italia del 1981, 

intitolato “Ordinamento degli enti pubblici creditizi. Analisi e prospettive”. L’intento di riforma è evidente in tre 

affermazioni: 1) “un mutamento profondo è intervenuto nel ruolo delle banche aventi personalità giuridica pubblica, 

dalla loro origine ad oggi (…) Correlativamente è cresciuto l’impegno imprenditoriale e si è ridimensionato – anche 
per concomitanti ragioni esterne – l’aspetto dell’assistenza e beneficenza”; 2) “le finalità extra bancarie sono oggi 

venute meno … perché direttamente  perseguito dallo Stato quali funzioni sociali; infine, dopo aver affermato la 

necessità di riorganizzare le banche pubbliche come s.p.a., con riferimento all’assegnazione degli utili a beneficenza, 

3) “è sembrato opportuno pensare di attribuire questo compito a un organo diverso da quelli propriamente 

dell’impresa”. Da queste affermazioni pare evidente un primo, embrionale, intento di dare agli enti bancari un profilo 

più imprenditoriale. S. RISTUCCIA, Volontariato e fondazioni, Rimini, 1996, p. 200. 
6 Tale trasformazione sarebbe potuta avvenire o in maniera diretta o con lo scorporo dell’azienda bancaria e successivo 

suo conferimento in una S.p.A.: se la prima ipotesi si prospettava come quella meno problematica, praticabile solo per 

gli enti pubblici creditizi a base corporativa, la seconda, invece, era più complessa e richiedeva due fasi fondamentali. 

La fase iniziale era caratterizzata da una promiscuità delle funzioni dell’ente conferente dovuta al perdurare di alcuni 

elementi di gestione dell’azienda bancaria, mentre una seconda, definitiva, avrebbe portato alla completa dismissione 

della gestione dell’impresa creditizia. G. PAGLIARI, Le fondazioni bancarie, profili giuridici, Milano, 2004, p. 7. 
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“antecedenti storici” nelle Banche del Monte (o Monti di Pietà)7 e nelle Casse di Risparmio, 

istituzioni nate spontaneamente sin dagli inizi dell’Ottocento, con finalità filantropiche e 

previdenziali, in un’Italia impegnata nel fondamentale passaggio da società agricola ad 

industrializzata. 

Tali enti, che nascevano dalla libera iniziativa di gruppi di privati cittadini, di autorità 

ecclesiastiche o di istituzioni comunali, ebbero il merito di esercitare il credito a livello territoriale 

– sviluppando dunque un forte legame con il contesto sociale in cui si inserivano – e di realizzare 

interventi di utilità sociale nei confronti dei meno abbienti, favorendo il potenziamento di misure 

sociali di natura assistenziale, educativa e sanitaria. 

La storia delle Casse di Risparmio incrocia quella del sistema bancario nazionale allorquando 

fu evidente che la loro attività favoriva l’accumulo dei capitali necessari allo sviluppo industriale 

ed economico del Paese così che, con il passare del tempo, pur conservando gli originari scopi 

solidaristici e sociali, iniziarono a svolgere anche attività prettamente bancarie, con importanti 

ricadute sull’economia locale e sul sistema finanziario pubblico. 

Ne conseguì che nella citata legge bancaria del 19368, anche le Casse di Risparmio – insieme 

ai Monti di Pietà – vennero definite enti di interesse pubblico ed espressamente annoverati tra i 

soggetti pubblici sottoposti a controllo statale. 

La scelta di assegnare natura pubblicistica alle Casse di risparmio e ai Monti di Pietà si rivelò 

sicuramente funzionale alle esigenze dell’epoca, ma ben presto tale modello si dimostrò del tutto 

incapace di adeguarsi ai rapidi mutamenti economici e sociali medio tempore intervenuti a livello 

nazionale ed internazionale9.   

                                                             
7 I Monti nascono come istituzioni finanziarie senza scopo di lucro nel tardo-medioevo e in Italia nella seconda metà 

del XV secolo, su iniziativa di alcuni frati francescani, allo scopo di garantire il microcredito a condizioni più 

favorevoli rispetto a quelle di mercato. L'erogazione finanziaria avveniva in cambio di un pegno da parte dei clienti, 

a garanzia del prestito, che valesse almeno un terzo in più della somma da concedere in prestito. Il Monte della Pietà, 

fondato a Napoli nel 1539 con lo scopo di concedere prestiti gratuiti su pegno a persone bisognose, cominciò, nella 

seconda metà del secolo XVI, anche a ricevere depositi, dando così vita all'attività bancaria in senso proprio. I Monti 

di Pietà cominciarono poi ad evolversi per divenire delle vere e proprie Casse di risparmio. Il processo fu, però, 

interrotto dall'arrivo in Italia di Napoleone nel 1796 che, in nome del diritto di conquista, si appropriò dei loro beni 

come di tutti quelli degli ordini religiosi. Nel 1807, a seguito della Restaurazione, i Monti ottennero nuovamente 
l'autonomia, ma ormai era troppo tardi per lo sviluppo di servizi finanziari (uniti all'impegno sociale) che passarono 

definitivamente alle Casse. Cfr. F. FIMMANO, M. COPPOLA, Sulla natura giuspubblicistica delle fondazioni 

bancarie, in Riv. Not., 4, 2017, p. 649. 
8 In particolare, trattasi del D.L. 12.03.1936, n. 375, convertito in L. 07.03.1938, n. 141, che creò un sistema bancario 

pluralistico, di proprietà pubblica e sotto controllo pubblico, esercitato sia attraverso il controllo azionario da parte del 

Ministero del Tesoro, sia attraverso il potere di nomina degli amministratori. In questo sistema, le Casse di risparmio 

vennero equiparate ad enti operanti nel settore del credito. L. BANDERA, Le fondazioni di origine bancaria: 

sperimentazioni e sostegno alle reti, Primo rapporto sul secondo welfare in Italia, 2013, p. 3 
9 Il processo di privatizzazione, infatti, cominciò già a livello comunitario, con la direttiva 1989/ 646/CEE che, 

appunto, avviò un percorso di privatizzazione del mercato del credito: essa fu recepita nell’ordinamento italiano con 

il d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, che rappresentò la prima occasione per affrontare in maniera organica i diversi 

problemi relativi ad un mondo delle banche. La necessità di ristrutturare integralmente il sistema delineato e fino ad 



4 

 

Il primo vero tentativo di scalfire il modello pubblicistico sedimentatosi nel corso degli anni 

venne realizzato con la l. 30 luglio 1990, n. 218 (nota come “Legge Amato – Carli”) che, nel 

compiere un passo verso la privatizzazione de qua, gettò le basi per la nascita delle odierne 

fondazioni bancarie. 

Lo scopo della nuova legge era quello di garantire alle banche italiane la capacità operativa e 

dimensionale per affrontare la competizione originata dalla piena realizzazione del mercato unico 

europeo10. A tal fine la legge stabilì che tutti gli enti pubblici creditizi – tra cui anche le Casse di 

risparmio – avrebbero potuto effettuare «trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di 

qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni e conferimenti, risultino 

comunque società per azioni operanti nel credito». 

Tali trasformazioni sono avvenute tramite lo scorporo degli istituti di credito nei c.d. enti 

conferenti cui competeva, oltre il perseguimento di scopi solidaristici, l’attività di amministrazione 

del pacchetto azionario di controllo delle relative società per azioni conferitarie cui spettava, 

invece, la gestione dell’azienda bancaria.  

Anche se il legislatore omise qualificazioni espresse, la struttura dei nuovi enti conferenti fu 

concepita alla stregua del modello fondazionale e le ragioni che indussero a tale scelta furono rese 

in modo efficace dal Ministro del Tesoro dell’epoca, Beniamino Andreatta11. Serviva un soggetto 

giuridico che fungesse da caveau, cui trasferire la proprietà delle azioni delle S.p.A. di nuova 

costituzione e che fosse privo di un carattere associativo ovvero di una compagine sociale di 

immediata individuazione. 

Tale soggetto, tuttavia, doveva possedere determinati requisiti e, segnatamente, essere 

un’entità pubblica ma a basso profilo pubblicistico - conseguentemente “non ingombrante”, al fine 

di rendere più agevole il processo di trasformazione –, nonché assumersi i compiti storicamente e 

statutariamente assegnati alle banche pubbliche; ed in quest’ottica lo schema fondazionale 

sembrava rispondere adeguatamente alle esigenze manifestatesi. 

Le fondazioni, infatti, potevano essere rese nella forma delle “entità pubbliche” ma prive dello 

spessore degli enti pubblici tradizionali, erano cioè soggetti dalla natura indefinita e, pertanto, non 

forti: per richiamare le parole del Ministro Andreatta, la fondazione era considerata “un ente, una 

                                                             
allora disciplinato dalla citata normativa del 1936, dunque, portò alla successiva emanazione del d.lgs. 10 settembre 

1993, n. 385 (Testo unico bancario). F. RIGANTI, Brevi note sulle fondazioni di origine bancaria a seguito del 

protocollo di Intesa MEF – ACRI del 22 aprile 2015, in Le nuove leggi civili commentate, 1/2016, p. 170. 

10 Era necessario in particolare intervenire su tre aspetti fondamentali: affidare l’attività bancaria a figure più efficienti 

rispetto ai soggetti pubblici, come appunto enti di diritto privato; promuovere la concentrazione degli istituti bancari; 

creare gruppi polifunzionali per unificare lo svolgimento dell’attività bancaria. 
11 B. ANDREATTA, Le fondazioni bancarie problemi e prospettive, in Queste istituzioni, n. 93, gennaio – marzo 

1993, p. 99. 
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compagnia, una cassaforte in cui viene detenuto ciò che rimane al pubblico, ciò che non viene 

messo sul mercato”12. 

In questa prima fase del processo di privatizzazione, all’ente conferente – che manteneva 

ancora una connotazione spiccatamente pubblicistica – vennero dunque affidati l’amministrazione 

e il controllo delle partecipazioni azionarie, ed i proventi derivanti dall’attività finanziaria 

dovevano essere destinati alla promozione e alla cura esclusiva delle attività di interesse sociale 

(ricerca scientifica, educazione, arte e salute)13. 

Alle Casse di Risparmio (rectius le neonate fondazioni bancarie), dunque, fu assegnato il 

compito principale di esercitare il controllo strategico dell’attività bancaria, assumendo il ruolo di 

investitori stabili nelle banche ed accrescendo la propria influenza sul piano economico e politico. 

Secondariamente gli enti conferenti erano chiamati a svolgere funzioni di beneficenza e di 

perseguimento del benessere collettivo14.  

Con la legge Amato venne tuttavia realizzata una privatizzazione solo formale del business 

finanziario cui non si accompagnò una contestuale privatizzazione materiale, atteso che la 

partecipazione maggioritaria delle società per azioni rimaneva appunto nelle mani di un’entità di 

natura pubblica15.  

La parzialità del processo di fuoriuscita della mano pubblica dal settore bancario non è stata 

il frutto di una mera casualità ma un fine espressamente ricercato laddove si consideri che non solo 

l’art. 14 del d.lgs. 356/199016  disponeva espressamente la permanenza del controllo pubblico, ma 

questo era ulteriormente ribadito nel successivo art. 19 secondo cui la maggioranza delle azioni 

                                                             
12 Ibidem 
13S. AMOROSINO, La vigilanza del Ministero dell'Economia sugli enti e società strumentali delle fondazioni 

bancarie, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2004, 3, pt. 1, pp. 351 – 362. 
14 Gli enti conferenti così delineati si distinguevano poi tra enti aventi fondo di dotazione a composizione non 

associativa ed enti con fondo in dotazione a base associativa: questi ultimi, in particolare, erano caratterizzati dalla 

presenza dell’organo assembleare cui era affidata la continuità dell’istituzione e il rispetto degli scopi originari; al 

contrario, gli enti con fondo di dotazione a composizione non associativa erano le vere e proprie fondazioni, dotate 

solo dell’organo amministrativo, la cui composizione e funzionamento erano regolati nello statuto. Inoltre, il 

mantenimento da parte di questi ultimi delle originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più 

deboli, era subordinato al perseguimento di fini di interesse pubblico e utilità sociale, con particolare riguardo ai settori 
della sanità, dell’istruzione, della ricerca scientifica e dell’arte: l’importanza di tali scopi era tale da indurre il 

legislatore a consentire – ai fini del loro raggiungimento – il compimento di operazioni finanziarie, commerciali, 

mobiliari ed immobiliari. Al contrario, gli enti a composizione associativa, che avessero conferito l’intera azienda, 

dovevano perseguire gli scopi previsti dallo statuto ma non necessariamente quelli di interesse pubblico sopra 

menzionati. F. GALGANO, La natura giuridica delle casse-associazioni, in Le fondazioni casse di risparmio, a cura 

di F.A. ROVERSI MONACO, Rimini, 1998, p. 68. 
15 M.V. DE GIORGI, Fondazioni bancarie e linee evolutive della disciplina comune, in Le fondazioni bancarie, a 

cura di G. Ponzanelli, Torino, 2005, 76 ss. 
16 Ai sensi dell’14, infatti «Gli enti di cui all’art. 11 sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del Tesoro. Gli enti 

trasmettono al Ministero del Tesoro i bilanci annuali preventivi e consuntivi. I bilanci si intendono approvati trascorsi 

sessanta giorni dal momento in cui pervengono al destinatario. 2. Gli enti trasmettono al Ministero del tesoro e alla 

Banca d’Italia le informazioni, anche periodiche, richieste. Il Ministero del tesoro può disporre ispezioni». 
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con diritto di voto nell’assemblea ordinaria era di spettanza di enti pubblici, società finanziarie o 

bancarie; e confermato dalla previsione di un marcato controllo ministeriale relativamente alla 

cessione delle azioni societarie e ad ogni altra operazione in grado di determinare per gli enti 

pubblici la perdita del diritto di voto. 

Al controllo pubblico si sommavano i limiti imposti dal legislatore all’attività degli enti 

conferitari, che non avrebbero potuto esercitare direttamente l’attività bancaria17 né possedere 

partecipazione di controllo nel capitale di imprese bancarie diverse dalla società per azioni 

conferitaria, né assumere funzione di capogruppo nel gruppo bancario. 

Il risultato di tale embrionale intervento normativo fu la creazione di un vero e proprio 

“ibrido”18 di diritto speciale, destinato ad essere soppiantato da un ulteriore intervento legislativo 

volto a completare, sul piano sostanziale, quel processo di privatizzazione avviato dalla riforma 

Amato. 

Nel 199419 entrò in vigore una seconda riforma, attuata con la l. 30 luglio 1994 n. 474, poi 

integrata con il D.M. del Ministero del Tesoro 18 novembre 1994 (la cosiddetta Direttiva Dini), 

che aveva l'obiettivo di salvaguardare la natura delle entità conferitarie come organizzazioni volte 

al raggiungimento di scopi di interesse generale, esortandole alla progressiva riduzione della loro 

partecipazione azionaria e alla conseguente diversificazione del rischio d’investimento. 

In questa prospettiva, gli assegnatari avrebbero dovuto destinare le proprie entrate alla cura di 

preminenti obiettivi di utilità sociale e di beneficenza, rinunciando alla gestione bancaria e 

riducendo il livello di partecipazione alla società, al fine di salvaguardarne il valore economico e 

patrimoniale20. 

                                                             
17 L’art. 12, comma 1, lett. c) del d.lgs. 20 novembre 1990 n. 356 (uno dei decreti attuativi), disponeva infatti che gli 

enti conferenti potessero compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari finalizzate al 

perseguimento degli scopi di interesse pubblico e di utilità sociali. 
18 Lo stesso promotore della legge, Giuliano Amato, definì le Fondazioni dei «Frankenstein giuridici» per sottolineare 

la loro natura del tutto peculiare di enti formalmente privati ma costituiti con decreto pubblico. L. BANDERA, op. 

cit., p. 4. L’ambiguità, invero, riguardava già la denominazione degli enti conferenti, definiti “enti pubblici” ma 

comunque noti come “fondazioni”, e proseguiva laddove era comunque previsto il controllo pubblico del Ministero 
dell’economia e delle finanze su soggetti che, a loro volta, avevano poteri di gestione e di amministrazione della 

società per azioni bancarie. Cfr. R. COSTI, L’ambiguo ruolo delle fondazioni bancarie, in DI CATALDO (a cura di), 

La governance delle società bancarie, in Quad. giur. Comm., 2014, pp. 49 e ss. 
19 Invero prima di tale anno vi fu un altro intervento legislativo, per quanto fallimentare: trattavasi, in particolare, del 

disposto dell'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 che, in sede di recepimento della II direttiva CEE 

in materia bancaria del 15 dicembre 1989 n. 646, aveva attribuito al ministero del Tesoro il potere di emanare direttive 

agli enti conferenti volte alla dismissione delle partecipazioni azionarie.  M. MOTRONI, Ruolo e funzione delle 

fondazioni bancarie nel settore “arte, attività e beni culturali”, in Amministrazione in cammino, Riv. Elettronica di 

dir. pubblico, dir. economia e scienza dell’amministrazione. A cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni 

pubbliche “Vittorio Bachelet”, 2009, pp. 4 e ss. 
20 Il permanere del controllo pubblico non rappresentava, per le S.p.A. che svolgevano attività bancaria, un’opportunità 

utile a perseguire obiettivi finalizzati alla massimizzazione dei profitti. Quei criteri di nomina nei consigli di 

amministrazione delle Fondazioni controllanti poco meritocratici e spesso rispondenti a logiche di mera spartizione 

delle cariche, fungevano piuttosto da freno per l’attuazione di strategie mirate all’ottimizzazione dei costi e alla 
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L’incentivo per la dismissione delle partecipazioni fu rappresentato da un trattamento fiscale 

agevolato consistente nella detassazione delle plusvalenze in favore di quelle Fondazioni che, 

nell’arco dei cinque anni successivi all’emanazione della direttiva, avessero ridotto la quota di 

partecipazione nella S.p.A. conferitaria ad un ammontare inferiore o uguale al 50%21.  

Indubbiamente tale seconda riforma ha il merito di aver favorito un processo di 

differenziazione della compagine azionaria delle società conferitarie, ciò che ha consentito a queste 

ultime – per un verso – di raggiungere dimensioni adeguate al nuovo scenario bancario e – per 

altro verso – di mantenere salde le radici territoriali22.   

Sotto altro profilo, tuttavia, non si possono trascurare i punti deboli della normativa in esame: 

si pensi, in particolare, alla circolare del Ministro del Tesoro del 28 giugno 1995, immediatamente 

successiva alla direttiva Dini, che dettò disposizioni molto stringenti in merito alle procedure da 

seguire per la dismissione delle azioni, imponendo un iter tanto articolato da scoraggiare anche i 

più virtuosi. Ciascun programma di smobilizzo e di diversificazione patrimoniale doveva essere 

preventivamente comunicato e approvato dal Ministero e sottostare ad un insieme di vincoli 

difficili da rispettare.  

A tali ostacoli si aggiungeva, peraltro, il fenomeno in atto di continuo deprezzamento delle 

azioni bancarie sui mercati finanziari che disincentivava il processo di dismissione delle 

partecipazioni bancarie, se si pensa che la concreta possibilità di riallocare una rilevante parte della 

proprietà pubblica del sistema creditizio presupponeva il gradimento del mercato nei confronti del 

comparto bancario e buone condizioni di redditività delle banche da privatizzare23.  

Alla conseguente necessità di rilanciare il processo di trasformazione avviato dalla legge 

Amato il legislatore rispose con l’adozione della Legge Delega 23 dicembre 1998, n. 46124 (la 

cosiddetta Legge “Ciampi”), cui fece seguito il D.lgs. 17 maggio 1999 n. 153 che per la prima 

                                                             
crescita dimensionale. Con il d.l. 31 maggio 1994, convertito in legge nel successivo luglio, il legislatore – abolendo 

la norma che attribuiva alle Fondazioni la maggioranza di voto nelle assemblee delle S.p.A. conferitarie – 

evidentemente già si proponeva di compiere un ulteriore passo verso la reale privatizzazione. S. CARRANO, Genesi, 

normativi e stato attuale delle fondazioni di origine bancaria, parte II, Associazione professionisti di Banca, Analisi 

Banca, 2016, I, pp. 2 e ss. 
21 In tal modo le spese necessarie per conseguire gli scopi sociali sarebbero state coperte in percentuale superiore al 

50% con entrate diverse da quelle derivate dalla partecipazione nella società e che non oltre il 50% del capitale stesso 

sarebbe stato investito in azioni. F. GALGANO, Sulle cosiddette fondazioni bancarie, in Contratto e Impresa, 1996, 

pp. 811 e ss. 
22In dottrina taluno ha affermato che lo scarso ricorso alla dismissione delle partecipazioni fosse da ricercare nella 

circostanza che la legge non prevedesse alcuna imposizione né tantomeno sanzione in caso di inosservanza delle sue 

disposizioni. Si veda C. CALLOPI, Un convegno sulla nuova disciplina delle fondazioni bancarie, in Rivista 

trimestrale di diritto pubblico, 2002 fasc. 4, Vol. 52, p. 1118. 
23 F. GALGANO, op. cit., in Contratto e Impresa, 1996, pp. 811 e ss. 
24 Contenente la “Delega del Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui 

all’articolo 11 comma 1, del D.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di 

ristrutturazione bancaria” 
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volta delinea la natura delle fondazioni, definendole all’art. 2 quali «persone giuridiche private 

senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale» chiamate a perseguire 

«esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto 

previsto dai rispettivi statuti». Di fatto, nello statuire che le fondazioni non potessero più svolgere 

il ruolo di holding di partecipazioni bancarie, l’intervento normativo intese trasformare ex lege le 

fondazioni di origine bancaria in persone giuridiche private, imponendo loro la struttura della 

fondazione grant-making, che utilizza i frutti del proprio patrimonio per erogare risorse a favore 

di progetti gestiti da soggetti terzi. 

Tuttavia, nei fatti, la dichiarata autonomia statutaria e gestionale risultava fortemente 

condizionata da una serie di vincoli riferiti sia alla organizzazione interna e alla operatività delle 

fondazioni, con particolare riguardo ai settori di intervento, che ai fini istituzionali e alla 

destinazione degli utili: esse infatti dovevano perseguire esclusivamente scopi di utilità sociale e 

promozione dello sviluppo economico e svolgere la propria attività solo nei cosiddetti settori 

ammessi25.  

Il decreto legislativo, inoltre, stabiliva l’ordine di destinazione del reddito e attribuiva 

all’autorità di vigilanza, tra gli altri26, anche i poteri di determinare l’entità della riserva 

obbligatoria e financo l’ammontare minimo del reddito da destinare ai settori rilevanti, con 

evidente compressione del principio autonomistico. 

Sotto altro profilo, il decreto Ciampi e il relativo decreto attuativo intervennero sull’assetto 

organizzativo delle fondazioni, cui fu imposto l’obbligo di prevedere statutariamente organi di 

indirizzo, di amministrazione e di controllo ben distinti tra di loro.  

All’organo amministrativo erano attribuiti compiti, oltre che di gestione, di proposta ed 

impulso dell’attività della fondazione, nell’ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi 

stabiliti dall’organo di indirizzo; riguardo all’organo di controllo, il decreto si limitava a 

                                                             
25 I settori ammessi individuati dal legislatore sono: famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; 

educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e 
beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili prevenzione della criminalità e 

sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione 

dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione 

e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; ricerca scientifica e tecnologica; protezione 

e qualità ambientale; arte, attività e beni culturali. Le fondazioni possono scegliere non più di cinque settori non-profit 

in cui operare e la scelta dei settori può essere modificata ogni tre anni 
26 L’attività di vigilanza era prevista e disciplinata dagli artt. 10 e 11 del d.lgs. citato: la ratio dell’attività di vigilanza 

erano la verifica del rispetto della legge e degli statuti, nonché la sana e prudente gestione delle fondazioni, la 

redditività dei patrimoni e l’effettiva tutela degli interessi indicati nello statuto. A tal fine l’Autorità di Vigilanza aveva 

il compito di autorizzare le operazioni di trasformazione e di fusione, di richiedere la comunicazione di dati di indirizzo 

di carattere generale, di effettuare ispezioni, di richiedere l’esibizione di documentazione, di svolgere gli atti necessari 

per garantire la legalità e la sana e prudente gestione della fondazione. G. PAGLIARI, op. cit., pp. 17 e ss. 
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prescrivere che i suoi componenti avessero i requisiti professionali per l’esercizio del controllo 

legale dei conti (art. 4, comma 4)27.   

Da quanto sopra esposto, dunque, emerge come l’impianto complessivo del decreto Ciampi, 

al pari di quello posto a base della Direttiva Dini, ruotasse intorno alla definitiva fuoriuscita degli 

enti conferenti dal settore creditizio, attraverso una massiccia collocazione sul mercato delle 

partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie ancora possedute. 

Anche in questo caso, però, il meccanismo di dismissione prevedeva un “termine” di quattro 

anni dall’entrata in vigore del D.lgs. 153/1999 entro in quale riallocare le partecipazioni della 

banca conferitaria: benché fosse previsto che in caso di mancato adempimento l’ente avrebbe perso 

la qualifica di ente non commerciale – e tutte le conseguenti agevolazioni fiscali e tributarie, il 

termine anzidetto è stato ampiamente disatteso28.  

Il lungo e complesso processo di privatizzazione delle fondazioni sembrò subire una battuta 

di arresto con la successiva l. 28 dicembre 2001 n. 448, (la cosiddetta riforma Bossi-Tremonti) che 

tentò di risospingere le Fondazioni nell’alveo degli enti strumentali con funzione ancillare del 

potere pubblico, a tal fine imponendo un netto rafforzamento della presenza degli enti pubblici 

territoriali all’interno degli organi di indirizzo delle Fondazioni e aumentando il controllo 

dell’autorità di vigilanza. 

Ciò che, unitamente alla previsione di una prevalente rappresentanza di soggetti non più solo 

legati al territorio ma designati dagli enti pubblici locali, sembrò minare alle fondamenta il 

processo di privatizzazione fu la modifica degli ambiti di intervento, allo scopo di riportare le 

Fondazioni sotto l’egida ed il controllo pubblico, imponendo loro di indirizzare la propria attività 

nell'ambito di alcuni settori “ammessi”, tra i quali alcuni apparivano ed appaiono decisamente 

estranei alle tipiche finalità di un ente non profit, come “la prevenzione della criminalità e 

sicurezza pubblica”, “la protezione civile”, “l'edilizia popolare locale” o “l'acquisto di prodotti 

editoriali per la scuola”; nell'ambito dei settori ammessi, inoltre, le Fondazioni avrebbero dovuto 

scegliere, con cadenza triennale, tre settori nei quali operare in modo prevalente (settori c.d. 

“rilevanti”)29.  

                                                             
27 M. COSULICH, Fondazioni di origine bancaria e fondazioni di comunità locale, Milano, 2005, p. 196 e ss. 
28L’art. 12 del D.lgs. 153/1999, infatti, rubricato “Disposizioni varie di carattere tributario”, prevede al comma 3 

che «La fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi 

precedenti se, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è ancora in possesso di una 

partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella società bancaria conferitaria».  
29 L’art. 2, co. 2 del d.lgs. 153/1999 venne integralmente novellato: «le fondazioni, in rapporto prevalente con il 

territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori 

rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l’equilibrata destinazione delle risorse e danno preferenza 

ai settori a maggiore rilevanza sociale». 
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Le Fondazioni, tuttavia, si opposero a questo tentativo di ripubblicizzazione ricorrendo alla 

magistratura amministrativa30, che ravvisando profili di illegittimità costituzionale della L. 

448/2001 rimise gli atti alla Corte Costituzionale: quest’ultima, dunque, con sentenze del 29 

settembre 2003, n.ri 300 e 301, riaffermò la natura privata e il ruolo sociale delle Fondazioni, 

definendole quali «persone giuridiche private dotate di piena autonomia statutaria e gestionale», 

collocabili a pieno titolo tra i «soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali». 

Un più approfondito esame delle su menzionate sentenze, così come di altri fondamentali 

interventi della Corte Costituzionale sarà riservato nel prosieguo del presente capitolo. In questa 

sede, invece, appare fondamentale proseguire nell’analisi degli ulteriori interventi normativi che – 

a partire dal 2003 – hanno interessato alcuni aspetti delle fondazioni bancarie. 

Va innanzitutto rammentato che l’intenzione di spezzare il legame tra le fondazioni e le 

banche, esplicitata dalla riforma Ciampi sia stata di fatto mitigata da una deroga apportata dall’art. 

4 del D.lg. n. 143 del 2003 (convertito con L. n. 212 del 2003) che ha modificato l’art. 25, comma 

3-bis d.lgs. 153/1999 prevedendo che “alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante 

dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché a quelle con sedi 

operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni” sugli 

obblighi di dismissione delle partecipazioni di controllo. Non può tacersi al riguardo che nel 

formulare tale previsione si sia in concreto autorizzato il rafforzamento dei rapporti tra fondazione 

bancaria, seppur di “piccole” dimensioni, e società conferitaria, così che le prime sembrano 

operare in bilico tra l’impiego di erogazioni con finalità sociale e di investimento per lo sviluppo 

territoriale e la necessità di scelte finanziarie e di credito alla base della normale attività bancaria31. 

Peraltro, dal Rapporto annuale dell’ACRI, l’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio 

S.p.A., relativo all’esercizio 2019, è emerso che, al 31 dicembre 2019, su 86 Fondazioni associate 

all’ACRI  

− 36 non detengono più alcuna partecipazione nella Banca originaria; 

                                                             
30 In particolare fu impugnato l’art. 11 del d.lgs. 153/99 sotto diversi profili: la Regione Emilia Romagna, ad esempio, 
propose impugnazione lamentando che – nonostante già da tempo fosse stata delineata la natura delle Fondazioni 

bancarie quali enti dotati di personalità giuridica di diritto privato – nei fatti la legislazione emanata dallo Stato non 

le avesse mai considerate tali, operando interventi fin troppo invasivi sulla loro autonomia privata. In particolare, la 

Regione Emilia Romagna (e successivamente anche l’Umbria) affermò che «sia la intervenuta modifica della 

Costituzione (con l’attribuzione alle Regioni ordinarie di potestà legislativa concorrente in una materia, quella delle 

«casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», che è testualmente ripresa da analoga 

norma dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), sia la nuova disciplina dei settori di intervento delle 

fondazioni, portano ad anticipare al momento attuale il problema del coordinamento tra la normativa sulle fondazioni 

e quella delle persone giuridiche private senza scopo di lucro, in rapporto alle competenze assegnate alle Regioni e 

alle Province autonome». Corte Cost., sent. n. 300 del 2003, punto 3.1 in fatto. 
31 F. FIMMANO’, Crisi del capitalismo finanziario italiano e fondazioni di origine bancaria, in 

www.gazzettaforense.it 
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− 44 hanno partecipazioni minoritarie in società bancarie conferitarie che fanno parte di gruppi 

bancari (tra queste 4 conservano una partecipazione significativa che oscilla fra il 20% e il 50%); 

− 6 di minori dimensioni, o con sede nelle regioni a statuto speciale, mantengono una quota 

di maggioranza. 

La gran parte delle Fondazioni, quindi, è ancora presente nel capitale delle banche, circostanza 

che impedisce quel netto distacco con il mondo bancario auspicato dalla riforma e che allo stato 

attuale non può dirsi ancora pienamente compiuto. 

La successiva legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ha introdotto nuove 

disposizioni in materia di incompatibilità per coloro che svolgono funzioni di indirizzo, direzione 

e controllo delle fondazioni con incarichi nella società bancaria conferitaria e nelle sue 

partecipate32.  

Nel biennio 2010 - 2012 si sono succeduti altri interventi normativi che hanno inciso sui 

requisiti e sulle procedure di nomina dei membri degli organi e relative incompatibilità: si pensi, 

a titolo esemplificativo, al D.Lgs. 24 Gennaio 2012, n. 1, che ha imposto alle fondazioni di 

prevedere, a livello statutario – per un verso –  che le modalità di nomina dei componenti 

dell’organo di indirizzo siano ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione 

dei principi di onorabilità e professionalità e, per altro verso, una nuova ipotesi di incompatibilità 

relativa all’assunzione o all’esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di 

controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di 

società del gruppo, al fine di «evitare conflitti di interesse e di assicurare l’indipendenza nello 

svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni». 

La storia più recente delle Fondazioni bancarie è caratterizzata dall’ approvazione nel 2012 da 

parte dell’Acri (Associazione di fondazioni e di Casse di risparmio S.p.a.) della Carta delle 

fondazioni – una specie di codice di autoregolamentazione in cui vengono cristallizzati i valori 

condivisi nel campo della governance e accountability, dell’attività istituzionale, della gestione del 

patrimonio – e dall’adozione di lì a tre anni del Protocollo d’intesa sottoscritto da Acri e Mef  teso 

a rendere più stringenti i vincoli in tema di trasparenza, di governance, e di gestione del patrimonio. 

Con riguardo a quest’ultimo aspetto preme evidenziare come, a distanza di oltre vent’anni dalla 

loro definizione sul piano legislativo, i principi regolatori dell’attività e della gestione patrimoniale 

delle fondazioni bancarie abbiano trovato espressione per mezzo di un atto negoziale con funzione 

                                                             
32 All’articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I soggetti 

che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni 

di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I 

soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, 

direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria». 
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“paranormativa” tipica degli strumenti di “soft law”33. Trattasi di un accordo atipico tra Ministero 

vigilante e soggetti vigilati che vede il primo in posizione quasi servile rispetto alle seconde. 

Stando alla lettera del Protocollo, il Ministero si limita a prendere atto degli impegni in esso 

contenuti, verificando, nell’esercizio dei poteri di vigilanza, “il rispetto delle disposizioni statutarie 

che saranno introdotte”34, quasi come se le modifiche statutarie conformi al medesimo protocollo 

siano destinate a superare di default il controllo ministeriale.  

Senza anticipare argomenti che saranno trattati nel prosieguo del presente lavoro, la riflessione 

appena svolta sembra offrire conforto alla tesi secondo cui il Ministero dell’Economia si limiti a 

svolgere sulle fondazioni bancarie un “routinario controllo di legittimità”35, di per sé inidoneo a 

garantire un efficace controllo sulla gestione di tali enti e dei loro patrimoni.  

L’evoluzione della normativa italiana in tema di fondazione bancaria non è stata semplice né 

può dirsi compiuta, anche in considerazione dei numerosi dibattiti sorti sia in dottrina sia in 

giurisprudenza – che saranno oggetto di esame nel presente capitolo – e che hanno contribuito in 

modo importante alla definizione della materia oggetto del presente lavoro e dei suoi numerosi 

profili problematici. 

 

1.2 Fondazioni bancarie e modello codicistico: deroghe al diritto comune 

Stando al rapido excursus storico proposto nelle pagine che precedono, sembrerebbe che non 

vi sia alcun dubbio circa la riconducibilità delle fondazioni bancarie all’alveo delle persone 

giuridiche di diritto privato dotate di una propria (limitata) autonomia statutaria e gestionale, grazie 

alla quale perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.  

L’utilizzo del condizionale non è casuale atteso che – ancora oggi e nonostante una 

dichiarazione espressa in tal senso da parte del legislatore – permangono numerose criticità 

collegate alle origini “pubblicistiche” di tali enti e dalle alterne vicende che li hanno visti 

protagonisti. Ciò chiarisce in parte la scelta del legislatore che, riconoscendo la peculiare natura 

delle fondazioni bancarie rispetto al più ampio genus delle fondazioni di diritto privato, ha ritenuto 

necessario dedicarvi una specifica regolamentazione, contenuta nel d.lgs. n. 153/1999, cui si 

                                                             
33 E. MOSTACCI, La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato, Padova 2008 
34 M. CLARICH, Il protocollo d’intesa tra Mef e Acri, ovvero uno strumento inedito di regolazione consensuale, in 

Giornale Dir. Amm. 2015, 3, 295 
35 E’ in questi termini che si è espresso Corrado Sforza Fogliani, presidente di Assopopolari e del comitato esecutivo 

della Banca di Piacenza, che il 16 maggio 2019 sulle pagine del quotidiano on line ItaliaOggi parlava della necessità 

di riformare le fondazioni bancarie “i cui organi (chiamati, è sempre bene ricordarlo, ad amministrare fondi delle 

comunità) si eleggono e si controllano da sé soli (a parte un rutinario – che si sappia – controllo di legittimità del 

Tesoro)”, in un contesto di sostanziale autoreferenzialità. 



13 

 

affianca, in via del tutto residuale, la normativa codicistica36. 

Tuttavia l’enunciato principio, che pone la disciplina speciale in rapporto di prevalenza rispetto 

a quella generale contenuta nel codice civile, non è di per sé esaustivo né tantomeno consente di 

rispondere al primo, grande interrogativo attinente ai profili di compatibilità tra la disciplina di cui 

al d.lgs. 153/1999 e quella contenuta nel libro I del codice civile e nelle relative disposizioni di 

attuazione, con riferimento sia al profilo organizzativo che a quello funzionale. 

Come noto, le fondazioni sono annoverate dall’art. 12 c.c. – unitamente alle associazioni e alle 

altre istituzioni di carattere privato – tra le persone giuridiche private, in virtù di un espresso 

riconoscimento giuridico da parte dell’autorità competente37 che, peraltro, riveste un ruolo 

essenziale affinché l’ente divenga un autonomo centro di imputazione giuridica. 

Seguono, al capo II del titolo III del codice, le disposizioni relative alle associazioni e alle 

fondazioni, che il legislatore del 1942 ha voluto trattare congiuntamente in quanto entrambe sono 

configurabili, sul piano sostanziale, come enti collettivi. 

In particolare, nella declinazione codicistica la fondazione viene alla luce per il tramite di due 

atti distinti, ossia il negozio di fondazione, con cui si dà impulso alla costituzione dell’ente, e l’atto 

di dotazione che ne crea il patrimonio sebbene, in concreto, venga redatto un unico atto di 

fondazione che è, insieme, un atto di disposizione patrimoniale – con cui un privato o un ente 

pubblico cede la proprietà di determinati beni vincolandoli al perseguimento di un fine di pubblica 

utilità – e un atto di organizzazione, con cui il fondatore determina ab initio quale sarà la struttura 

organizzativa dell’ente cui sarà affidato il patrimonio per il raggiungimento di un determinato 

scopo38. 

È evidente che un primo elemento di difformità si manifesta già nel momento genetico degli 

enti de quibus posto che se tradizionalmente l'atto di fondazione è atto unilaterale, non recettizio e 

revocabile39, per le fondazioni bancarie accade qualcosa di diverso poiché vengono ad esistenza  

                                                             
36 Infatti l'art. 5 del d.lgs. 15 aprile 2002, n. 63, convertito nella L. 15 giugno 2002, n. 112, che rappresenta norma di 

interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, 

espressamente afferma che «le norme del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale ed 
in quanto compatibili». 
37 La disposizione de qua indica – quale autorità competente – esclusivamente il Presidente della Repubblica ma, per 

alcune categorie di fondazioni, tale è anche il Presidente della Giunta Regionale. C. M. BIANCA, Diritto Civile, vol. 

I, Milano, 2002, p. 324. 
38 Per dirla con le parole di autorevole dottrina, «nel suo assetto complessivo, l’atto di fondazione si presenta come 

l’atto unilaterale mediante il quale il fondatore enuncia un determinato scopo, predispone la struttura organizzativa 

che dovrà provvedere alla sua realizzazione e, quindi, fornisce dei mezzi patrimoniali necessari». F. GALGANO, 

Sulle c.d. fondazioni bancarie, Padova, 1996, p. 2. 
39 F. GALGANO, Delle persone giuridiche, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e Branca, I, Delle 

persone e della famiglia, Artt. 11-35, 2* ed., Bologna-Roma, 2006, 76 ss.; F. FERRARA, Le persone giuridiche, in 

Trattato di Diritto Civile Italiano, Vassalli F. (diretto da), vol. 2 Torino, 1956; V. M. ROMANELLI, Il negozio di 

fondazione nel diritto privato e nel diritto pubblico, I, Natura giuridica, Napoli, 1935. 
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in virtù di un atto di fondazione «complesso» a componente legislativa40, sono prive di un 

fondatore privato e si configurano come il frutto di un processo di trasformazione di imprese che 

perseguivano finalità pubbliche, potendo dunque essere definite come “fondazioni private create 

per decreto pubblico”41. 

Tale primo aspetto, almeno inizialmente, ha influito in modo considerevole sulla corretta 

individuazione degli scopi perseguiti dalle fondazioni bancarie poiché l’assenza della figura del 

fondatore e la conseguente mancata indicazione nell’atto costitutivo delle finalità attribuite 

all’ente, ha determinato una certa “vaghezza” degli scopi perseguiti42, ciò che dimostra come 

l’intervento del legislatore sia stato determinato più dall’interesse alla sistemazione del mercato 

del credito che dalla regolamentazione degli assetti e della qualità del settore non profit. 

D’altra parte, è stato precisato in dottrina43, la circostanza che le fondazioni bancarie – a 

differenza di quelle ordinarie – nascano già capitalizzate e, quindi, non abbiano bisogno di un 

fondatore né di raccogliere dai donatori le risorse indispensabili all’attività, espone ad un pericolo 

di non poco momento rappresentato dal fatto che esse vengono costituite in assenza di una reale 

domanda sociale o che questa, pur sussistendo nel momento genetico della fondazione, possa venir 

meno in corso di attività. 

In altre parole, vi è il concreto rischio che la fondazione bancaria resti in vita anche quando la 

domanda sia estinta e, quindi, il suo scopo sia venuto meno e che, pertanto, non sia rappresentativa 

della realtà sociale in cui si trova ad operare: sul punto è significativa l’autorevole affermazione di 

Zagrebelsky, secondo cui i risparmiatori «sono stati espropriati e, dal punto di vista sostanziale, il 

denaro amministrato è “denaro d’altri”, denaro della collettività dei risparmiatori i quali, in tutta 

la vicenda della privatizzazione degli enti creditizi e della creazione delle fondazioni bancarie, 

non hanno avuto alcuna voce. […] Essi sono stati sostituiti per legge dal “territorio”, cioè dalle 

realtà economiche, sociali e politiche dalle quali derivano»44. 

Tale profilo, invero, non è rimasto privo di interesse tanto che – in un certo senso – è stato 

                                                             
40 F. MERUSI, La privatizzazione per fondazioni tra pubblico e privato, in Dir. amm., fasc.3, 2004, pag. 447. Secondo 
l’Autore “fondazioni bancarie sono state create da un atto complesso, cioè da un insieme di atti di soggetti diversi; 

da un atto del legislatore che ha definito i presupposti della «fondazione», da un successivo atto di indirizzo di tipo 

regolamentare del Ministero del Tesoro e da una delibera dello stesso ente pubblico di modificazione dello statuto, 

che doveva però essere approvata dal Ministro del Tesoro che aveva il controllo sull'ente pubblico, anche attraverso 

il silenzio assenso”. 
41 G.P. BARBETTA, Le fondazioni di origine bancaria: dalla nascita per caso all’esercizio dell’innovazione sociale, 

in www.centridiricerca.unicatt.it 
42 Tanto che in dottrina si è parlato di “patrimoni in cerca di uno scopo”. Così AA.VV., Le fondazioni bancarie. Un 

patrimonio alla ricerca di uno scopo, Bari, 1999. 
43AA.VV., op. cit., p. 13. 
44 G. ZAGREBELSKY, Conclusioni, in G. PASTORI – G. ZAGREBELSKY, Fondazioni bancarie: una grande 

riforma da consolidare, Il Mulino, 2011. 
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messo in evidenza dalla Corte Costituzionale che con la sentenza del 29 settembre 2003 n. 301, 

nell’affrontare i diversi profili di legittimità costituzionale della cosiddetta “riforma Tremonti” 

sottoposti alla sua attenzione, è approdata ad una nuova formulazione dell’art. 11, co. IV, primo 

periodo della L. 448/2001 che attualmente prevede, nell’Organo di indirizzo, “una prevalente e 

qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali”45 di cui 

all’art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli 

artt. 117 e 118 della Costituzione. I tratti fondamentali dell’assetto strutturale delle fondazioni 

bancarie vengono ridefiniti in modo da rafforzare quell’atavico legame con il territorio di 

riferimento che a sua volta si spiega tenendo presente la natura delle fondazioni bancarie quali enti 

esponenziali della società civile. 

Per tale via sembra trovare conforto quella tesi sostenuta in dottrina46 e ribadita dal Consiglio 

di Stato47 secondo cui «in considerazione del contesto storico … il patrimonio accumulato nel 

corso dei decenni dalle banche pubbliche – e, in occasione della loro trasformazione in società 

per azioni controllate dalle fondazioni bancarie, attribuite a queste ultime – appartiene, 

moralmente anche se non giuridicamente, alla collettività dei depositanti – risparmiatori e dei 

beneficiari del credito, prima ancora e più che agli enti esponenziali delle collettività locali: in 

altri termini, esso appartiene “al pubblico”, intesa l’espressione non in senso strettamente 

giuridico, ma in senso prevalentemente socio-economico, come patrimonio della collettività nel 

suo insieme». 

Proseguendo nell’analisi comparativa, non si può trascurare l’estrema divergenza tra i due 

modelli fondazionali in termini di autonomia statutaria, sicuramente più ampia ed effettiva nelle 

fondazioni ordinarie, che godono della assoluta libertà di dotarsi di statuti nei quali poter modellare 

le regole sul funzionamento e sull'amministrazione nel modo ritenuto più adeguato agli interessi 

perseguiti, mentre più compressa nel caso delle fondazioni bancarie; una compressione che, invero, 

arriva a sfiorare la negazione dell’autonomia in parola, intesa come libertà di scelta secondo un 

libero apprezzamento insindacabile, se non dal punto di vista della legalità formale. 

E, difatti, vi è una precisa normativa che impone regole specifiche e assai stringenti in tema di 

scopi perseguibili, composizione e modalità di funzionamento degli organi, che fissa i criteri di 

                                                             
45 La precedente formulazione, invece, prevedeva “una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti diversi 

dallo Stato, di cui all’art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli 

articoli 117 e 118 della Costituzione”. 
46 M CLARICH, A. PISANESCHI, Le fondazioni bancarie. Dalla holding creditizia all’ente non – profit, 2001, pp. 

82-83. 
47 Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi 1° luglio 2002 n. 1354/2002. 
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partecipazione ad altri soggetti privati48 e financo i settori di attività “ammessi” e quelli “rilevanti”. 

La Corte Costituzionale ha affrontato anche tale aspetto nella citata sentenza n. 301 forse senza 

pervenire alle conclusioni sperate. La Consulta, infatti, non ha ravvisato nella predeterminazione 

normativa dei “settori ammessi” alcun profilo lesivo della autonomia statutaria, sulla base della 

considerazione che «le singole previsioni legislative dei settori ammessi sono, sostanzialmente, 

riproduttive, per la loro ampiezza e varietà, di tutte le possibili attività proprie e caratteristiche 

delle fondazioni e non possono, quindi, sotto tale aspetto, ritenersi lesive dell’autonomia, 

gestionale e statutaria, di tali enti …». 

In questa prospettiva, la limitazione ad un massimo di tre dei “settori rilevanti” – peraltro scelti 

dalla fondazione stessa – sarebbe giustificata dalla esigenza di evitare tanto l’eccessiva dispersione 

dell’attività delle fondazioni, quanto un uso improprio delle risorse determinato da “sollecitazioni 

contingenti” e senza il rispetto di una programmazione pluriennale. 

La Consulta ha probabilmente perso un’altra occasione laddove, pronunciandosi anche 

sull’inciso contenuto nel terzo comma dell’art. 11, che impone alle fondazioni di garantire, nella 

gestione delle risorse economiche nell’ambito dei settori ammessi e dei settori rilevanti, 

«singolarmente e nel loro insieme l’equilibrata destinazione delle risorse, dando preferenza ai 

settori a maggiore rilevanza sociale» ha ritenuto la disposizione compatibile con i valori 

costituzionali in quanto la stessa necessita di essere interpretata «nei termini di una mera 

indicazione di carattere generale, priva, in quanto tale, di valore vincolante, rivolta alle fondazioni 

senza comportare alcuna impropria ed illegittima eterodeterminazione riguardo all’uso delle 

risorse di cui dispongono tali enti». 

Sotto altro profilo, emerge un ulteriore elemento di distinzione, rappresentato 

dall’organizzazione interna delle fondazioni per cui, se per le fondazioni ordinarie l’unico organo 

fondamentale è quello di controllo, per le fondazioni bancarie è prevista una struttura di 

governance ben più articolata e connotata dalla presenza di più organi: l’organizzazione, infatti – 

mutuata dalla normativa relativa alle società per azioni – è strutturata su più livelli, vale a dire 

quello istituzionale – composto da Consiglio di indirizzo (denominato anche come Comitato di 

                                                             
48 La contraddizione è evidente laddove per un verso si è voluto privatizzare le fondazioni bancarie ma, per altro verso, 

sono stati imposti loro una serie di obblighi stringenti: di svolgere la propria attività in rapporto prevalente con il 

territorio «di riferimento»; di comunicare al Ministero i settori rilevanti di attività prescelti tra quelli ammessi e di 

destinare a ciascuno di essi il proprio reddito in modo equilibrato; di modificare i propri statuti, prevedendo che la 

maggioranza dei componenti gli organi d'indirizzo sia nominata da regioni, comuni, province e città metropolitane; di 

dismettere in un periodo di tempo limitato le partecipazioni di controllo nelle società bancarie o, in alternativa, di 

affidare la gestione del patrimonio a Società di Gestione del Risparmio. Si veda sul punto F. CAPRIGLIONE, Le 

fondazioni bancarie dalla «legge Ciampi» alla «riforma Tremonti». Vicende di una travagliata storia, in Mondo 

bancario, n. 6/2002. 
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indirizzo, Consiglio generale di indirizzo o Commissione centrale di beneficenza), Consiglio di 

amministrazione, Presidente, Collegio dei revisori e, ove presenti, Assemblea dei soci e Direttore 

generale – e quello tecnico – operativo cui, a seconda della specifica fondazione, è affidato il 

compito di dare attuazione alle decisioni assunte dagli organi istituzionali.  

L’elencazione dei principali organi delle fondazioni bancarie offre lo spunto per soffermarsi – 

sotto altro profilo – su taluni, peculiari aspetti relativi proprio al funzionamento degli stessi, in 

riferimento ai quali si è posto il problema relativo all’applicabilità della normativa civilistica. 

Sul punto appare particolarmente utile l’analisi di un intervento giurisprudenziale e, 

segnatamente, della sentenza del Tribunale di Pescara del 30 giugno 2004 con cui il Giudice ha 

colto l’occasione per mettere un punto sulla questione relativa all’applicabilità alle fondazioni 

bancarie della normativa relativa alla società per azioni. 

 Nel caso specifico, l’attore – membro supplente del Collegio dei revisori – rivendicava il 

proprio diritto a essere nominato membro effettivo in sostituzione di quello dimissionario sulla 

base dell’applicazione dell’art. 25, co. 6 dello Statuto della Fondazione secondo cui «in caso di 

morte, rinuncia, decadenza o comunque cessazione dalla carica di un revisore, subentrano i 

supplenti in ordine di età»49. 

Secondo l’attore, tale disposizione disciplinava l’ipotesi ordinaria di sostituzione dei sindaci 

effettivi, prevedendo l’automatico e definitivo subingresso del supplente più anziano in qualità di 

sindaco effettivo: tale assunto si fondava non tanto o non solo sulla considerazione che la norma 

statutaria riportava pedissequamente il contenuto dell’art. 2401, co. 1 c.c., quanto sulla diversa 

constatazione che la stessa si limitava a richiamare solo una parte del comma in questione, 

tralasciando la seconda parte della medesima disposizione codicistica. 

Quest’ultima, in particolare, prevede la “transitorietà” del sindaco supplente nominato in luogo 

di quello dimissionario e la sua permanenza in carica sino alla successiva assemblea, momento in 

cui devono essere nominati i sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del collegio50. 

                                                             
49 La questione traeva origine dalla citazione in giudizio della fondazione bancaria Cassa di Risparmio di Pescara e di 

Loreto Aprutino da parte del suo sindaco supplente: in particolare, il ricorrente rivestiva tale carica nell’ambito del 
collegio dei revisori e, a seguito delle dimissioni di un sindaco effettivo, veniva adottata delibera di nomina di un 

nuovo sindaco diverso dal ricorrente. Questi, dunque, chiedeva l’annullamento della delibera del Comitato di Indirizzo 

rivendicando il proprio diritto a essere nominato sindaco effettivo in qualità di sindaco supplente più anziano di età, 

nonché la reintegra nella carica di membro effettivo e la condanna della Fondazione alla corresponsione delle somme 

a lui spettanti per la partecipazione alle riunioni. M. MONACO, Sostituzione di sindaci nelle fondazioni bancarie e 

disciplina applicabile, in Le società, n. 3/2005, p. 383. 
50 L’art. 2401, co. 1, c.c. così recita: «In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti 

in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima 

assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del 

collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica». La 

ratio di tale disposizione è quella di garantire la continuità dell’organo sindacale nell’ipotesi di dimissioni di uno dei 

suoi membri e, pertanto, non vi è alcun dubbio – tanto in dottrina quanto in giurisprudenza – sulla natura “temporanea” 
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In altre parole, il Tribunale veniva chiamato a decidere se, nel caso concreto, dovesse trovare 

applicazione analogica la disciplina dettata dal codice civile per le società per azioni o solo quella 

contenuta nello statuto che, appunto, non richiamava espressamente la seconda parte del comma 1 

dell’art. 2401 c.c. 

La sentenza in commento è particolarmente interessante non tanto o non solo per il caso 

specifico risolto ma soprattutto in quanto il Tribunale si è soffermato ampiamente sulla normativa 

contenuta nel d.lgs. 153/1999, con specifico riguardo a quelle disposizioni dalle quali è possibile 

ricavare profili di analogia strutturale tra le fondazioni e le società di capitali51.   

Invero il ricorso al procedimento analogico è legittimato proprio dalla normativa di settore e, 

segnatamente, dall’art. 29 d.lgs. n. 153/1999 che, quale norma di chiusura e di natura residuale, 

chiamata ad operare solo nei limiti della compatibilità con la peculiare struttura e natura delle 

fondazioni bancarie, espressamente afferma che “Per quanto non previsto dalla legge di delega e 

dal presente decreto, alle fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli 

articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti del codice civile”, in tema – rispettivamente – di persone 

giuridiche senza scopo di lucro e di operazioni straordinarie (fusione e scissione).  

Sull’applicabilità degli artt. 12 e ss. c.c. si è già parlato in precedenza, mentre in questa sede è 

necessario soffermarsi sulle criticità in merito all’applicazione analogica delle norme dettate per 

le società di capitali derivanti dalla difficoltà di individuare un terreno comune tra società di 

capitali e fondazioni bancarie.  

Il primo nodo da scogliere deriva proprio dal dato letterale dell’art. 29 sopra citato che non 

consente di comprendere, prima facie, se il ricorso al procedimento analogico sia possibile solo 

per gli artt. 2501 e ss. o anche per le altre disposizioni in materia. 

Ebbene, non sembra che dal tenore letterale dell’art. 29 d.lgs. n. 153/1999 si possa ricavare in 

                                                             
di tale nomina. Ne deriva che il sindaco subentrato, ai sensi della normativa ordinaria, rimane supplente, un facente 

funzioni del sindaco effettivo senza acquisirne mai la qualifica. M. MONACO, op. cit., p. 383. Sul punto si veda anche 

G. CAVALLI, secondo cui «una volta verificatosi il subingresso dei supplenti, il collegio è posto in grado di 

funzionare pleno iure, ma la situazione resta caratterizzata da un dato di instabilità, giacché risulta compromessa, in 

tutto o in parte, la possibilità di ulteriori sostituzioni automatiche. Per tale ragione la legge stabilisce che i soggetti 

subentrati sono destinati a rimanere nella posizione di effettivi solo fino alla prima assemblea successiva, la quale 
dovrà completare l’organo, sia confermandoli in tale carica e nominando altri supplenti, sia designando al loro posto 

nuovi sindaci, nel qual caso i subentrati ritorneranno a ricoprire la primitiva posizione di semplici supplenti». In I 

sindaci, Controlli – Obbligazioni, in Trattato Colombo – Portale, 68. 
51 Nella sentenza de qua, dunque, vengono evidenziati i seguenti profili di analogia funzionale tra fondazioni bancarie 

e società di capitali: 1) la possibilità di esercitare, anche con contabilità separata, imprese direttamente strumentali ai 

fini statutari; 2) la possibilità di detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano ad oggetto esclusivo 

l’esercizio di attività statutarie; 3) la facoltà di svolgere attività economica, per il perseguimento degli scopi di utilità 

sociale, sia in modo diretto che indiretto: 4) l’obbligo di operare «secondo criteri di economicità di gestione, in modo 

che i ricavi (corrispettive, rendite) siano comunque sufficienti a coprire i costi, ed utilizzare il patrimonio al fine di 

conseguire, anche attraverso la diversificazione degli investimenti, una adeguata redditività  dello stesso». Dal punto 

di vista strutturale ed organizzativo il Tribunale sottolinea come nelle fondazioni bancarie sia prevista una tripartizione 

organica che richiama quella propria delle società di capitali. 
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modo inequivoco il divieto di applicazione analogica alle fondazioni bancarie delle altre 

disposizioni in tema di società per azioni diverse da quelle di cui agli artt. 2501 ss. c.c., 

espressamente richiamate.  

Ciò in quanto, spiega il Tribunale, con il richiamo agli artt. 2501 ss. c.c. il legislatore ha inteso 

specificare che l’applicazione analogica di tali disposizioni alle fondazioni bancarie è consentita, 

lasciando all’interprete unicamente la valutazione circa la compatibilità della stessa; ne deriva che, 

per le altre disposizioni, è l’interprete a dover valutare, caso per caso, se sia possibile ricorrere al 

procedimento analogico, nel rispetto dei criteri che lo regolano52. 

Sulla base di tale ragionamento, pertanto, il Tribunale di Pescara ha ritenuto che in materia di 

fondazioni bancarie sia possibile applicare, in via analogica, le disposizioni dettate in materia di 

società di capitali e, nel caso di specie, l’art. 2401 c.c.53, in materia di società per azioni solo ed 

esclusivamente nel silenzio del legislatore e, in ossequio all’imprescindibile principio di 

autonomia, nel silenzio dello statuto della singola fondazione54, che rappresenta la prima fonte di 

regolamentazione del suo funzionamento. 

In conclusione, e alla luce dell’analisi sopra esposta, non sembra che sussistano dei significativi 

elementi di identità di disciplina tra fondazioni bancarie e fondazioni così come delineate nel 

codice civile55, sicché appare sempre più evidente che la definizione di “persona giuridica privata” 

di cui all’art. 2, co. I, d.lgs. 153/1999 si presenta più come un’enunciazione di principio che 

consente un assoggettamento formale (e non sostanziale) dell’attività delle fondazioni bancarie al 

regime privatistico. 

                                                             
52 L’analogia, infatti, è uno dei principi fondamentali in tema di interpretazione della legge, disciplinato dall’art. 14 

delle disposizioni preliminari al codice civile e la sua applicazione non è esclusa ma, al contrario, presuppone, un 

silenzio del legislatore in merito ad una determinata disciplina applicabile ad una fattispecie giuridica e, per converso, 

una espressa normativa per un caso diverso ma simile. Pertanto, affinché possa applicarsi il procedimento analogico, 

devono sussistere i seguenti presupposti: la fattispecie concreta non deve trovare alcuna normativa di riferimento e vi 

deve essere almeno un elemento d'identità fra il caso previsto e quello non previsto e, in particolare, l’elemento in 

ragione del quale il legislatore ha formulato la regola che disciplina il caso previsto. Cfr. M. MONACO, op. cit., p. 

385. 
53 Il Tribunale, infatti, ha precisato che vi è una forte analogia tra la struttura organizzativa delle fondazioni bancarie, 

e quella delle società di capitali, come peraltro è stato già osservato, sicché, in materia di funzionamento degli organi 

delle fondazioni bancarie, in assenza di una disciplina legislativa sul punto e nell’eventuale assenza di una disciplina 
statutaria, potrebbero trovare applicazione le norme dettate per le società di azioni in quanto compatibili. M. 

MONACO, op. cit., p. 385. 
54 Non bisogna dimenticare, infatti, che l’intera disciplina delle fondazioni bancarie è ispirata dall’esigenza di lasciare 

all’autonomia statutaria la disciplina relativa alla composizione e al funzionamento dei suoi organi: è per questo che 

il legislatore ha volutamente disciplinato, nella più volte richiamata normativa di settore, solo l’assetto organizzativo 

e le competenze di ciascun organo, lasciando quale unico vincolo il rispetto dei principi generali enunciati dall’art. 4 

D.Lgs. n. 153/1999, che, come detto, si e` limitato ad elencare le competenze di ciascun organo e a dettare alcune 

norme specifiche in materia di composizione solo per quanto riguarda l’organo di indirizzo. M. MONACO, op. cit., 

p. 386. 
55 «(…) non si comprende come possa giuridicamente sostenersi un rapporto di “genus” a “species” tra il modello di 

diritto comune e il modello di fondazione bancaria emergente dalla relativa disciplina». G. PAGLIARI, op. cit., p. 

347.  



20 

 

Certa dottrina si è spinta oltre, arrivando ad affermare che neanche la veste giuridica di società 

per azioni sarebbe idonea a conferire verosimiglianza alla declamata natura privatistica delle 

fondazioni bancarie: taluno, infatti ha sostenuto – sia pure in disaccordo con la dottrina e la 

giurisprudenza maggioritarie – che le società per azioni nell’ambito delle fondazioni bancarie si 

configurerebbero quali enti pubblici, per il rilievo decisivo che assumono determinati profili 

organizzativi (a titolo esemplificativo, la costituzione per legge, le direttive in capo all’autorità di 

governo) nonché per l’attività svolta (perseguimento di scopi di diritto pubblico, esercizio di poteri 

amministrativi)56. 

Non bisogna dimenticare, tuttavia, che le fondazioni bancarie sono enti destinati alla cura di 

interessi sociali, collettivi e ultra individuali sottratti alla disponibilità privata vera e propria ma 

affidati ad enti pubblici o ad enti privati dotati di particolari requisiti: tale circostanza, 

evidentemente, impone che la disciplina di tali enti sia “speciale”, ossia connotata da deroghe al 

diritto privato, al fine di garantire che vengano soddisfatte le esigenze di imparzialità e di efficienza 

nella cura di detti interessi57. 

Cosa si intenda per trasformazioni e fusioni nell’ambito delle fondazioni bancarie è un quesito 

la cui soluzione, dato il silenzio pressocché totale di dottrina e giurisprudenza, richiede un’indagine 

mirata all’analisi del dato normativo ed in particolare del già citato art. 10, co. 3 d.lgs. 153/1999, 

secondo cui l'autorità di vigilanza può autorizzare tali operazioni solo se non comportano il 

mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle fondazioni, vale a dire solo se 

non sono tali da inficiare la qualifica stessa di fondazione bancaria. 

Al fine di comprendere in quali termini sia possibile procedere alle operazioni in questione è 

necessario, ancora una volta, effettuare un raffronto con la normativa codicistica laddove la 

trasformazione è disciplinata (in modo sostanzialmente analogo) dagli artt. 2498-2500-novies c.c. 

e, per quanto riguarda le fondazioni di diritto comune, dall’art. 28, co. 1 c.c.  

Posto che, in questo caso, non vi è alcun dubbio circa la inapplicabilità alle fondazioni bancarie 

della disciplina societaria – preclusa in base a quanto disposto dall'art. 10, comma 3, d. lgs. 

153/1999 nonché dall'art. 223-octies, comma 2, disp. att. c.c. -, bisogna soffermarsi sulla normativa 

valevole per le fondazioni ordinarie: anche nella trasformazione di queste ultime sussiste – come 

per le fondazioni bancarie – il limite della “immutabilità” della natura giuridica ma con 

                                                             
56 In questi termini si è espresso V. CERULLI IRELLI, Ente pubblico ed enti pubblici, Padova, 1994, pp. 98 e ss.  
57 G. LEONDINI ha efficacemente affermato come «il riconoscimento del ruolo attivo che determinate figure 

soggettive private assumono nella cura di interessi generali e la conseguente sottoposizione a una speciale disciplina 

di diritto pubblico, si accompagnino a un particolare garanzia della loro autonomia anche nei confronti dello Stato 

e, in generale, dei pubblici poteri, che valga a distinguerle dagli enti pubblici». In Associazioni private di interesse 

generale e libertà di associazione, Padova, 1998, p. 109. 
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un’importante differenza, rappresentata dalla circostanza che la trasformazione della fondazione 

bancaria è sempre  una scelta rimessa all’autonomia della stessa, mentre nelle fondazioni ordinarie 

è disposta d'ufficio dall'autorità governativa di vigilanza, sia pure con le limitazioni previste dal 

successivo comma 2 della medesima disposizione . 

Con riferimento alla trasformazione di una fondazione bancaria autorevole dottrina ha 

evidenziato come il lemma sia stato utilizzato dal legislatore per definire un’operazione cui l’ente 

decide di fare ricorso quando gli scopi originariamente previsti dallo statuto non possano più essere 

perseguiti, rendendo inefficace l’attività dell’ente medesimo nella relativa area di attività58. 

Ne consegue, dunque, che tali scopi vengono modificati e sostituiti con uno o più diversi, 

sempre però nel rispetto delle indicazioni offerte dall’art. 2 d.lgs. 153/1999, al fine di consentire 

all'ente di tenere in vita i presupposti per la prosecuzione della sua attività, nell’ottica di una sana 

e prudente gestione del patrimonio. 

Risolvendosi la trasformazione in una modifica statutaria, è ragionevole pensare che essa 

debba essere regolata dalle norme in materia di modifiche dello statuto, con qualche piccola 

differenza, rappresentata dalla necessità di sottoporre la delibera di trasformazione emessa 

dall’organo di indirizzo della fondazione bancaria anche alla preventiva autorizzazione del 

Ministro dell’economia e delle Finanze. 

Una volta approvata, la trasformazione produce immediatamente i propri effetti, senza che sia 

necessario porre in essere adempimenti pubblicitari e, soprattutto, senza che vi sia alcuna 

procedura per “annullarla”: tale precisazione è necessaria in quanto non sembra che possa trovare 

applicazione la disciplina codicistica in materia di opposizione dei creditori (così come prevista 

dall’art. 2500-novies, co. 1, c.c. per le società) e ciò in quanto la trasformazione delle fondazioni 

bancarie, a differenza di quella delle società, non incide minimamente sulla destinazione dei 

risultati e, dunque, sul regime della garanzia patrimoniale dell'ente. 

Esaurito ogni dubbio interpretativo sulla trasformazione, è possibile ora soffermarsi sulla 

disciplina della fusione che, come si vedrà a breve, ha destato maggiori criticità. 

La fusione delle fondazioni bancarie trova il suo “parallelo” in ambito societario nell’omonima 

operazione disciplinata dagli artt. 2501-2505-quater c.c. che, come si ricorderà, viene annoverata 

espressamente quale normativa applicabile anche alle fondazioni bancarie, seppur nei limiti della 

consueta clausola di compatibilità. 

Infatti, al pari di quella societaria, anche la fusione tra fondazioni bancarie può avvenire per 

unione tra due o più fondazioni, nel qual caso il risultato sarà una nuova e diversa fondazione che 

                                                             
58 G.B. PORTALE – A. CETRA, Alla ricerca della disciplina applicabile alla trasformazione e alla fusione di 

fondazioni bancarie, in Riv. Soc. fasc.5, 2018 p. 1319 
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andrà a sostituire le precedenti; o per incorporazione, che si realizza quando una fondazione 

incorpora uno o più fondazioni, con conseguente suo accrescimento. 

Così come per la trasformazione, anche la fusione è uno strumento cui la fondazione bancaria 

può fare ricorso al fine di prevenire la messa in liquidazione di una o più fondazioni bancarie59, 

rendendo più efficace la propria attività nell’ambito di un determinato settore: si pensi a tutte quelle 

fondazioni dotate di piccoli patrimoni, magari del tutto assorbiti dai costi, che non siano più in 

grado di perseguire i propri scopi e che ricorrano alla fusione per evitare lo scioglimento dell’ente 

stesso. 

Fatta tale premessa, dunque, si tratta di capire quali siano i profili di compatibilità della su 

menzionata normativa codicistica che consentano di renderla applicabile anche alle fondazioni 

bancarie, tenuto conto delle non poche difficoltà derivanti dalla presenza di diversi interessi in 

gioco per la identificazione dei quali si rende necessaria una breve digressione. 

La disciplina della fusione societaria trova la sua ratio nella necessità, per un verso, di 

preservare la continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali delle società interessate 

(2504-bis, comma 1, c.c.) e, per altro verso, di tutelare la posizione dei portatori di interessi, vale 

a dire i soci e i creditori delle società coinvolte nella fusione medesima, sicché i primi non devono 

vedere modificato il valore della propria partecipazione societaria e i secondi non devono vedere 

diminuita la loro garanzia patrimoniale .  

Stando così le cose, e non ricorrendo tali interessi nel fenomeno che ci occupa, è evidente che 

la disciplina delle fusioni tra fondazioni bancarie deve essere “adattata” alle più limitate esigenze 

di autotutela degli stakeholders di riferimento, tra cui rientra certamente la necessità che – una 

volta deliberata la fusione – intercorra un lasso di tempo congruo a che i creditori dei singoli enti, 

che vantino un diritto di credito sorto prima della pubblicità del progetto di fusione, valutino la 

possibilità di proporre opposizione. 

Se, in assenza di una normativa specifica, pare non esserci alcun dubbio circa la coincidenza 

di tale termine con quello dei sessanta giorni previsti dall'art. 2503, co. 1, c.c. 60, maggiori 

incertezze invece accompagnano l’individuazione del dies a quo dal quale detto termine comincia 

a decorrere, considerato che le fondazioni bancarie non sono soggette ad iscrizione nel registro 

delle imprese. 

All’uopo dovrebbe soccorrere l'art. 42-bis, co. 1, c.c. in base al quale anche le associazioni non 

riconosciute hanno la possibilità di compiere operazioni straordinarie, per le quali gli obblighi 

pubblicitari dovrebbero essere assolti attraverso altre forme idonee ad informare gli interessati e 

                                                             
59 A tali conclusioni perviene M.V. DE GIORGI, Fondazioni bancarie e linee evolutive, op. cit. 
60 G.B. PORTALE, A. CETRA, Alla ricerca della disciplina applicabile, op. cit. 
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in grado di garantire la certezza del ricevimento delle comunicazioni relative agli atti del 

procedimento, quali ad esempio, una lettera raccomandata A/R o una PEC.  

Altra soluzione ragionevole potrebbe essere quella di superare l’opposizione61, in una delle 

due modalità previste dall’art. 2503 c.c. e, segnatamente: 

1) chiedendo il consenso all'operazione a tutti i creditori di tutte le fondazioni coinvolte nella 

fusione, eventualmente pagando le obbligazioni dei creditori che non hanno dato il consenso, 

ovvero depositando presso una banca, in funzione di garanzia, le somme corrispondenti; in questo 

caso la decisione di fusione avrebbe effetto solo dopo il consenso dei creditori o dopo il pagamento 

o la costituzione del deposito in favore di quelli che non lo hanno dato; 

2) predisponendo una relazione di una società di revisione che attesti, sotto la propria 

responsabilità, che la situazione patrimoniale e finanziaria di detti enti rende non necessarie 

particolari garanzie a tutela dei creditori; in questo secondo caso la decisione di fusione 

produrrebbe i suoi effetti contestualmente all'ottenimento dell'attestazione della società di 

revisione. 

L’analisi sopra esposta sembra far emergere dallo sfondo del diritto comune un nuovo modello 

fondazionale che solo parzialmente coincide con lo schema identitario definito a livello 

codicistico, tanto che la definizione di “persona giuridica privata” di cui all’art. 2, co. I, d.lgs. 

153/1999 sembra atteggiarsi come un’enunciazione di principio, tutt’al più utile a legittimare un 

assoggettamento formale (e non sostanziale) dell’attività delle fondazioni bancarie al regime 

privatistico. 

Certa dottrina si è spinta oltre, arrivando ad affermare che neanche la veste giuridica di società 

per azioni sarebbe idonea a conferire verosimiglianza alla declamata natura privatistica delle 

fondazioni bancarie: taluno, infatti ha sostenuto – sia pure in disaccordo con la dottrina e la 

giurisprudenza maggioritarie – che le società per azioni nell’ambito delle fondazioni bancarie si 

configurerebbero quali enti pubblici, per il rilievo decisivo che assumono determinati profili 

organizzativi (a titolo esemplificativo, la costituzione per legge, le direttive in capo all’autorità di 

governo) nonché per l’attività svolta (perseguimento di scopi di diritto pubblico, esercizio di poteri 

amministrativi) . 

Non bisogna dimenticare, tuttavia, che le fondazioni bancarie sono enti destinati alla cura di 

interessi sociali, collettivi e ultra individuali sottratti alla disponibilità privata vera e propria ma 

affidati ad enti pubblici o ad enti privati dotati di particolari requisiti: tale circostanza, 

evidentemente, impone che la disciplina di tali enti sia “speciale”, ossia connotata da deroghe al 

                                                             
61 Sulle modalità attraverso cui evitare l’opposizione si rinvia a M. EREDE, L'opposizione dei creditori, in 

Trasformazione, fusione, scissione, opera diretta da A. Serra e coordinata da I. Demuro, Bologna, 2014, 397 ss. 
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diritto privato, al fine di garantire che vengano soddisfatte le esigenze di imparzialità e di efficienza 

nella cura di detti interessi . 

 

1.3 FOB e codice del Terzo Settore 

Le fondazioni bancarie hanno assunto un’importanza via via crescente, fino a diventare le 

protagoniste principali – in quanto di gran lunga le più patrimonializzate d’Italia - del c.d. Terzo 

settore62, uno spazio di produzione sociale dai contorni ambigui63, diverso sia dalla ridistribuzione 

della ricchezza ad opera dello Stato che dai meccanismi di allocazione delle risorse secondo le 

regole del libero mercato. L’espansione del terzo settore ed il moltiplicarsi dei soggetti ad esso 

afferenti ha costretto il legislatore nazionale ad inseguire con provvedimenti non sempre coerenti, 

fenomeni sociali nati dal “basso” per rispondere alla crescente domanda di assistenza spesso 

lasciata inevasa a causa della crescente incapacità, specialmente economica, di farvi fronte. Invero, 

il favore accordato a tali figure andrebbe ricondotto al fallimento dello Stato e del mercato in certi 

settori - in specie sanità e servizi alla persona-, ossia alla massimizzazione del profitto e 

all’asimmetria informativa che impediscono al cittadino-consumatore di valutare la qualità del 

servizio offerto, di talché lo scopo non lucrativo del gestore rappresenterebbe un fattore idoneo ad 

orientare la scelta64. 

Il coacervo normativo sedimentatosi negli anni ha trovato una sistemazione organica nella 

riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, 

venuta alla luce mediante un peculiare iter normativo che, mediante una consultazione pubblica 

promossa dal Governo nei mesi di maggio e giugno 2014, ha consentito agli enti interessati di 

“partecipare” al procedimento di formazione della legge condividendo informazioni, richieste, 

                                                             
62 Per un approfondimento del tema si rinvia ad A. AMATO, Un contributo interdisciplinare sulla problematica degli 

enti non profit, in Economia e diritto del terziario, 2009 fasc. 2, pt. 2, pp. 359 – 364; A. ANGIULI, L'impresa sociale 

come categoria trasversale di ente "non profit", in Il Diritto di famiglia e delle persone, 2008 fasc. 3, pt. 2, pp. 1553 

– 1597; P. CONSORTI, P., Identità giuridica del Terzo settore e dei suoi principali soggetti, in Non profit, 2010 fasc. 

3, pp. 21 – 31; P. De ANGELIS, Il terzo settore e le deroghe previste al sistema della gara pubblica, in Sanità Pubblica 

e Privata, 2010 fasc. 6, pp. 77 – 86. 
63 Sulla complessità ed enigmaticità concettuale del c.d. terzo settore si veda M. CERRI, Il terzo settore. Tra retoriche 
e pratiche sociali, Bari, 2003. 
64 Il c.d. governament failure è alla base della teoria di Weisbrod e del modello dell’elettore mediano secondo cui le 

organizzazioni non profit andrebbero considerate come soggetti di offerta dei beni pubblici richiesti dai consumatori 

insoddisfatti delle scelte politiche in materia, rappresenta una via di gran lunga più promettente rispetto alla produzione 

dei beni ad opera alle imprese orientate al profitto posto che i beni privati prodotti dalle imprese for-profit non sono 

sostituti perfetti dei beni forniti dall’attore statale, poiché presentano costi di fruizione per consumatore di gran lunga 

più elevati. Secondo tale ragionamento gli enti privi di scopo lucrativo diventano soggetti di offerta alternativi allo 

Stato – con riferimento alla fornitura di beni pubblici a favore delle minoranze che il meccanismo di scelta descritto 

lascia insoddisfatte –, tanto che l’ampiezza relativa del settore non lucrativo sarà funzione del grado di insoddisfazione 

dei consumatori e quindi del grado di eterogeneità delle preferenze degli stessi, dal lato della domanda. Per un 

approfondimento sul tema si rinvia a P.L. SACCO – L. ZARRI, Perché esiste il settore non profit?, in 

www.reasearchgate.com 
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proposte ed opinioni utili non solo per la predisposizione della legge delega, ma anche per la 

definizione dei contenuti dei successivi decreti legislativi65.  

All’esito di tale procedimento con il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 è stato varato il c.d. Codice 

degli Enti del Terzo settore con cui – per la prima volta – è stata predisposta una legislazione 

organica e tecnicamente evoluta in favore degli enti del terzo settore.    

Per comprendere dove e come si collocano le fondazioni bancarie in questo scenario riformato, 

occorre partire dall’analisi della legge delega 106/2016 che, all’art. 1, co. 1, si apre con una 

definizione (la prima, nel nostro ordinamento) di Terzo settore come «il complesso degli enti 

privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti 

o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione 

volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi»66 . 

                                                             
65 Si veda, a tal proposito, http://www.governo.it/articolo/terzo-settore-le-linee-guida-vista-dellariforma/1602 , in cui 

vennero esposti gli obiettivi della riforma, tra cui figuravano quello di «costruire un nuovo welfare partecipativo, 
fondato su una governance sociale allargata alla partecipazione dei singoli, dei corpi intermedi e del terzo settore al 

processo decisionale e attuativo delle politiche sociali, al fine di ammodernare le modalità di organizzazione ed 

erogazione dei servizi del welfare, rimuovere le sperequazioni e ricomporre il rapporto tra Stato e cittadini, tra 

pubblico e privato, secondo principi di equità, efficienza e solidarietà sociale. Un secondo obiettivo è valorizzare lo 

straordinario potenziale di crescita e occupazione insito nell’economia sociale e nelle attività svolte dal terso settore, 

che a ben vedere è l'unico comparto 2 che negli anni della crisi ha continuato a crescere, pur mantenendosi ancora 

largamente al di sotto, dal punto di vista dimensionale, rispetto alle altre esperienze internazionali. Esiste dunque un 

tesoro inestimabile, ancora non del tutto esplorato, di risorse umane, finanziarie e relazionali presenti nei tessuti 

comunitari delle realtà territoriali che un serio riordino del quadro regolatorio e di sostegno può liberare in tempi 

brevi a beneficio di tutta la collettività, per rispondere ai nuovi bisogni del secondo welfare e generare nuove 

opportunità di lavoro e di crescita professionale. Il terzo obiettivo della riforma è di premiare in modo sistematico 

con adeguati incentivi e strumenti di sostegno tutti i comportamenti donativi o comunque prosociali dei cittadini e 
delle imprese, finalizzati a generare coesione e responsabilità sociale». Al fine di raggiungere tali obiettivi, vennero 

dunque emanate delle linee guida: la valorizzazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, la promozione 

del settore dell’impresa sociale, la stabilizzazione e l’ampliamento delle forme di sostegno economico, pubblico e 

privato, degli enti del terzo settore ma, prima ancora, la ricostruzione delle fondamenta giuridiche del settore. Con 

riferimento a tale ultimo obiettivo, infatti, si legge nelle linee guida: «Per superare le vecchie dicotomie tra pubblico/ 

privato e Stato/mercato e passare da un ordine civile bipolare a un assetto “tripolare”, dobbiamo definire in modo 

compiuto e riconoscere i soggetti privati sotto il profilo della veste giuridica, ma pubblici per le finalità di utilità e 

promozione sociale che perseguono. Abbiamo inoltre bisogno di delimitare in modo più chiaro l’identità, non solo 

giuridica, del terzo settore, specificando meglio i confini tra volontariato e cooperazione sociale, tra associazionismo 

di promozione sociale e impesa sociale, meglio inquadrando la miriade di soggetti assai diversi fra loro che nel loro 

insieme rappresentano il prodotto della libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune. Occorre 
però anche sgomberare il campo da una visione idilliaca del mondo del privato sociale, non ignorando che anche in 

questo ambito agiscono soggetti non sempre trasparenti che talvolta usufruiscono di benefici o attuano forme di 

concorrenza utilizzando spregiudicatamente la forma associativa per aggirare obblighi di legge». Per ciascuna delle 

linee guida, poi, venivano specificati i punti su cui lavorare e su cui veniva richiesta la consultazione pubblica. Il 

Report sugli esiti della consultazione è stato pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it. 
66 Sul punto si deve precisare che nella proposta iniziale del Governo non vi era alcuna definizione in tal senso; inoltre, 

mentre nella prima definizione proposta dalla Camera – tra le finalità perseguibili dagli enti di Terzo settore vi erano 

solo quelle civiche e solidaristiche – successivamente il Senato ha aggiunto anche quelle di utilità sociale. Sotto il 

profilo delle modalità con cui possono essere svolte le attività di interesse generale, invece, alle due inizialmente 

previste – produzione e scambio di beni e servizi di utilità sociale e forme di mutualità – ne è stata affiancata un’altra 

vale a dire le forme di azione volontaria e gratuita. L. GORI e E. ROSSI, La legge delega n. 106 del 2016 di riforma 

del terzo settore, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 2/2016, p. 4. 
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È importante soffermarsi sulla corretta ricostruzione di tale definizione per quantificare 

l’impatto che essa determina sulla disciplina delle fondazioni bancarie: dal testo della disposizione 

sopra indicata sembra, infatti, di poter pervenire ad una corretta definizione rispondendo a tre 

quesiti (chi fa, cosa fa, perché lo fa)67. 

Al quesito “chi fa” è possibile rispondere con “enti privati senza scopo di lucro”, laddove – 

precisa il successivo art. 4, co. 1, lett. e) – l’assenza dello scopo di lucro si concretizza nel «divieto 

di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio 

dell’ente”, con l’unica eccezione dell’impresa sociale che, per espressa previsione dell’art. 6, co. 

1, “rientra nel complesso degli enti del Terzo settore” pur non essendo connotata dall’assenza dello 

scopo di lucro. 

Il “cosa fa” è rappresentato dall’«attività di interesse generale mediante forme di azione 

volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi», attività che – ai 

sensi dell’art. 4, co. 1, lett. b), devono essere individuate in sede di legge delegata68.  

In ogni caso, al di là delle definizioni, tali attività devono essere realizzate in “coerenza con i 

rispettivi statuti o atti costitutivi”. Si tratta, a ben vedere, di una precisazione nient’affatto 

trascurabile in quanto, in concreto, esige che l’attività di interesse generale sia posta come obiettivo 

principale dell’ente e che, dunque, non sia svolta in maniera episodica o secondaria. 

Infine, il “perché lo fa” deve essere riferito alle su menzionate finalità civiche, solidaristiche e 

di utilità sociale, la cui concreta definizione ed individuazione non è affidata a decreti o ad altri 

atti legislativi, bensì alla prassi. Volendo però riempire di contenuto tali concetti e 

contemporaneamente tracciare i relativi confini, si può affermare che le finalità di solidarietà 

devono essere intese nel loro significato di spinta altruistica, come ricerca del bene altrui, 

nell’ottica della piena realizzazione della persona umana di cui all’art. 3 Cost., con particolare 

                                                             
67 In dottrina tale impostazione è stata proposta, tra gli altri, da P. L. CONSORTI, Nozione di Terzo settore, in Non 

Profit, 3, 2014, pp. 27 ss. 
68 La medesima disposizione, alla lettera c), tuttavia, oltre a precisare che «Le attività di interesse generale di cui alla 

presente lettera sono individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale», opera altresì un rinvio ai «settori di attività già previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 

dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155», in materia di Onlus e di impresa sociale: tale richiamo, tuttavia, 
presenta dei profili di criticità in quanto, ha sostenuto qualche Autore, rischia di imporre dei confini troppo rigidi al 

concetto di utilità sociale, privandolo della flessibilità necessaria al suo adattamento alla mutevole realtà sociale. Un 

rischio, questo, di cui il legislatore era ben consapevole, tanto che il successivo art. 5 affida ad un decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito 

il parere delle commissioni parlamentari competenti, il «periodico aggiornamento delle attività di interesse generale». 

Invero anche tale “rimedio” ha suscitato non poche critiche, segnatamente da parte del Comitato per la legislazione, 

che non ha mancato di sottolineare come si crei una potenziale incoerenza, rispetto ai principi che presiedono 

all’impiego delle fonti del diritto – di un sistema in cui una fonte di rango primario (decreto legislativo) individua le 

attività di interesse generale, mentre una fonte di rango secondario (il suddetto decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri) deve aggiornare periodicamente, «consentendo così a tale atto di modificare previsioni di rango primario 

sulla base di una procedura della quale andrebbe verificata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto». L. 

GORI e E. ROSSI, op. cit., p. 5. 



27 

 

riguardo alla cura di soggetti deboli o svantaggiati. 

Le “finalità civiche” potrebbero intendersi come funzionali ad una partecipazione consapevole 

e attiva dei singoli alla vita sociale e collettiva, mentre qualche dubbio si pone, in via interpretativa, 

circa le “finalità di utilità sociale”, atteso che nella normativa previgente si faceva riferimento alle 

“attività”, e non alle “finalità” di utilità sociale.  

Orbene, accanto ai suindicati criteri “positivi” per la definizione di ente del Terzo settore, la 

legge delega ne indica altri declinati “in negativo” ed è rispetto ad essi che, con riferimento alle 

fondazioni bancarie, si profilano non poche criticità. In particolare, secondo l’art. 1 del nuovo 

codice «alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità 

della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti 

attuativi»69.  

L’intento di escludere le fondazioni bancarie dalla disciplina relativa al terzo settore viene 

manifestato in modo espresso anche nel d.lgs. 03 luglio 2017 n. 117 laddove all’art. 3, co. 3 viene 

ribadito che «salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII70, le disposizioni del presente 

Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153». 

Orbene, dal raffronto delle due disposizioni – l’una contenuta nella legge delega e l’altra nel 

decreto legislativo – emerge un quadro contraddittorio: per un verso le fondazioni di origine 

bancaria non sono considerate dal legislatore delegante estranee al terzo settore ma, anzi, quali enti 

che concorrono al perseguimento delle finalità prefissate dalla legge medesima; per altro vero, tale 

indicazione pare esser stata disattesa posto che le fondazioni in parola sono espressamente escluse 

dall’ambito di applicazione dell’emananda normativa delegata. 

Invero sembra potersi concordare con quella parte di dottrina che ha sottolineato come il 

legislatore delegante abbia voluto, sì, riconoscere le fondazioni bancarie come enti del terzo 

settore, ma abbia voluto sottrarle alla nuova normativa, affinché continuasse ad applicarsi loro 

unicamente la disciplina speciale già vigente: indice inequivocabile di tale voluntas legis sarebbe 

da ravvisare nel dato di fatto che le fondazioni di origine bancaria non sono menzionate 

nell’articolo 4 d.lgs. 117/2017 e, precisamente, nell’elenco degli enti che non possono essere 

                                                             
69 In dottrina non è mancato chi ha sottolineato l’equivocità del dato normativo e, segnatamente, della espressione “in 

quanto” che dovrebbe indicare, a livello semantico, una proposizione causale: in sostanza, dunque, si dovrebbe 

interpretare la legge nel senso che le fondazioni bancarie non sono Terzo settore in quanto concorrono alle finalità 

della presente legge, mentre (a contrario) se non vi concorressero ad esse si dovrebbe applicare la legge. Si tratta, 

evidentemente, di una conclusione del tutto irragionevole «che dovrebbe quindi indurre ad una diversa 

interpretazione, sostituendo all’espressione “in quanto” l’espressione “sebbene” o “nonostante” (in sostanza: “Alle 

fondazioni bancarie, sebbene enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si 

applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi”). Non è chiaro se questo fosse l’intentio del 

legislatore, ma pare che diversa conclusione sia difficile da sostenere». L GORI, E. FERRARI, op. cit., p. 6 
70 Vale a dire la disciplina relativa ai centri di servizio per il volontariato. 
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considerati del terzo settore, di cui al comma 2, bensì nel precedente art. 3, rubricato “Norme 

applicabili”71.  

Se così non fosse stato, il legislatore avrebbe più semplicemente inserito, nell’art. 4, co. d.lgs. 

117/2017, anche le fondazioni bancarie accanto alle amministrazioni pubbliche, le formazioni e le 

associazioni politiche, e tutti gli altri soggetti che “non sono enti del Terzo settore”.  

Sotto altro profilo, non si può trascurare la sovrapponibilità degli elementi caratterizzanti gli 

enti del terzo settore con che connotano le fondazioni di origine bancaria72: come si è avuto modo 

di precisare in precedenza, infatti, queste si configurano come “persone giuridiche private senza 

fine di lucro”, che perseguono “scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico”, 

ai sensi dell’art. 2, 1° comma, d.lgs. 153/99 (al pari di quanto previsto, per gli enti del terzo 

settore73, dall’art. 1 d.lgs. 117/2017), che operano esclusivamente nei “settori ammessi”, con 

particolare riguardo a quelli “a maggiore rilevanza sociale”, ex art. 2, 2° comma, d.lgs. 153/99 (ciò 

che è previsto, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 117/2017 anche per gli enti di terzo settore), sono “dotate 

di piena autonomia statutaria e gestionale”, per espressa previsione dell’art. 2, 1° comma, d.lgs. 

153/99 (con riferimento agli enti del terzo settore si parla di “autonomia” già tra i principi generali 

di cui all’art. 2 d.lgs. 117/2017) e – ai sensi dell’art. 5, co. 1, d.lgs. 153/1999) il loro patrimonio “è 

totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la 

natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza 

e moralità” (così come previsto, per gli enti del terzo settore, dall’art. 8, co. 1, d.lgs. 117/2017); 

infine, l’art. 8, 3° comma, d.lgs. 153/99 vieta loro “di distribuire o assegnare quote di utili, di 

patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai 

fondatori e ai dipendenti” (il parallelo divieto per gli enti del terzo settore è previsto dall’art. 8, co. 

2 d.lgs. 117/2017).  

L’esclusione delle fondazioni bancarie dalla disciplina contenuta nel Codice del terzo settore, 

tuttavia, non è totale: posto che intrattengono relazioni continuative con enti del terzo settore e 

che, in ogni caso, esse possono avvalersi dello strumento giuridico dell’ente del terzo settore, ed 

in particolare dell’impresa sociale, per realizzare direttamente finalità sociali, è lo stesso l’art. 3, 

3° co. del Codice del terzo settore ad introdurre un’eccezione, rappresentata dall’applicabilità alle 

                                                             
71 A. FICI, La riforma del terzo settore e le fondazioni di origine bancaria, in XXIII rapporto annuale sulle fondazioni 

di origine bancaria, 2017, p. 346. 
72 Tanto che in dottrina si è affermato che «al di là delle differenze formali nel testo, nella sostanza Fondazioni e 

Terzo settore perseguono, con ruoli e modalità diverse, il medesimo obiettivo di missione». G. RIGHETTI, Le 

Fondazioni di origine bancaria e le interazioni con il Terzo settore, in Non profit, 2017, n. 2, p. 83. 
73 Non a caso, nella recentissima interrogazione parlamentare del 21 aprile 2020 è stata sottolineata «la loro vocazione 

solidaristica e di supporto alle istituzioni e al terzo settore», che «ne hanno quindi convalidato il ruolo come soggetti 

istituzionali dediti al perseguimento di finalità sussidiarie dell'ordinamento civile». 
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fondazioni della sola disciplina relativa ai centri di servizio per il volontariato (CSV), di cui al 

capo II del titolo III del Codice stesso.  

Tale disciplina, nel ridefinire e rinforzare la previgente disciplina in materia di CSV74, ha 

attribuito un ruolo centrale alle fondazioni di origine bancaria, non più – come in passato – relegato 

al mero aspetto finanziario, ma esteso anche alla complessiva gestione del sistema dei CSV, da 

realizzarsi, peraltro, in cooperazione e concorso, sebbene nel rispetto dei diversi ruoli a ciascuno 

assegnati dal legislatore, con gli altri stakeholder principali di questo sistema, ossia i CSV stessi, 

per il tramite della loro associazione nazionale maggiormente rappresentativa, e gli enti del terzo 

settore, tramite le loro associazioni più rappresentative.  

Per quanto interessa in questa sede, le nuove regole incidono innanzitutto sulla procedura e sui 

requisiti necessari per poter assumere la qualifica di CSV ma anche sulla loro stessa natura: essi, 

infatti, non sono considerati veri e propri “enti” del terzo settore ma, piuttosto, sono configurati 

come “qualifiche” o “funzioni” attribuite ad un ente del terzo settore in virtù dell’“accreditamento” 

e, pertanto, come soggetti del terzo settore. 

Ai fini dell’accreditamento, la base sociale dell’associazione deve essere composta da enti del 

terzo settore e lo statuto dell’associazione deve avere un contenuto minimo obbligatorio stabilito 

dall’art. 51, co. 1, lett. a) – m) del Codice di terzo settore CTS, in base al quale, con specifico 

riferimento all’argomento della presente trattazione, deve stabilire un determinato (ma non 

esclusivo) tipo di attività ed una contabilità separata per le risorse diverse da quelle di provenienza 

delle fondazioni bancaria e deve vietare alcuni usi delle risorse provenienti dalle FOB. 

Con riferimento a tale ultimo obbligo, l’accreditamento è subordinato all’utilizzo delle risorse 

finanziarie ad esso conferite dalle fondazioni bancarie al fine di organizzare, gestire ed erogare 

servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed 

il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore, senza far distinzione tra enti associati ed enti non 

                                                             
74 I centri di servizio per il volontariato (CSV) non sono stati introdotti dal Codice del terzo settore ma, invero, dalla 

legge 11 agosto 1991, n. 266 che, tuttavia, aveva dedicato una disciplina piuttosto scarna: l’art. 15, infatti, configurava 

tali centri come enti “accessori” rispetto alle organizzazioni di volontariato, che li gestivano al fine di sostenerne e 

qualificarne l’attività. Erano istituiti grazie a “fondi speciali presso le regioni”, creati attraverso il versamento 
obbligatorio da parte delle fondazioni di origine bancaria di una quota dei loro proventi pari ad un quindicesimo. Una 

disciplina più specifica dei CSV e del meccanismo di finanziamento tramite le fondazioni di origine bancaria venne 

predisposta con decreto del Ministro del Tesoro, 8 ottobre 1997 che, tra le altre cose, aveva istituito degli organismi 

regionali, denominati Co.Ge., composti da quindici membri di cui la maggior parte espressione delle fondazioni 

bancarie, cui era affidata l’amministrazione del fondo speciale regionale. La normativa previgente, tuttavia, si 

dimostrò del tutto inadeguata, soggetta a molti dubbi interpretativi e causa di disomogeneità nel funzionamento dei 

vari CSV a seconda delle Regioni di appartenenza. A tali criticità, poi, si aggiungeva anche un numero eccessivo sia 

di Co.Ge sia di CSV cui fece da contraltare una riduzione dei fondi e l’incapacità dei CSV di trovare ulteriori risorse 

oltre quelle derivanti dai versamenti delle fondazioni bancarie. Sul punto si veda meglio A. FICI, Natura giuridica e 

modelli organizzativi dei Centri di servizio per il volontariato, Rapporto di ricerca EURICSE, n. 12/15 (marzo 2015), 

http://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2015/03/1425896073_n2618.pdf. 
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associati, nel rispetto dei principi di qualità, economicità, territorialità e prossimità, universalità, 

integrazione, pubblicità e trasparenza. 

Ultimo aspetto su cui pare fondamentale soffermarsi è quello relativo allo svolgimento di 

attività d’impresa: senza voler anticipare quanto verrà detto a riguardo nelle prossime pagine, qui 

ci si limiterà a sottolineare che le fondazioni di origine bancaria, possono realizzare le proprie 

finalità sociali attraverso lo svolgimento – diretto od indiretto – di attività d’impresa, «solo se 

direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti» (art. 3, 1° comma, 

d.lgs. 153/99).  

Ebbene, atteso che, come si è avuto modo di affermare poco sopra, vi è sostanziale coincidenza 

tra i settori “ammessi” e “rilevanti” in cui le fondazioni bancarie possono operare e le “attività di 

interesse generale” di cui alla nuova legislazione sul terzo settore, sarebbe logico concludere che 

le fondazioni in parola potrebbero, di fatto (anche se non formalmente), configurarsi come 

un’impresa del terzo settore o come un’impresa sociale.  

Ma vi è di più: come noto, ai sensi dell’art. 6, co. 1, d.lgs. 153/1999 le fondazioni di origine 

bancaria, possono anche «detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per 

oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali», laddove per “impresa strumentale”, spiega 

l’art. 1, lett. del medesimo decreto, deve intendersi una «impresa esercitata dalla fondazione o da 

una società di cui la fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta 

realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti».  

Stando così le cose, nulla potrebbe impedire alle fondazioni bancarie di perseguire i propri 

scopi istituzionali attraverso il controllo di enti imprenditoriali del terzo settore ed imprese 

sociali75: d’altra parte la riforma del terzo settore non contiene divieti in tal senso, dal momento 

che l’art. 4, co. 2 e 3 esplicitamente riferisce il divieto di controllo ad altri soggetti, quali partiti 

politici, sindacati, amministrazioni pubbliche. 

All’esito delle considerazioni sino ad ora svolte, pertanto, è possibile affermare che – pur 

essendo le fondazioni di origine bancaria formalmente escluse dal novero degli enti del terzo 

settore – ne condividono i medesimi requisiti sostanziali e, per questo, pur non essendo 

direttamente destinatarie della riforma, ne vengono coinvolte: non si può negare, infatti, che la 

nuova disciplina degli enti del terzo settore e delle imprese sociali può anche contribuire 

positivamente all’efficacia ed efficienza dell’attività svolta dalle fondazioni medesime.   

                                                             
75 Deve essere precisato, tuttavia, che tale modalità operativa differisce da quella meramente erogativa da parte delle 

fondazioni bancarie in favore di fondazioni ed associazioni del terzo settore: in questo caso, infatti, non si realizza 

alcuna forma di controllo ma, più semplicemente, le fondazioni bancarie realizzano i propri obiettivi impiegando 

funzionalmente i redditi derivanti dall’investimento del proprio patrimonio, senza esercitare, sia pure indirettamente,  

un’attività d’impresa strumentale.  A. FICI, op. cit., p. 359. 
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1.4 Le fondazioni bancarie come archetipo della fondazione di partecipazione: il modello 

organizzativo 

La genesi delle fondazioni bancarie ed il loro impatto sulla disciplina tradizionale del modello 

fondazionale offrono l’occasione per dedicare alcune riflessioni di carattere generale sull’ambito 

di operatività, sulla natura ed i lineamenti morfoligici delle fondazioni di partecipazione, di cui le 

prime sembrano costituire l’antecedente storico - logico necessario. 

Infatti, da un punto di vista prettamente normativo, la legislazione speciale mostrò qualche 

iniziale accenno di apertura verso tale peculiare tipologia di fondazione, caratterizzata dalla 

presenza di elementi personalistici, proprio in occasione della riforma in materia di fondazioni 

bancarie, laddove il d.lgs. 153/1999, nel disciplinare le fondazioni in cui si erano trasformati gli 

enti conferenti, aveva emanato le prime disposizioni regolanti la presenza di un organo 

assembleare all’interno della fondazione, storicamente connotata dall’assenza dell’elemento 

personale. 

In particolare, l’art. 4, nel disciplinare gli organi delle neonate fondazioni, alla lett. a) stabilì 

che i relativi statuti dovessero contenere la «previsione di organi distinti per le funzioni di 

indirizzo, di amministrazione e di controllo»; precisando poi, nella successiva lett. d), che «le 

fondazioni di origine associativa possono, nell’esercizio della loro autonomia statutaria, 

prevedere il mantenimento dell’assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme 

rimanendo in ogni caso le competenze dell’organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente 

articolo»76. 

Dal tenore letterale della su menzionata disposizione emerge come, con riferimento alle 

fondazioni di origine associativa, l’introduzione di una deroga alla più corretta dicitura “consiglio 

di indirizzo” rispondesse all’intento di salvaguardare la “continuità” dell’ente.  

Tuttavia, tale prima embrionale normativa era del tutto parziale ed inidonea a sancire il 

riconoscimento formale della fondazione di partecipazione, se si pensa che – ad esempio – 

                                                             
76 A tale riguardo deve precisarsi che Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 

nell’ambito di un Atto di indirizzo emanato a carattere generale in materia di adeguamento degli statuti delle 

fondazioni alle disposizioni della Legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 

precisava, altresì, quelle che erano le funzioni del nuovo organo assembleare, negando che esso potesse svolgere in 

alcun modo compiti di organo di indirizzo e riconoscendo la possibilità di attribuire, per statuto, ulteriori compiti 

purché non si sovrappongano né interferiscano operativamente con quelli degli altri organi. In particolare, tale organo 

associativo doveva avere il ruolo di dare voce e continuità alla rappresentanza degli interessi storici originari della 

fondazione, nel contesto delle funzioni previste dal nuovo ordinamento. Tale aspetto, peraltro, con riferimento alle 

fondazioni bancarie, era stato affrontato anche dal Consiglio di Stato che, in una sua pronuncia aveva precisato come 

la presenza di un organo assembleare nell’ambito di una fondazione non determinasse, tout court, l’attribuzione 

all’ente della natura giuridica associativa, purché lo stesso non assumesse poteri di amministrazione. Parere 2452/1996 

del 30 ottobre 1996, Il Consiglio di Stato, 1998, I, 144. 
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mancava una norma equivalente che autorizzasse le fondazioni bancarie al mantenimento 

dell’organo dei revisori77. E’ pur vero che, in quel momento storico, non si parlava ancora di 

fondazione di partecipazione, bensì ci si limitava a formalizzare per la prima volta una 

commistione tra la struttura della fondazione e quella dell’associazione, al fine di garantire una 

partecipazione attiva dei soggetti pubblici e privati, diretta al perseguimento di finalità statutarie 

non necessariamente limitate ad erogazioni di somme di denaro. 

Tale commistione, inaugurata con le fondazioni bancarie, trovò ulteriore conferma di 

legittimità nei successivi interventi della normativa speciale, che hanno portato ad una vera e 

propria esplosione della fondazione di partecipazione, ciò che ha dunque consentito di superare i 

dubbi sulla compatibilità delle nuove forme strutturali con l’ordinamento che le aveva create78. 

La fondazione di partecipazione, che vive oggi un momento di grande successo, trae origine 

dall’ esigenza di consentire ai fondatori, ed in generale ai conferenti, di partecipare alla fase 

attuativa del programma fondazionale e ciò mediante la previsione di clausole statutarie che 

consentono ai fondatori di nominare i componenti dell’organo amministrativo e di revocarli oppure 

attraverso la riunione dei fondatori in organi collegiali ove definire le strategie utili al 

raggiungimento dello scopo.  

E’ per mezzo di una prassi notarile tutt’altro che vaga ma, anzi, fortemente orientata verso il 

riconoscimento della fondazione di partecipazione che – dando atto della sostanziale evoluzione 

dell’istituto fondazionale verso forme più elastiche e adattabili alle varie necessità e dopo un 

attento studio delle esperienze e delle soluzioni adottate in altri Paesi – le prime fondazioni di 

partecipazione sono state concepite quale tertium genus rispetto alle fondazioni e alle 

associazioni79.  

                                                             
77 Lo stesso può dirsi per la normativa successiva, quale la l. 448/2001 che, all’art. 28, ha disciplinato la trasformazione 

e soppressione di enti pubblici, consentendo che divenissero anche fondazioni di diritto privato.  A. SICCHIERO, op. 

cit., p. 25. 
78 Si pensi al caso delle fondazioni liriche, il cui processo di privatizzazione può accostarsi per certi versi a quello 

delle fondazioni bancarie: anche per tali enti, infatti, la fondazione di partecipazione è stato un comune denominatore 

strumentale, in quanto l’utilità di tale strumento giuridico di diritto privato sta nella soggettività del partecipante 

(elemento tipico degli enti associativi), che favorisce l’ingresso nella fondazione di ulteriori soggetti in aggiunta ai 

fondatori e, di conseguenza, l’ingresso di nuovi capitali. G. MORBIDELLI, Le fondazioni per la gestione dei beni 
culturali, in S. RAIMONDI, R. URSI, Fondazioni e attività amministrativa, Torino, 2006, p.1 e ss. 
79 Per usare le parole dello stesso Notaio, «la Fondazione tradizionale, ottocentesca, e l’Associazione si incontrano, 

si uniscono per dare vita a quella terza figura, forse già intuita dal Legislatore ma mai espressa, che, assomigliando 

molto al charitable trust anglosassone, può essere strumento valido per le istanze di cui ci occupiamo». E. BELLEZZA 

e F. FLORIAN, Le Fondazioni del terzo millennio. Pubblico e privato per il non profit, Firenze, 1998, p. 34 e ss. In 

particolare, secondo il notaio E. BELLEZZA, cui è stata attribuita la paternità della locuzione, «la prima con questa 

denominazione fu la “Pier Lombardo” di Milano, costituita il 7 dicembre 1996». In Fondazione di partecipazione e 

riscoperta della comunità, in AA. VV., Fondazioni di partecipazione, Milano, 2007, p. 10. A proposito della 

denominazione, in dottrina è stato rilevato come la preposizione “di”, riferita alla partecipazione, sia entrata nel lessico 

comune, probabilmente mutuata dall’utilizzo del termine fondazioni “di” impresa con riferimento alle fondazioni che 

esercitano attività d’impresa, ma che risulta del tutto inappropriata, dovendosi più correttamente parlare di fondazioni 

“con” partecipazione. G. SICCHIERO, Le fondazioni di partecipazione, in Contratto e impresa, 1/2020, p. 20.  
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Secondo tale elaborazione, l’istituto della fondazione di partecipazione può essere definito 

quale «patrimonio a struttura aperta, a formazione progressiva, nel quale l’elemento personale e 

quello più propriamente patrimoniale confluiscono dando vita ad un unicum operativo che si 

caratterizza (o può caratterizzarsi) anche per la larga base associativa su cui può poggiare ed a 

cui si lega»80. 

In virtù della su menzionata definizione pare che il modello della fondazione di partecipazione 

si ponga a metà strada tra le associazioni e le fondazioni di cui al primo libro del codice civile, in 

quanto riunisce in sé l’aspetto personale, proprio dell’associazione, e quello patrimoniale delle 

fondazioni, dando vita ad un terzo modello che – per un verso – non possiede carattere associativo, 

in quanto costituito per la destinazione di un patrimonio ad un dato scopo e che – per altro verso 

– non implica nemmeno la separazione fra la volontà del soggetto fondante (espressa nel negozio 

che esegue la destinazione patrimoniale) e la sua diretta capacità di concorrere ad amministrarlo81. 

Tuttavia, al di là della prassi notarile, in un settore così legislativamente frammentario e 

frammentato, l’inquadramento giuridico delle fondazioni di partecipazione non può prescindere 

da un’interpretazione sistematica, seppur non esclusiva, di alcune disposizioni codicistiche82. Sul 

piano dogmatico, la fondazione di partecipazione va sicuramente definita una fondazione, come 

tale tradizionalmente connotata dalla rilevanza del patrimonio amministrato destinato ad uno 

scopo, che recepisce e razionalizza l’evoluzione de facto subita dall’istituto codicistico e nella 

quale si innesta l’elemento personalistico. 

In questa prospettiva è stato ritenuto che l’ente in parola, nonostante si distacchi sensibilmente 

dallo schema tradizionale, trovi il suo addentellato normativo nell’abrogato art. 12 c.c., ora 

riprodotto nell'art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, in quanto la sua ampia portata applicativa 

consentirebbe di ricondurre al suo interno non solo le figure giuridiche “tipiche”, ma anche tutte 

                                                             
79 A tale riguardo deve precisarsi che Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 

nell’ambito di un Atto di indirizzo emanato a carattere generale in materia di adeguamento degli statuti delle 

fondazioni alle disposizioni della Legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 
precisava, altresì, quelle che erano le funzioni del nuovo organo assembleare, negando che esso potesse svolgere in 

alcun modo compiti di organo di indirizzo e riconoscendo la possibilità di attribuire, per statuto, ulteriori compiti 

purché non si sovrappongano né interferiscano operativamente con quelli degli altri organi. In particolare, tale organo 

associativo doveva avere il ruolo di dare voce e continuità alla rappresentanza degli interessi storici originari della 

fondazione, nel contesto delle funzioni previste dal nuovo ordinamento. 
80 Così, E. BELLEZZA e F. FLORIAN, op. cit., p. 40 
81 P. RASÀ, Fondazioni, privatizzazione e impresa: la trasformazione degli enti musicali in fondazioni di diritto 

privato, in «Studium iuris», n. 10, 1996, p. 1197. 
82 Di contrario avviso parte della dottrina giuspubblicistica secondo cui la fondazione, inclusa quella di partecipazione, 

andrebbe qualificata come un’amministrazione di interessi non individuali, in quanto «espressione di autonomia non 

privata, ma collettiva o sociale». Cosi FORTE, Le fondazioni come autonomie amministrative sociali, in Fondazioni, 

a cura di Palma e Forte, Torino, 2008, p. 67 ss., p. 78 ss. 
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quelle “atipiche”83, così come risultante dallo stesso dato letterale della norma, che parlava di 

«associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato», laddove la locuzione “altre” 

lasciava intendere che vi fosse spazio per figure “miste”, altre rispetto a quelle tipiche84.  

Ulteriore fondamento giuridico è stato ravvisato nell’art. 1332 c.c.85 disciplinante i cosiddetti 

“contratti aperti”, vale a dire quei contratti in cui è ammessa l’adesione successiva di altri soggetti. 

Non vi è dubbio, infatti, che tale disposizione normativa consenta di dare giustificazione all’atto 

costitutivo della fondazione di partecipazione quale contratto idoneo a ricevere l’adesione di parti 

ulteriori rispetto a quelle originarie o, più precisamente, quale «contratto plurilaterale con 

comunione di scopo che può ricevere l’adesione di altre parti oltre a quelle originarie, ai sensi 

dell’art. 1332 c.c.»86. 

  Alla copertura codicistica deve aggiungersi quella costituzionale delle “formazioni sociali” 

in cui si svolge la personalità dell’uomo di cui all’art. 2 Cost. e, soprattutto dell’art. 45 Cost., a 

mente del quale «la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di 

                                                             
83 Invero sulla (presunta) atipicità del modello della fondazione di partecipazione ci si soffermerà più avanti nel 

presente paragrafo. Per il momento si ritiene opportuno sottolineare, conformemente a quanto sostenuto da parte della 

dottrina, che l'autonomia privata non può creare tipi nuovi dotati di rilievo reale, ma solo scegliere fra quelli posti a 

sua disposizione dall'ordinamento e modularne l'organizzazione interna nei limiti di elasticità tipologica concessi dalla 

legge. 
84 D’altra parte anche la «Relazione n. 26 a S. M. il Re Imperatore del Ministro Guardasigilli (Solmi) presentata in 

udienza il 12 dicembre 1938 per l’approvazione del testo sulle disposizioni delle leggi in generale e del primo libro 

del Codice civile», con riferimento all’art. 12 c.c., affermava: «Quanto al contenuto della disposizione, ho creduto di 
aggiungere accanto alla menzione dei due tipi tradizionali, associazioni e fondazioni, l’accenno alle altre istituzioni 

di carattere privato, che non sono né fondazioni (tradizionali, n.d.r.) né associazioni (tradizionali, n.d.r.) e che sono 

contraddistinte per la loro destinazione ad uno scopo. A parte che, nella nostra tradizione scientifica, specialmente 

canonistica, ha posto anche questo terzo tipo di persona giuridica privata, e che, nello stesso testo del codice, si 

contemplano altre forme di possibili persone giuridiche (….), non si poteva non tener conto, nella varietà della vita 

moderna, di altre creazioni giuridiche non perfettamente aderenti né alle associazioni, né alle fondazioni. Quanto 

alla regolamentazione di queste istituzioni, è ovvio che sarà applicabile la disciplina delle associazioni ovvero delle 

fondazioni, secondo che la loro natura si avvicini prevalentemente a quella dell’uno o dell’altro tipo di enti». Non 

solo, ma anche il Consiglio di Stato, con pronuncia del 20 dicembre 2000, n. 288/00, ha precisato che «l’istituto della 

fondazione di partecipazione rinviene la propria disciplina nel disposto dell’art. 12 c.c. (ora art. 1 d.p.r. 10 febbraio 

2000 n. 361), nella parte in cui affianca alle associazioni e alle fondazioni le “altre persone giuridiche private”, 
senza che sia quindi necessario definire una disciplina che contenga una commistione tra la normativa prescritta per 

le associazioni e quella prevista per le fondazioni, perché sarà quest’ultima a fornire le coordinate fondamentali ed 

uniche della fondazione di partecipazione», in Cons. Stato, 2001, I, 490:  
85 Secondo cui «se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, 

questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a 

tutti i contraenti originari». 
86 Per A. POLICE, Le fondazioni di partecipazione, in F. MASTRAGOSTINO (a cura di), La collaborazione 

Pubblico- privato e l’ordinamento amministrativo. Dinamiche e modelli di partenariato in base alle recenti riforme, 

Torino, 2011, p. 399, si tratterebbe di un contratto «composto da due negozi distinti: il negozio di fondazione, diretto 

alla nascita del nuovo soggetto giuridico e funzionalmente collegato con il riconoscimento della persona giuridica; e 

il negozio di dotazione, mero atto di disposizione patrimoniale accessorio al primo». In esso dovranno essere indicati: 

lo scopo, il patrimonio, la sede e anche le norma sull’ordinamento e sull’amministrazione. 
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mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con 

i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità»87. 

I mutamenti economico – sociali e la progressiva affermazione dei valori costituzionali, 

nonché l’implementazione della legislazione speciale, impongono di affrontare la ricostruzione 

della disciplina applicabile alle fondazioni de quibus abbandonando quell’ approccio 

metodologico che tende a considerare le disposizioni codicistiche come fonti dal valore esclusivo 

e dirimente88. 

In questa prospettiva, assume rilievo il nuovo Codice del terzo settore che, nel disciplinare il 

funzionamento dell’assemblea delle associazioni, all’art. 24, co. 6 ha previsto espressamente che 

«le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il 

cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, 

in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto»: il tenore letterale della disposizione 

sembra non lasciare spazio ad incertezze circa il riferimento a fondazioni “esterne” al perimetro 

delineato dal Codice e, segnatamente, a quelle di partecipazione. 

D’altra parte, si può argomentare a contrario ricordando anche in questa sede come la 

normativa in parola abbia provveduto, nell’art. 1, co. 2 Legge delega n. 106/2016, a individuare in 

via esplicita gli enti non facenti parte del Terzo Settore, vale a dire – giova ribadirlo – «le 

formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza 

di categorie economiche», nonché le fondazioni bancarie, con tutti i punti interrogativi di cui si è 

avuto già modo di scrivere. 

In altre parole, interpretando la su menzionata disposizione secondo un principio di 

“tassatività”, tutte le ipotesi di esclusione non contenute nel su indicato elenco rientrerebbero 

nell’ambito del codice del terzo settore, in conformità a quel principio di pluralismo sociale che 

informa l’ordinamento italiano e che trova il suo riconoscimento costituzionale negli artt. 2, 18 e 

20 della Costituzione.  

A questo punto, volendo comprendere in cosa si concretizza tale “sintesi” tra modello 

associativo e modello fondazionale, è possibile considerare innanzitutto che da quest’ultimo viene 

mutuato l’elemento patrimoniale, composto dal fondo di dotazione, ovvero quella parte del 

patrimonio intangibile con cui nasce la fondazione medesima e che può essere composto sia da 

                                                             
87 Lo stesso notaio Bellezza, infatti, precisa che «la seconda parte del primo comma dell’art. 45 fa carico al legislatore 

ordinario ed in sua assenza all’interprete, di promuovere lo sviluppo della cooperazione senza fine speculativo con i 

mezzi più idonei, impegnandolo ad una costante e progressiva ricerca di soluzioni normative sempre più efficaci e 

moderne» in E. BELLEZZA, F. FLORIAN, op. cit., p. 67. 
88 F. FLORIAN, La fondazione di partecipazione, le fondazioni tradizionali, le fondazioni di origine bancaria e le 

associazioni: elementi distintivi, in www.fondazionenotariato.it 
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somme di denaro sia da beni materiali o immobili, e dal fondo di gestione, ovvero la parte di 

patrimonio utilizzabile per finanziare le attività e che rinviene da donazioni, dall’attività della 

fondazione stessa o da contributi pubblici o privati89. 

Al contrario, dal modello associativo viene “preso in prestito” l’elemento personale, vale a dire 

l’aggregazione di più persone accomunate dalla volontà di soddisfare determinati scopi, con la 

precisazione che, ove sia consentito dallo statuto, la compagine è destinata ad espandersi nel 

momento in cui nuovi ed ulteriori soggetti manifestino la volontà di partecipare alla fondazione 

aderendo anche in un secondo momento all’atto che l’ha costituita90.  

In breve, se l’elemento che caratterizza l’associazione è dato dall’aggregazione di più persone 

per la soddisfazione di uno scopo comune interno ai loro interessi mentre quello che connota la 

fondazione consiste nella destinazione di un patrimonio alla soddisfazione della volontà esterna 

del fondatore, ecco che la fondazione di partecipazione ammetterebbe di associare più fondatori 

per la gestione di un patrimonio loro proprio e, suo tramite, altresì soddisfare uno scopo di pubblica 

utilità che non è più ad essi esterno, in quanto cristallizzato nella volontà del fondatore, bensì 

continuamente aggiornabile in relazione a ciò che concretamente richiede la valorizzazione del 

patrimonio secondo la volontà dell’organo che lo amministra. 

Non solo, ma la componente “personale” della fondazione di partecipazione è tanto più lontana 

da quella del modello fondazionale se si considera che gli organi dell’ente – i cui membri altri non 

sono se non i fondatori e i sostenitori – hanno la concreta possibilità di incidere anche in senso 

modificativo sugli scopi dell’ente stesso, possibilità che nelle fondazioni, come noto, non esiste91.   

Tale peculiare elemento personale si traduce in un articolata struttura organizzativa della 

fondazione di partecipazione, che si compone di:  

a) il Consiglio generale (o di indirizzo), composto sia dai fondatori sia dai sostenitori, con il 

compito di deliberare gli atti essenziali della vita dell’ente e che, nella propria attività, si avvale 

del supporto tecnico e consultivo del Collegio scientifico;  

b) il Consiglio d’amministrazione (o di gestione), che provvede ad amministrare e gestire la 

fondazione di partecipazione in ossequio dei criteri di buon andamento (rappresentati da efficienza, 

efficacia ed economicità) e nel rispetto dei programmi approvati dal Consiglio generale;  

                                                             
89 I contributi dei fondatori o dei partecipanti possono consistere anche in prestazioni di opera o di servizi purché resi 

a titolo gratuito e purché finalizzati esclusivamente al raggiungimento dello scopo. A. SANTUARI, Le Onlus. Profili 

civili, amministrativi e fiscali, 2007, p. 132. 
90 E. BELLEZZA, F. FLORIAN, op. cit. p. 67. 
91 A riguardo è stato correttamente precisato che «La distinzione fra associazione e fondazione viene rinvenuta nella 

possibilità degli organi dell’ente di incidere anche in senso modificativo sugli scopi dell’ente stesso; possibilità che 

è presente nelle associazioni e non nelle fondazioni (che conservano così la caratteristica della “destinazione di un 

patrimonio ad uno scopo”)». C. IBBA, F. MORANDI, La fondazione di partecipazione per la gestione di prodotti e 

servizi turistici, in Riv. It.dir. del turismo, 2011, 2, p. 181. 
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c) l’Assemblea di partecipazione (o Collegio dei Partecipanti), vale a dire l’organo consultivo, 

che non ha poteri gestionali ma riveste un ruolo molto importante nella presentazione di proposte;  

d) il Presidente della fondazione, che riunisce in sé anche i ruoli di Presidente del Consiglio 

generale, del Collegio scientifico e del Consiglio di Amministrazione e che è dotato della 

rappresentanza legale dell’ente di fronte ai terzi;  

f) il Collegio dei revisori dei conti, organo contabile con compiti di vigilanza sulla corretta 

gestione finanziaria della fondazione, nonché sulla regolare tenuta delle scritture contabili e di 

esame delle proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario;  

g) l’Organo di sorveglianza, composto esclusivamente da rappresentanti di enti pubblici, che 

controlla la rispondenza dell’operato della fondazione di partecipazione rispetto allo Statuto ed al 

pubblico interesse. 

Pertanto, pur nella eterogeneità e nella variabilità degli schemi organizzativi in concreto 

adottati92 - come vedremo, si va da figure giuridicamente affini alle pubbliche amministrazioni ad 

altre  in cui la presenza di soggetti pubblici è solo eventuale ed in ogni caso non condizionante - il 

dato comune sembra rappresentato dall'attribuzione statutaria delle funzioni di governo dell'ente 

ad un organismo che opera con metodo assembleare, e delle funzioni esecutive agli 

amministratori93. 

Stando così le cose, e per riprendere quanto affermato all’inizio del presente paragrafo, ci si 

chiede se la fondazione di partecipazione possa essere considerata davvero “atipica” o, più 

semplicemente, una tipologia di fondazione, con cui comunque tale ente condividerebbe le 

principali caratteristiche direttive, quali il perseguimento di uno scopo di utilità sociale e, in ogni 

caso non lucrativo, il vincolo di destinazione del patrimonio al perseguimento dello scopo, 

l’articolazione dell'organizzazione in funzione attuativa e di controllo del rispetto del vincolo di 

destinazione del patrimonio. 

In altri termini, ci si è chiesti se la fondazione di partecipazione non sia altro che una delle 

manifestazioni del “poliformismo” tipico dello strumento fondazionale, portato 

“fisiologicamente” ad adattarsi alle diverse istanze dell'autonomia privata. 

Sembrerebbe condurre a tale conclusione la semplice considerazione che esperienze 

organizzative analoghe a quella della fondazione di partecipazione sono state sperimentate dalle 

                                                             
92 «Tanto è vero, che risulta corretto affermare come sia ben difficile trovare fondazioni di partecipazione tra loro 

identiche».  E. BELLEZZA - F. FLORIAN, op. cit., p. 49. 
93 M. MALTONI, La fondazione di partecipazione: natura giuridica e legittimità, in I quaderni della fondazione 

italiana del notariato, in www.fondazionenotariato.it 
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fondazioni culturali94 o da molte altre fondazioni disciplinate dalla normativa di settore, tanto che 

una certa dottrina è arrivata ad affermare che l’elemento dell’amministrazione da parte di un 

organo composto su base associativa o assembleare  sarebbe strutturalmente e causalmente 

“neutro” in quanto «nella fondazione l'assemblea designa esclusivamente il procedimento 

statutariamente rilevante di designazione degli amministratori ovvero è organo amministrativo 

essa stessa che potrà delegare ad un consiglio più ristretto i propri poteri, che rimangono tuttavia 

poteri amministrativi. In entrambi i casi si tratta di attività contrassegnata dal rilievo meramente 

attuativo …»95. 

 

1.5 La fondazione di partecipazione come strumento privilegiato per nuove 

privatizzazioni. Il controllo degli enti pubblici e l’impatto sulla disciplina. 

Alla luce delle riflessioni appena svolte, sembra potersi affermare che la fondazione costituisca 

la persona giuridica di diritto privato più idonea per ridurre la sfera pubblica nei settori non 

economici, soprattutto in considerazione della sua naturale vocazione a perseguire finalità non 

lucrative. 

Come ogni strumento del diritto, se correttamente impiegato, lo schema fondazionale 

consentirebbe di raggiungere un livello di privatizzazione effettiva e sostanziale, atteso che – una 

volta avvenuta la trasformazione – il soggetto giuridico di nuova costituzione non dovrebbe avere 

più alcun legame giuridicamente rilevante con la pubblica amministrazione.  

In tale contesto, la fondazione di partecipazione, in quanto figura duttile e flessibile, che gode 

di un regime fiscale agevolato, si colloca al primo posto quale emblema delle «nuove forme di 

partenariato pubblico-privato finalizzate, da un lato, a contenere la spesa pubblica, dall’altro, a 

perseguire obiettivi di managerializzazione, anche tramite l’introduzione di innovazioni gestionali 

e di offerta dei servizi…»96. 

Ne è la prova il fatto che tale modello fondazionale sia stato uno strumento largamente 

utilizzato in diversi campi, si pensi al decreto legislativo recante norme sul «Riordino della 

disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a norma dell’art. 42, c. 1, della 

legge 16.01.2003, n. 3», attraverso il quale è stata agevolato il processo di trasformazione degli 

istituti di diritto pubblico in “fondazioni di rilievo nazionale”, nell’ambito delle quali si sono 

                                                             
94 D. VITTORIA, Le fondazioni culturali e il consiglio di amministrazione. Evoluzione della prassi statutaria e 

prospettive di tecnica fondazionale, in Riv. Dir. Comm., 1975, I, p. 298;  
95 A. ZOPPINI, Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie, Napoli, 1995, p. 102. In questo senso anche M. MALTONI, 

op. cit.  
96 Così A. WIZEMANN, F. G. ALBERTI, L’assetto organizzativo della fondazione per la gestione dei beni e delle 

attività culturali, in Liuc Papers, n. 175/2005 – Management ed economia della cultura, 1, p. 1 e ss. 
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collocati quali enti fondatori il Ministero della salute, la Regione e il Comune di riferimento, con 

possibilità per altri enti pubblici e privati di parteciparvi.   

Ancora, si pensi alla situazione degli atenei, che a seguito della emanazione della L. n. 

133/2008 di conversione del D.L. 25.06.2008 n. 112, si sono visti riconosciuti la possibilità di 

deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. 

Tuttavia, uno degli esempi più importanti di privatizzazione operata attraverso lo strumento 

della fondazione di partecipazione si rinviene nell’ambito della gestione dei beni culturali. 

Con l’emanazione del d. lgs. n. 156/2006, recante «Disposizioni correttive ed integrative al 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali», è stato previsto un 

sistema di affidamento della gestione dei servizi attraverso programmi e piani strategici di sviluppo 

della cultura, a enti pubblici territoriali e ad «appositi soggetti giuridici»97 di composizione mista 

pubblico-privata98.  

La dottrina ha sottolineato come il legislatore abbia volutamente utilizzato una formula 

generica, in modo da far rientrare nell’ambito di tali soggetti giuridici modelli associativi diversi 

da quelli previsti dal Libro I del codice civile quali quello della fondazione di partecipazione, ormai 

da tempo radicato nella prassi del campo dei beni culturali99 

Già da qualche tempo gli enti locali, per la gestione delle attività in campo culturale ricorrono 

al modello della fondazione di partecipazione, la cui forma giuridica consente, a date condizioni, 

di creare un rapporto equilibrato tra l’ambito pubblico e quello privato all’interno della stessa 

struttura, dando così il giusto spazio all’imprenditorialità privata e, al contempo, al 

soddisfacimento delle esigenze della collettività. 

In questo modo, il ruolo dei privati, che si affiancano a soggetti pubblici nella costituzione e 

                                                             
97 Così l’art. 112, co. 5 e 8 del Codice dei beni culturali a mente dei quali, rispettivamente, «Lo Stato, per il tramite 

del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici 

territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare 

l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4» e «Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati 

proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza 

fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che 

l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto». Sul punto sottolinea P.G. 
RINALDI, Op. cit., p. 213, che agli “appositi soggetti giuridici” «può essere affidata “l’elaborazione e lo sviluppo” 

dei c.d. “piani strategici” culturali» e che «il codice individua selettivamente i partners di tali organismi misti, 

prevedendo che a questi possano partecipare i proprietari dei beni suscettibili di essere oggetto di valorizzazione e/o 

persone giuridiche private senza fine di lucro ove l’intervento, in tale settore di attività, sia previsto dalla legge o dallo 

statuto». Relativamente all’istituzione di tali soggetti, c 
98 Ciò «al fine di delineare più chiaramente la distinzione tra il momento delle scelte strategiche e della 

programmazione, da un lato, e la fase della gestione, attuativa della valorizzazione, dall’altro, e al fine di assicurare, 

ad un tempo, l’adeguamento dei sistemi di affidamento della gestione dei servizi alle regole dell’evidenza pubblica e 

ai principi di concorrenza già affermati in ambito comunitario». P. G. RINALDI, Pubblico e privato nella gestione 

dei servizi di valorizzazione dei beni culturali dopo il d. lgs. n. 156/2006. Una rilettura critica, in L. DEGRASSI (a 

cura di), Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici, Milano, 2008, p. 212. 
99 A. WIZEMANN, F.G. ALBERTI, op. cit., p. 12. 
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nella gestione di fondazioni di partecipazione, non è più limitato all’erogazione episodica di 

contributi finanziari, ma si estende ad una partecipazione attiva e strutturale ai progetti culturali, 

realizzandosi, così, una fattiva cogestione di eventi e strutture. Non solo, ma la struttura della 

fondazione di partecipazione è tale da favorire un elevato livello di coinvolgimento dei soggetti 

sostenitori in quanto, puntando su un saldo sistema di relazioni sociali, è in grado di creare 

un’importante base associativa, puntando sia sull’interesse economico delle piccole-medie 

imprese locali, sia su un bacino di donatori interessati ad investire in cultura in un’ottica di 

responsabilità sociale e di sviluppo sostenibile del territorio.  

Non manca, tuttavia, chi con occhio vigile e attento ha aspramente criticato questo presunto 

processo di privatizzazione dove a “fondazioni solo di nome” corrisponderebbero, nella sostanza, 

veri e propri enti pubblici «associativi», in cui si vorrebbe coinvolgere i privati nella realizzazione 

di scopi pubblici100.  

Dunque, in questa prospettiva ermeneutica il legislatore avrebbe solo apparentemente 

privatizzato enti di fatto ancora pubblici, introducendo regimi derogatori rispetto alla disciplina 

generale delle fondazioni previste dal codice civile, destinati ad applicarsi al tipo di persona 

giuridica privata nella quale l'ente pubblico si sarebbe trasformato. 

Pur non condividendo l’estremizzazione di tale ricostruzione, è innegabile che la presenza 

degli enti pubblici nelle fondazioni di partecipazione incida sulla disciplina ad esse applicabile e 

ponga problemi in merito alla reale natura giuridica dell'ente fondazionale che, molto spesso, è 

solo “dichiaratamente” privata, rivelandosi sostanzialmente pubblica. 

In vero, quello delle fondazioni di partecipazione è un terreno in cui spesso diritto privato e 

diritto pubblico sono destinati a mescolarsi, dando vita ad una regolamentazione per certi aspetti 

eccentrica rispetto al “tipo”, ma rispondente alla necessità di tutelare gli interessi in campo. 

Scelte di campo del tutto ideologiche ed aprioristiche, spesso fomentate dall’intento di 

preservare “sacche di privilegio”101, non consentono di tirare fuori dall’ombra la sostanza dei 

                                                             
100 Così F. MERUSI, La privatizzazione per fondazioni tra pubblico e privato, in Dir. amm., fasc. 3, 2004, p. 447, il 

quale porta l’esempio delle fondazioni create in base alla delega contenuta nella c.d. legge Bassanini, nelle quali il 
legislatore, dopo aver affermato che gli amministratori operano nell'interesse della fondazione senza alcun rapporto 

di mandato con i nominanti, «prevede, in aperta contraddizione, la nomina per decreto ministeriale, sottoposto al 

parere delle Commissioni parlamentari competenti per le nomine pubbliche, su designazioni bilanciate fra diversi 

Ministeri ed enti locali (regioni e comuni), secondo la logica dell'«appropriazione partitica di beni collettivi». 

Tentazioni più o meno intense che arrivano, nel caso delle fondazioni universitarie, all'indirizzo cogente da parte di 

un altro ente pubblico, che hanno fatto cadere queste c.d. fondazioni nella «armonia» amministrativa comunitaria: 

hanno tutte i «sintomi» dell'«organismo di diritto pubblico» e perciò sono enti pubblici». 
101 L’espressione è presa in prestito da autorevole dottrina che, trattando delle società pubbliche, un fenomeno che 

presenta problematiche affini al tema che ci occupa, ha evidenziato come “nel nostro Paese, infatti, le pubbliche 

amministrazioni, incentivate dallo stesso legislatore, hanno cercato a tutti i costi, di creare e poi mantenere la 

“sacca” del privilegio derivante dall’affidamento diretto della gestione di tali attività e servizi pubblici a società 

partecipate, in deroga ai fondamentali principi della concorrenza tra imprese e della trasparenza.” Così F. 
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fenomeni giuridici ed impediscono l’efficace conseguimento degli obiettivi prefissati.   

Un approccio interpretativo che, al contrario, tenga conto delle peculiarità esistenti, provando 

a trovare soluzioni alternative ma pur sempre coerenti con il sistema, sembra poi meglio adattarsi 

all’esperienza concreta caratterizzata dal fatto che «dietro la forma giuridica della fondazione si 

celano organizzazioni molto diverse tra loro per le dimensioni, le funzioni svolte, le modalità 

operative adottate, l’origine del patrimonio e le strutture di governo che le caratterizzano»102. 

Data, dunque, l’irrealizzabilità di un tipo unitario di fondazione, la dottrina103  ha stilato una 

sorta di classificazione delle tipologie fondazionali esistenti, individuando tre situazioni, che si 

diversificano tra di loro a seconda della presenza e del grado di intensità della componente 

pubblica:  

1) le fondazioni a base privata, nate a seguito della trasformazione di soggetti privati e 

connotate dalla privatezza sia dell’iniziativa del finanziamento sia del beneficio, garantita peraltro 

sul piano dell'autonomia statutaria e gestionale;  

2) le fondazioni a partecipazione privata, derivate dalla trasformazione di enti pubblici, che 

producono un bene collettivo o di merito e mirano a coinvolgere i privati nel capitale e nella 

gestione;  

3) le fondazioni strumentali all'ente pubblico fondatore, costituite all’esito dei processi di 

esternalizzazione, che operano esclusivamente nell'interesse degli enti di riferimento: in tali 

tipologie di fondazioni la partecipazione dei privati è meramente eventuale in quanto obiettivo del 

ricorso a tale modello non è il coinvolgimento dei privati bensì creare uno strumento funzionale al 

buon andamento dell'amministrazione. 

La fondazione di partecipazione, in particolare, si pone quasi sempre tra la seconda e la terza 

ipotesi, essendo il «frutto della trasformazione per legge di precedenti enti pubblici; oppure l'esito 

della decisione dell'ente pubblico di "esternalizzare" servizi ed attività in precedenza svolte 

direttamente con le proprie strutture. Ancora, l'ente pubblico può essere il promotore, inizialmente 

anche esclusivo, della fondazione per iniziative di pubblico interesse. L'ente pubblico, 

eventualmente anche con altre amministrazioni, può partecipare a fondazioni già costituite»104. 

La ricorrenza dell’una o dell’altra situazione determina un diverso grado di presenza dell’ente 

pubblico ed impone, conseguentemente, l’individuazione di una diversa disciplina, laddove pare 

                                                             
FIMMANO’, L’ordinamento delle società pubbliche tra natura del soggetto e natura dell’attività, in Le società 

pubbliche. Ordinamento, crisi ed insolvenza, a cura di F. Fimmanò, Guffrè, Milano, 2011 
102 G. P. BARBETTA, Le fondazioni. Il motore finanziario del terzo settore, Bologna, 2013, p. 50.   
103 G. NAPOLITANO, Le fondazioni di origine pubblica: tipi e regole, in Dir. Amm., 2006, p. 573. 
104 M. CHITI, La presenza degli enti pubblici nelle fondazioni di partecipazione tra diritto nazionale e diritto 

comunitario, in www.fondazionenotariato.it 
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evidente che nei casi di massima contiguità della fondazione con la parte pubblica, la forma 

giuridica privatistica subisce un’inevitabile compressione, riducendosi ad un mero contenitore, per 

tornare a riespandersi nei casi di fondazioni di origine privatistica, di cui l'ente pubblico entra a far 

parte in considerazione del rilievo pubblicistico delle iniziative e degli scopi perseguiti.  

Più in particolare, nel caso in cui la fondazione di partecipazione nasca a seguito della 

esternalizzazione di un servizio precedentemente svolto da un ente pubblico, l’attività rimane 

sempre di pubblico interesse, ciò che – per un verso – vincola l’ente a mantenere una posizione di 

controllo e di garanzia sull'operato della fondazione partecipata e – per altro verso – giustifica gli 

interventi del legislatore volti a condizionare l’attività dei nuovi soggetti in via diretta o indiretta, 

attraverso l’imposizione di determinate condizioni di partecipazione alla fondazione delle 

pubbliche amministrazioni. 

Nel diverso caso in cui le fondazioni di partecipazione discendano direttamente dalla concorde 

volontà di vari soggetti, nulla cambia in merito all'oggetto sociale, che ovviamente dovrà essere 

sempre di pubblico interesse ma l'incidenza pubblicistica è mediata, vale a dire esercitata non 

direttamente sulla fondazione con indirizzi e controlli, ma tramite l'operato dei soggetti nominati 

dall'ente pubblico negli organi della fondazione. 

La presenza di enti pubblici nella compagine associativa non incide solo sulla qualificazione 

delle fondazioni di partecipazione ma anche sulla loro organizzazione, dando luogo a delle 

peculiarità che si aggiungono a quelle già analizzate nelle pagine precedenti, derivanti dalla loro 

connotazione associativa. 

Infatti, per quanto concerne le fondazioni che derivano da trasformazione di precedenti persone 

giuridiche pubbliche, è prevista di diritto la presenza maggioritaria, negli organi collegiali, di 

soggetti nominati direttamente dagli enti pubblici105; a tale aspetto organizzativo deve 

aggiungersene anche un altro “funzionale”, consistente nella richiesta di maggioranze qualificate 

per le deliberazioni di particolare rilievo, tali da includere necessariamente il voto della parte 

pubblica. Al contrario, nel caso di fondazioni di origine privata il potere pubblicistico di incidere 

sull'organizzazione o non esiste o trova forti limitazioni. 

Discorrere della natura e dell’organizzazione delle fondazioni di partecipazione non è un mero 

esercizio di stile giacché l’inquadramento del fenomeno si ripercuote sul piano dell’individuazione 

della disciplina applicabile ad esempio in tema di trasparenza. 

                                                             
105 I soggetti nominati dalla parte pubblica negli organi della fondazione sono legati ad essa da un mandato imperativo, 

più che da un mero vincolo fiduciario, e dunque si ritiene che possano essere revocati in caso di violazione del mandato 

ricevuto, mentre, nel caso delle fondazioni di origine propria, la revoca può aversi quando i soggetti esercitano in 

autonomia i poteri amministrativi inerenti alla propria posizione. M.P. CHITI, op. cit., p. 40. 
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Non v’è dubbio infatti che laddove a norma dell’art. 2-bis comma 2 let. c) d.lgs. 33/2013, la 

fondazione in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di 

indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni venga da queste ultime finanziata in modo 

maggioritario troveranno applicazione, in quanto compatibili, le norme in tema di pubblicità e 

trasparenza valevoli per le pubbliche amministrazioni106. Così come ai sensi del successivo comma 

3, sarà assoggettata alla medesima disciplina, pur se limitatamente ai dati e ai documenti inerenti 

all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, la 

fondazione che eserciti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore 

delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici107. 

Ma vi sono due settori estremamente delicati nei quali, più di ogni altro, l’influenza 

pubblicistica rischia di generare pericolosi effetti distorsivi: ci si riferisce al settore dei contratti a 

mezzo dei quali le fondazioni soddisfano le proprie necessità operative e a quello della 

responsabilità dei loro amministratori. 

Con riferimento al primo aspetto si osserva che le fondazioni in cui la partecipazione pubblica 

sia particolarmente forte o nell’ambito delle quali entrino in gioco rilevanti finanziamenti pubblici, 

sono tenute ad osservare le procedure ad evidenza pubblica proprie delle pubbliche 

amministrazioni in tutti quei casi – di fatto molto frequenti – previsti dall'art. 28 e dagli artt. 32 e 

ss. del recente codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163/2006). 

Tale prescrizione è stata ritenuta, in dottrina, troppo gravosa e in aperta contraddizione con la 

ratio della costituzione di questo tipo soggettivo, vale a dire la semplificazione e l'efficienza 

operativa; tuttavia è una limitazione dettata dalla necessità di arginare il fenomeno, assai frequente 

in passato, di "privatizzazioni" volte ad eludere le regole poste a presidio del mercato e della 

concorrenza108. 

                                                             
106 A norma dell’art. 2 bis, comma 2 let. c) d.lgs. 33/2013 la  medesima  disciplina  prevista  per  le  pubbliche  

amministrazioni  di  cui  al  comma  1  si applica anche, in quanto compatibile “alle  associazioni,  alle  fondazioni  e  

agli  enti  di  diritto  privato  comunque  denominati,  anche privi  di  personalità  giuridica,  con  bilancio  superiore 

a  cinquecentomila  euro,  la  cui  attività  sia finanziata  in  modo  maggioritario  per  almeno  due  esercizi  finanziari  
consecutivi  nell'ultimo triennio  da  pubbliche  amministrazioni  e  in  cui  la  totalità  dei  titolari  o  dei  componenti 

dell'organo d'amministrazione odi indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni”. 
107 Art. 2 bis comma 3 d.lgs. 33/2013 “La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al 

comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico 

interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come 

definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n.  124, e alle 

associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore 

a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 

amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.”. 
108 Non a caso il diritto comunitario ha ritenuto di porre rimedio a simili alterazioni del sistema con le direttive sugli 

appalti pubblici, via via più dettagliate e specifiche sino ad arrivare a renderle autoapplicative, e così superare la 

reiterata inottemperanza degli Stati membri, Cfr. M. CHITI, op.cit., pp. 35 e ss. 
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Con lo scopo di “snidare”109 la pubblicità reale che si nasconde spesso sotto vesti puramente 

formali, il legislatore comunitario, orientato a massimizzare l’effetto utile delle regole di evidenza 

pubblica nell’affidamento di pubbliche commesse110, ha introdotto una nozione funzionale di 

amministrazione aggiudicatrice, preferendo all’iniziale criterio enumerativo il diverso riferimento 

alla categoria dell’“organismo di diritto pubblico”111, internamente recepita dal Codice dei 

contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), di cui vengono forniti solo degli indici rivelatori, e la cui 

individuazione concreta è affidata al giudice che dovrà verificarne di volta in volta la ricorrenza 

cumulativa.  

La fondazione di partecipazione, sorta per soddisfare  specificamente  bisogni  di  interesse  

generale  aventi carattere  non  industriale e commerciale, che benefici della pubblica contribuzione 

e che sia sottoposta all’influenza pubblica dominante112, dovrà essere ricondotta alla tipologia degli 

organismi pubblici che gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti 

nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita, in rapporto ai quali non può 

venire meno una funzione amministrativa di controllo113.  

Il costrutto argomentativo sembra valere anche per le fondazioni bancarie che secondo un 

orientamento giurisprudenziale, minoritario degno di grande nota per la sua oggettiva 

significatività, non ha esitato ad assoggettarle al rispetto del codice dei contratti pubblici proprio 

in quanto organismi di diritto pubblico114.  

Volgendo lo sguardo al differente ambito giuridico della responsabilità – segnatamente della 

responsabilità contabile - in cui possono incorrere gli amministratori di fondazioni di 

partecipazione, occorre segnalare come sul tema incida la progressiva esternalizzazione di attività 

                                                             
109 G. La ROSA, L’organismo di diritto pubblico. La non industrialità nella giurisprudenza, in Le istituzioni del 

federalismo, 2, 2007, pg 293-318. 
110 Come ha osservato autorevole dottrina, con la nozione in esame la giurisprudenza comunitaria non ha voluto 

ampliare il novero dei soggetti pubblici, ma solo delimitare l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sugli 

appalti pubblici, garantendo così l’effetto utile e l’applicazione uniforme della stessa in tutti i peculiari ordinamenti 

degli Stati membri dell’Unione. Così M. CHITI, L’organismo di diritto pubblico e la nozione comunitaria di pubblica 

amministrazione, 
111 M. MAMELI, L’organismo di diritto pubblico. Profili sostanziali e processuali, Milano, 2003, 1, G. GRECO, Ente 

pubblico, impresa pubblica, organismo di diritto pubblico, in Riv. dir. pubbl. comunit. 2000, 3-4, 839 
112 Il requisito dell’influenza pubblica dominante è ricavabile alternativamente dalla circostanza che l’attività dell’ente 

è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, 

oppure che la gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure che l’organo d’amministrazione, di direzione o 

di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o 

da altri organismi di diritto pubblico sottoposizione al controllo. 
113 Consiglio di Stato sez. V, sentenze 12 ottobre 2010, n. 7393 e 9 gennaio 2013, n. 66  
114 Il riferimento è alla sentenza del Tar Lazio, Sez. I, 31 luglio 2007, n. 7283, confermata da Cons. St., Sez. V, 7 

marzo 2008, n. 1008, in base alla quale sussiste il divieto, anche per le fondazioni di origine bancaria, di accordarsi 

con una società di progettazione per acquisire un progetto di un'opera pubblica, con l'intenzione, una volta ottenuto, 

di donarlo all'amministrazione. Le fondazioni in quanto organismi di diritto pubblico, sono soggette alla disciplina del 

codice dei contratti pubblici e quindi sono tenute al rispetto dell'art. 91, comma 1, del d.lg. 163/2006, il quale prevede, 

per l'affidamento di incarichi di progettazione, l'espletamento di specifiche procedure ad evidenza pubblica 
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in origine svolte da enti pubblici ed oggi affidate a soggetti si privati ma dalla forte connotazione 

pubblicistica che, conseguentemente, ha dato origine alla progressiva espansione della 

giurisdizione contabile a tutela delle finanze pubbliche115. 

Quest’ultima esigenza ha consentito di scardinare il granitico convincimento che individuava 

nel criterio soggettivo, fondato sull’esistenza di un rapporto di servizio tra agente e p.a., l’elemento 

principale per l’individuazione del giudice competente. Il progressivo operare della pubblica 

amministrazione mediante moduli privatistici ha reso necessario accedere ad un’interpretazione 

estensiva del rapporto di servizio, ad oggi individuabile ogni qualvolta il soggetto agente, pur se 

non legato alla p.a. da un rapporto di impiego, sia “preposto in posizione di attivo compartecipe 

dell’attività amministrativa dell’ente pubblico preponente”. In questa prospettiva, per 

l’individuazione dell’ambito di operatività della responsabilità contabile occorre far leva sulla 

natura pubblica delle funzioni espletate e delle risorse finanziarie a tal fine adoperate. 

Se, dunque, il criterio oggettivo diventa l’elemento fondante della responsabilità contabile 

degli amministratori di questi enti, allora si potrebbe ritenere prospettabile la responsabilità 

contabile qualora ammettersi laddove, ad esempio, lo statuto della fondazione preveda la 

partecipazione dell’ente pubblico mediante conferimenti di beni in uso e non in proprietà116.  

La natura del conferimento provoca innanzitutto delle non trascurabili conseguenze sul piano 

della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell’ente poiché mentre i beni conferiti 

in uso torneranno nella disponibilità del fondatore, i beni conferiti in proprietà verranno devolut i 

secondo le disposizioni statutarie, in mancanza delle quali troverà applicazione l’art. 31 c.c. in 

forza del quale l’autorità governativa disporrà la loro devoluzione ad altri enti che perseguano fini 

analoghi. 

Il conferimento di un bene in proprietà, infatti, presuppone un distacco del bene stesso dal 

patrimonio del fondatore con conseguente annessione al patrimonio fondazionale. Diversamente, 

nel caso di un conferimento in uso o in possesso, il bene, pur essendo nella disponibilità della 

fondazione di partecipazione, continua a far parte del patrimonio del fondatore/conferente e 

                                                             
115 M. GOLIA, La responsabilità del management delle fondazioni partecipate nelle maglie incerte del riparto tra 

giudice ordinario e contabile, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 2, 2019, pg. 703 ss. 
116 La mancanza di una normativa che specificamente disciplini in modo organico il variegato fenomeno delle 

fondazioni di partecipazione porta inevitabilmente a dover analizzare le singole fattispecie esistenti. E così volgendo 

lo sguardo alle fondazioni cui può partecipare il Ministero per i beni e le attività produttive si scoprirà che secondo 

quanto disposto dall’art. 2 comma 1 del D.M.  n. 491   del  27  novembre  2001 “Il Ministero può partecipare al 

patrimonio delle fondazioni anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ha in consegna...”.  Tale norma 

parrebbe attribuire al MIBACT la possibilità di effettuare conferimenti in uso e non in proprietà, possibilità che non 

viene riconosciuta agli altri fondatori, siano essi pubblici o privati. Un’interpretazione estensivo-analogica della norma 

potrebbe condurre ad affermare il principio in forza del quale nelle fondazioni di partecipazione i conferimenti, di 

regola, debbano intendersi in proprietà salvo diversa espressa statuizione. Così G. GUARNIERI, Le fondazioni di 

partecipazione, in www.fondazionemosos.it 
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dunque dell’ente pubblico, conservando la sua natura di bene pubblico. Un bene, quindi, rispetto 

al quale non può dirsi reciso il legame con l’ente pubblico che ne conserva la piena titolarità e 

rispetto al quale si fa più forte l’esigenza di garantirne il corretto utilizzo da parte anche 

dell’affidatario privato, soprattutto laddove si tratti di valori e beni mobili. In una simile ipotesi, 

tutt’altro che remota, al ricorrere di condotte di malagestio relativamente al bene pubblico 

conferito sarebbe agevolmente configurabile un danno patrimoniale diretto all’ente pubblico 

partecipante.  

Senza contare, poi, che le fondazioni di partecipazione esercenti attività d’impresa ben 

potrebbero rientrare nell’alveo applicativo della disciplina dettata in tema di in house providing, e 

con conseguente applicazione della disciplina di settore, e ciò a causa del ricorso sempre più 

frequente all’utilizzo dello strumento fondazionale da parte delle amministrazioni per 

l’assolvimento di funzioni e per la gestione di servizi pubblici. 

Anche nel caso delle fondazioni di partecipazione che esercitino - nei limiti consentiti - attività 

di impresa può sorgere la stessa esigenza di tutela che si pone con riferimento alle società in 

house117, esigenza collegata all’ampio spazio di sostanziale impunità che si genera negando la 

giurisdizione del giudice contabile118. Come noto infatti il regime ordinario di responsabilità 

disciplinato dal codice civile attribuisce al soggetto danneggiato il potere di promuovere la relativa 

azione, con il che è facile immaginare come questo potere si traduca spesso in timide attività 

giudiziarie che tendono a risolversi in un sostanziale esonero di responsabilità119. Ciò tanto più se 

si considera che, con riferimento al tradizionale modello fondazionale, il regime di responsabilità 

è costruito attorno alle regole del mandato (art. 18 c.c.). 

Sul tema va tuttavia registrato un recente orientamento giurisprudenziale120 secondo il quale è 

da escludersi che una fondazione di partecipazione possa essere qualificata alla stregua di una 

                                                             
117 Sul piano giurisprudenziale, i passaggi chiave che hanno portato all’attuale configurazione della giurisdizione della 

Corte dei conti sulle società partecipate sono: Cass., S.U., ord. 22 dicembre 2003, n. 19667, per gli enti pubblici 

economici, e sentenza 26 febbraio 2004, n. 3899, per le società partecipate in cui si afferma che “l’amministrazione 

svolge attività amministrativa non solo quando esercita pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando, nei 

limiti consentiti dall’ordinamento, persegue le proprie finalità istituzionali mediante un’attività disciplinata in tutto od 
in parte dal diritto privato”, principi fatti propri anche dalla Corte dei conti che, con i dovuti adattamenti, li ha applicati 

alle società partecipate, soprattutto se totalmente possedute dall’amministrazione o comunque da questa controllate, 

che gestivano servizi pubblici ed altre funzioni strumentali; Cass., S.U., 19 dicembre 2009, n. 26806 in cui è stato 

confermato e precisato l’approccio “sostanzialistico”, sostituendo il criterio della natura pubblica del soggetto agente 

con il criterio oggettivo connotato dalla natura pubblica delle funzioni espletate e delle risorse 
118 C. CHIARENZA, La giurisdizione della Corte dei conti sulle società a partecipazione pubblica, in Riv. Corte dei 

conti, 5, 2019, p. 10 ss 
119 Questa era la preoccupazione principale che già nel 1998 indusse le Sezioni Unite della Corte di cassazione a 

rilevare che quando la tutela delle ragioni erariali viene sottratta ai poteri d’ufficio del pubblico ministero e affidata 

agli stessi enti danneggiati, prevale un atteggiamento inerte cui consegue una sostanziale impunità delle condotte non 

solo gravemente colpose, ma anche dolose dei responsabili. Cass. Sez. Un. 9780  
120 Corte di Cassazione, SS.UU. 2 febbraio 2018, n. 2584 
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società in house per via della principale considerazione, per vero poco condivisile, secondo cui la 

fondazione  non  perseguendo scopo  di  lucro, non può  annoverarsi  tra  quei soggetti che svolgono 

attività economiche da realizzarsi con criteri imprenditoriali e, quindi, in termini concorrenziali 

sul mercato. A tale considerazione, si aggiunge una interpretazione assai restrittiva dei requisiti 

necessari affinché possa dirsi integrata l’ipotesi dell’in house providing. Ci si riferisce in 

particolare all’integrale detenzione del capitale sociale - o del patrimonio dell’ente - da parte di 

uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi e il contestuale divieto statutario di 

cederne le partecipazioni a privati. 

Il modo tranchant con cui la Suprema Corte rassegna le proprie conclusioni espone la 

pronuncia a più di un rilievo critico poiché, nel tentativo di individuare un principio unico valevole 

per le fondazioni di partecipazione unitariamente considerate, non tiene conto della variegata 

gamma di enti esistenti. In più, con specifico riferimento alla definizione dell’ in house providing, 

i giudici di legittimità ne propugnano una versione non esattamente in linea con gli approdi 

ermeneutici e normativi più recenti che, sul piano dei requisiti necessari affinché possa darsi luogo 

all’in house  providing, riconoscono  la possibilità di partecipazione, seppur in misura molto 

limitata,  di capitali privati nella società affidataria che non comporti controllo o potere di veto 

sulle decisioni e  sempre che non eserciti  influenza determinante della persona giuridica 

controllata121.    

Come vedremo di qui a poco, le fondazioni - come anche le associazioni e più in generale gli 

Enti del Terzo Settore – non trovano alcun limite all’esercizio di attività economiche da svolgersi 

con criteri imprenditoriali (c.d. lucro oggettivo), sussistendo in capo alle stesse il solo divieto di 

distribuzione degli utili (c.d. lucro soggettivo). 

In presenza di una fondazione di partecipazione esercente attività di impresa, il cui patrimonio 

sia prevalentemente - ma non esclusivamente – costituito da apporti pubblici, che esplichi 

statutariamente la propria attività prevalente  in  favore  degli  enti  partecipanti e la cui gestione 

assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle  esercitate  dagli  enti  pubblici  sui  propri  

uffici, non può quindi dirsi aprioristicamente esclusa l’attribuzione alla giurisdizione della Corte 

dei conti delle azioni relative al danno erariale cagionato dalla condotta gravemente colposa o 

                                                             
121 In merito si rammenta che il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica, all’art. 16, co. 1, permette 

la partecipazione di privati anche se prevista da una legge regionale, purché alle condizioni consentite 

dall’ordinamento e nei limiti delle competenze legislative della Regione. Peraltro, secondo la I Sezione del Consiglio 

di Stato nel parere n. 2583 dell’8 novembre 2018 ha specificato come  la locuzione “prescritta” utilizzata all’articolo 

16 del TUSP non debba essere intesa in senso precettivo (come “obbligo” imposto dalla legge) ma possa intendersi 

nel senso che la presenza di privati in una società pubblica è ammissibile alle condizioni previste dalla normativa, 

evitando che il privato possa vantare forme di controllo, poteri di veto o un’influenza dominante sulla società e fermi 

restando gli altri requisiti, presupposti e condizioni utili per configurare una società in house.  
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dannosa degli amministratori dell’ente fondazionale. Attribuzione che non esclude la conciliabilità 

dell’azione civile di responsabilità, da proporre innanzi al giudice ordinario, con quella contabile, 

attesa la diversità ontologica delle tutele rispondenti l’una a logiche risarcitorie e l’altra a finalità 

sanzionatorie122. 

Pur non volendo alterare il modello fondazionale fino a snaturarlo, appare altrettanto evidente 

come la disciplina attualmente vigente non sia certamente in grado da sola di regolamentare il 

peculiare modello organizzativo della fondazione di partecipazione, né è possibile considerare, 

quale normativa di riferimento, solo quella civilistica che non riesce a stare al passo con l’estrema 

varietà in cui si manifesta il fenomeno. Piuttosto si avverte l’esigenza di apprestare una disciplina 

specifica che tenga conto dell’eterogeneità della fattispecie, che non può e non deve essere 

considerata né una forma elusiva dei vincoli pubblicistici, né “un’appendice” delle 

amministrazioni pubbliche, bensì la sede privilegiata in cui può esprimersi al meglio il partenariato 

pubblico – privato, nel rispetto del corretto impiego delle risorse pubbliche. 

Del resto, come considerazione finale, può osservarsi che la creazione o la partecipazione ad 

una fondazione debbano formare oggetto di attenta e motivata ponderazione da parte dell’ente 

pubblico, posto che lo schema fondazionale prevede un conferimento “tendenzialmente perpetuo” 

del patrimonio cosicché, a differenza di quanto accade nelle società di capitali, in caso di recesso 

dalla fondazione l’ente pubblico non ha diritto alla restituzione del patrimonio conferito. “E ciò 

proprio in ragione del vincolo impresso sul patrimonio delle fondazioni, il quale solo è 

riconosciuto (nell’atto di concessione della personalità giuridica di diritto privato) quale elemento 

fondamentale ed essenziale (congruo) per potersi dar vita alla fondazione”123.  

 

1.6 L’abuso della personalità giuridica negli enti no profit   

L’approvazione della recente riforma del Terzo settore ha rappresentato un’occasione – forse 

mancata – per riflettere sugli aspetti della nuova disciplina che hanno cercato di prevenire e 

reprimere anche in questo settore i frequenti fenomeni di abuso della personalità giuridica124. 

                                                             
122 Sul concorso in tema di responsabilità fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile si rinvia a F. FIMMANO’, 

Le Sezioni Unite aprono ad una giurisdizione concorrente “a tutto campo” della Corte dei conti sulle azioni di 

responsabilità, nota a Cassazione Civile, SS.UU., 13 settembre 2018, in Le Società, 1, 2019, p. 70; Id., La giurisdizione 

concorrente sulle azioni di responsabilità nelle società pubbliche, in Riv. Corte dei conti, 2019, n. 1, p. 3; Id., Le 

azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali e di chiunque abbia preso parte al fatto lesivo nelle società 

pubblica, in www.Ilcaso.it, 2019, n. 1122. 
123 A. SANTUARI, Le fondazioni di partecipazione non sono “società in house”, in www.irisonline.it 
124 L’abuso del diritto si realizza quando viene posta in essere una condotta apparentemente conforme ad una posizione 

giuridica soggettiva riconosciuta dall’ordinamento ma, in concreto, in contrasto con le ragioni che sono a fondamento 

di tale attribuzione, al fine di ottenere risultati differenti rispetto a quelli prefissati dalla norma attributiva della 

posizione di vantaggio e con ingiustificata e sproporzionata compressione della sfera giuridica dei terzi. Il divieto di 

compiere tale abuso, anche se non formalizzato in alcuna disposizione normativa, è insita in alcuni principi generali 
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Il problema è inscindibilmente connesso con quello relativo all’applicazione della normativa 

in materia societaria anche agli enti non profit e richiede necessariamente una breve digressione 

sul punto. 

Come noto, le società di cui al libro V del codice civile acquistano la personalità giuridica con 

l’iscrizione nel registro delle imprese che segue automaticamente alla verifica circa la regolarità 

formale della documentazione esibita. In questo consiste il tratto distintivo del c.d. sistema 

normativo cui si contrappone quello concessorio degli enti privi di scopo lucrativo, dove il 

riconoscimento consegue all’adozione da parte della P.A. di un provvedimento discrezionale in 

cui si da atto della meritevolezza dello scopo perseguito, dell’esistenza dei presupposti stabiliti 

dalla legge e della sufficienza del patrimonio dell’ente.   

Ben si comprende l’estrema differenza tra i due sistemi normativi, laddove per le società non 

è previsto un controllo caso per caso ma, piuttosto, un controllo per tipi societari, avente ad oggetto 

la rispondenza in concreto dell’atto costitutivo alle norme inderogabili proprie di uno dei tre tipi 

di società di capitali. 

Una volta riconosciuta la personalità giuridica, la società entra nel circuito dei traffici giuridici 

in qualità di soggetto di diritto, fornito di capacità giuridica generale e, in quanto tale, autonomo 

centro di imputazione degli atti posti in essere dagli organi abilitati e dei relativi effetti giuridici. 

Ed è proprio sul piano degli effetti che opera il più vantaggioso meccanismo dell’autonomia 

patrimoniale per cui delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio 

(art. 2325 c.c.). Ciò significa che non vi è confusione tra i patrimoni del socio e della società e che 

il primo è insensibile alle vicende della società stessa, sicché i creditori sociali non potranno 

rivalersi nei confronti dei singoli soci ma solo ed esclusivamente nei confronti della società. 

Tanto premesso, è agevole immaginare come la possibilità di beneficiare dello schermo 

societario possa incentivare i soggetti che intendano svolgere un’attività economica di tipo 

imprenditoriale a dare vita a fenomeni di abuso della personalità giuridica in cui cioè lo strumento 

societario viene appositamente frapposto al fine di trarre vantaggio dall’applicazione di regimi 

favorevoli eludendo l’applicazione delle norme meno convenienti125, come quando si intendono 

                                                             
quali il dovere di solidarietà e di uguaglianza, formalizzati rispettivamente negli artt. 2 e 3 Cost. e quelli di correttezza 

e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Il concetto di abuso del diritto è stato oggetto, altresì, di un’elaborazione 

dottrinale, che ha messo in luce «i legami che corrono tra l’abuso e la mancanza di giusta causa; essa sottolinea come 

la giusta causa, il motivo legittimo siano la pietra di paragone o l’antidoto dell’abuso. Qui (…) interessa ribadire 

come l’esigenza della giusta causa si riveli lo strumento necessario per temperare l’esercizio assolutamente 

discrezionale dei diritti cosiddetti potestativi». Così si è espresso P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, in Rivista di 

diritto civile, 1965, p. 86. 
125 Tale situazione si realizza quando un soggetto o si nasconde dietro lo schermo di una società al fine di eludere un 

divieto di legge (ad es. per rendersi acquirente di beni o cessionario di diritti in presenza di specifici divieti in tal 

senso) o di origine convenzionale (si pensi al patto di non concorrenza) o norme fiscali, dando a vita a società di 

comodo, oppure nel caso in cui crea una società di capitali al fine di godere del più benevolo regime di responsabilità 
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aggirare i limiti in tema di requisiti soggettivi di partecipazione alle procedure di evidenza 

pubblica126. 

In accordo con la migliore dottrina, l’abuso della personalità giuridica può dunque essere 

definito come quel fenomeno in base al quale un soggetto fruisce di una disciplina favorevole in 

situazioni però diverse da quelle che ne legittimano l’applicazione127. Si tratta di una delle possibili 

esplicazioni del più ampio fenomeno dell’abuso del diritto che si configura qualora un soggetto 

ponga in essere un comportamento apparentemente conforme all’esercizio di un suo diritto, ma, 

in concreto, in contrasto con le ragioni giustificative della situazione giuridica soggettiva accordata 

dall’ordinamento e, in particolare, al fine di ottenere risultati differenti rispetto a quelli avuti di 

mira dalla norma attributiva della posizione di vantaggio e con ingiustificata e sproporzionata 

compressione della sfera giuridica dei terzi128. 

Ordunque, anticipando alcune delle argomentazioni che saranno meglio articolate nel 

prosieguo, è chiaro che per comprendere quando e come si realizzi l’abuso della personalità 

giuridica degli enti non profit occorre verificare se questi possano esercitare attività d’impresa e, 

pertanto, se ad essi possa applicarsi la normativa in materia societaria. 

Nel silenzio del legislatore, la questione è stata oggetto di un intenso dibattito dottrinale, 

alimentato dal crescente ruolo che il settore non profit ha assunto nella società civile, nonché dalla 

molteplicità di esigenze per tale via soddisfatte e di attività svolte129. 

                                                             
limitata, ma poi la gestisce come se fosse cosa propria, in casi estremi, confondendo il proprio patrimonio con quello 

sociale ed esautorando gli organi sociali. 
126 Così ad esempio il TAR Lazio Sez. II, 18 giugno 2019, n. 7893 ha ritenuto che, al fine di intendere la vera natura 

del concorrente intenzionato a diventare socio operativo di una società a capitale misto, fosse corretto guardare dietro 
allo schermo della personalità giuridica, valorizzando il distinto criterio sostanzialistico che si incentra sulla “spendita 

dell’interesse”. 
127 Secondo la dottrina, l’abuso della personalità giuridica «si configura quando un soggetto si nasconde dietro lo 

schermo di una società, al fine di eludere un divieto di legge […] o convenzionale […] o norme fiscali, dando vita a 

società […] c.d. di comodo oppure crea bensì una società di capitali, al fine di godere della responsabilità limitata, 

ma poi la gestisce come fosse cosa propria, magari, in casi estremi, confondendo il patrimonio sociale con il proprio 

ed esautorando gli organi societari». F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2009, pp. 158-159.  
128 Sull’abuso del diritto si rinvia a R. SACCO, Abuso del diritto, in Dig. civ., Agg., VII, Torino, 2012, 1 ss.; D. 

MESSINETTI, Abuso del diritto, in Enc. Dir. Aggiornamento, II, Milano, 1998, 1 ss.; S. PATTI, voce Abuso del 

diritto, in Dig. civ., I, Torino, 1987, 1 ss; F. PIRAINO, Il divieto di abuso del diritto, in Eu. e dir. priv., 2013, 77 ss.; 

C. SCOGNAMIGLIO, Abuso del diritto, buona fede, ragionevolezza (verso una riscoperta della pretesa funzione 
correttiva dell’interpretazione del contratto?), in Nuova giur. civ. comm., 2010, II, 139 ss.; L. BALESTRA, Rilevanza, 

utilità (e abuso) dell’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 2017, 541 ss. 
129 Non bisogna dimenticare, infatti, che il codice civile è il frutto di un contesto socio – culturale in cui «non si poteva 

di certo ipotizzare che le associazioni, le fondazioni e i comitati potessero assumere, come accade oggi, strutture 

organizzative del tutto idonee allo svolgimento dell’attività di impresa ove agiscono sul mercato in concorrenza con 

organismi collettivi tradizionalmente impiegati in attività di natura imprenditoriale». C. GOLINO, Enti non profit, 

attività di impresa e concorrenza, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2006, n. 3, p. 804. Storicamente, infatti, 

all’interno del Codice Civile «gli enti del libro I, essendo votati al perseguimento di finalità altruistiche non potevano 

assolutamente svolgere attività d’impresa; le forme giuridiche elettive (o meglio, esclusive) per lo svolgimento di tale 

attività, erano quelle previste nel libro V, visto che gli enti descritti in questo libro, si caratterizzavano per lo scopo 

di lucro». G. SALATINO, L'impresa sociale, in Contratto e impresa, 2011, n. 2, p. 395. In questo senso il carattere 

obsoleto delle previsioni contenute nel Codice Civile entra, progressivamente in contrasto con il ruolo che gli enti non 
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Perspicue analisi dottrinali sono giunte ad ammettere la compatibilità del carattere non 

lucrativo degli enti del Libro I con la gestione di un’attività economica, posto che la vocazione 

sociale non preclude loro lo svolgimento di un’attività da esercitarsi con metodo imprenditoriale 

che « possa essere programmata anche la produzione di utile (c.d. lucro oggettivo), purché gli 

eventuali utili o avanzi di gestione realizzati non siano destinati alla soddisfazione di uno scopo 

economico dei partecipanti»130 e sempre che tale attività risulti strumentale o marginale rispetto 

al perseguimento dello scopo statutario. Stante quanto disposto dall’art. 2195, comma 2 c.c., 

l’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale, ivi compresa la disciplina in materia 

concorsuale, sarebbe subordinata a solo svolgimento oggettivo di un’attività d’impresa 

commerciale131. 

Ad un risultato opposto perviene una diversa tesi ricostruttiva, secondo cui per qualificare 

un’associazione o un ente senza scopo di lucro quale imprenditore commerciale ciò che rileva è 

                                                             
profit vanno assumendo, infatti essi hanno «assunto posizioni che sono addirittura in competizione con le stesse 

società lucrative». G. PONZANELLI, Quali regole giuridiche per il Terzo settore?, in Rivista di Diritto Civile, 1996, 

pt. II, p. 314. 
130 G. MARASA’, Impresa, scopo di lucro ed economicità, in Analisi Giuridica dell'Economia, 2014, n. 1, p. 39. Si 

veda anche C. GOLINO, op. cit., p. 807. P. MONTALENTI , Dall'impresa all'attività economica: verso una nuova 

sistematica?, in Analisi Giuridica dell'Economia, 2014, n. 1, p. 45-52, ha altresì precisato che «lo scopo di lucro come 

elemento caratterizzante dell’impresa si è via via neutralizzato: si pensi all’impresa a partecipazione statale; alla 

disciplina, poi modificata, introdotta negli anni ’80 delle società calcistiche in forma di società per azioni senza scopo 

di lucro; alle società di diritto speciale; all’impresa sociale (d.lgs. 24 maggio 2006, n. 155). Di qui l’orientamento, 

ormai dominante in dottrina, che considera sufficiente l’economicità della gestione come elemento qualificante 

dell’impresa». In questo senso, tra gli altri, M. GESTRA, TAR Lombardia: nessuna esclusione degli enti non profit 

dagli appalti pubblici, in Enti non profit, 2005, p. 361, secondo cui: «va certamente considerato che gli enti privi di 

lucro, come pure tutte le associazioni libere costituite ai sensi del libro I del codice civile […] possono certamente 

svolgere attività di impresa e, per questo motivo, assumere la qualifica di imprenditore. Il che comporta, secondo 

l’insegnamento ormai consolidato della dottrina e della giurisprudenza, la loro sottoposizione allo statuto giuridico 
dell’imprenditore, ivi compreso il fallimento, ad esclusione – ovviamente – dell’obbligo di iscrizione al registro delle 

imprese». Su questa stessa linea di pensiero si vedano, ex multis, anche F. GALGANO, Delle associazioni non 

riconosciute e dei comitati in Commentario del codice civile a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-Roma, 

1976, pp. 88 ss; F. GALGANO, Delle persone giuridiche, op. cit; G. PONZANELLI, Gli enti collettivi senza scopo 

di lucro, Torino, 1996, pp. 173 ss; P. MORANDI, La fallibilità degli enti non profit, in Contratto e impresa, 1998, 

pp. 353 ss; G. F. CAMPOBASSO, Associazioni e attività d'impresa, in Rivista di diritto civile, 1994, pp. 581 ss; G. 

F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. Diritto dell’impresa, Torino, 2008, pp. 35 ss; A. CETRA, L’impresa 

collettiva, op. cit. pp. 12 ss; G. FERRI, Le società, in F. VASSALLI (a cura di), Trattato di diritto civile italiano, 

Torino, 1987, pp. 60 ss; V. NAPOLEONI, Il fallimento delle associazioni non riconosciute; in Fallimento, 1994, pp. 

158 ss; L. FARENGA, Esercizio di impresa commerciale da parte di enti privati diversi dalle società e fallimento, in 

Diritto fallimentare e delle società commerciali, 1981, pp. 217 ss; P. RESCIGNO, Fondazioni e impresa, in Rivista 
delle società, 1967, pp. 812 ss; R. COSTI, Fondazione e impresa, in Rivista di diritto civile, 1968, pp. 27 ss; W. 

BIGIAVI, La professionalità dell’imprenditore, Padova, 1948, pp. 86 ss. 
131 Questo approccio ermeneutico ha trovato l’avallo anche di parte della giurisprudenza come Cass. Civ., 09.11.1979, 

n. 5770, in Giustizia civile, 1980, pp. 2082 ss; Corte d’Appello di Palermo, 7 Aprile 1989, in Giurisprudenza 

Commerciale, 1992, pp. 61 ss; Tribunale di Treviso, 10 Marzo 1981, in Fallimento, 1982, pp. 140 ss, che recita 

testualmente: «è assoggettabile a fallimento un ente collettivo che, pur costituito in forma di associazione non 

riconosciuta, eserciti tuttavia un’attività commerciale: in tale evenienza, a nulla rileva il fatto che l’ente medesimo 

non persegua un fine di lucro». Si veda anche, per quel che concerne gli enti sportivi dilettantistici, Tribunale di 

Firenze il 10 maggio 199 (confermata da Cass. Sez. I, 20 giugno 2000, n. 8374) consultabile on line in 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com, secondo cui «qualsiasi attività qualificabile come oggettivamente commerciale 

e che presenti obiettive caratteristiche di organizzazione e di produzione di beni o servizi, anche se finalizzata al 

conseguimento degli scopi ideali dell’associazione sportiva, è da considerare attività d’impresa».  
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che l’ente in questione abbia posto in essere attività d’impresa in modo esclusivo o prevalente, a 

prescindere dalla circostanza che gli utili derivanti dall’attività d’impresa siano destinati al 

raggiungimento di scopi altruistici e non vengano distribuiti tra gli associati. Tale conclusione 

troverebbe il suo aggancio normativo nel combinato disposto degli artt. 2093 e 2201 c.c.132, 

secondo i quali si considerano enti pubblici economici iscritti nel registro delle imprese solo i 

sodalizi che svolgono attività d’impresa in modo preponderante. In altre parole, in un sistema così 

delineato tutti gli enti non societari, senza scopo di lucro – pubblici o privati che siano – possono 

acquisire lo status di imprenditore commerciale solo se svolgono un’attività d’impresa in modo 

predominante133. 

In dottrina134 è stato opportunamente rilevato come tale argomentazione non sia condivisibile, 

se si considera che non sempre sussiste precisa sovrapponibilità tra registrazione ed esercizio 

d’impresa commerciale 135. 

Orbene, la questione delineata non è di poco momento, poiché l’adesione all’una o all’altra 

prospettiva determina importanti ricadute sul piano della disciplina applicabile, ad esempio, in 

tema di procedure concorsuali136. Sul punto si osserva che la felice e ormai risalente intuizione di 

autorevole dottrina137 sembra aver trovato piena accoglienza sia in sede di legittimità che presso 

le corti di merito, laddove viene propugnata un’applicazione analogica dell’art. 2201 c.c. che 

consente di riversare lo statuto dell’imprenditore commerciale all’ente che svolge attività 

d’impresa in via prevalente ed esclusiva ed arginare l’abuso della personalità giuridica attraverso 

l’estensione del fallimento personale alle persone che hanno agito138. Con riguardo a quest’ultimo 

                                                             
132 L’art. 2093 c.c. recita: «le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni 

professionali. Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese 

da essi esercitate. Sono salve le diverse disposizioni della legge», mentre l’art. 2201 c.c. afferma che «Gli enti pubblici 

che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel 

registro delle imprese» 
133 Si vedano, ex multis, Cass., sezione I, 9 Novembre 1979, n. 5770, in Giustizia civile, 1980, pp. 2082 ss e Cass., 

sezione I, 18 Settembre 1993, n. 9589, in Foro Italiano, 1994, pp. 3503 ss; Cass., sezione I, 18 Settembre 1993, n. 

9589, in Foro Italiano, 1994, pp. 3503 e ss. 
134 R. CARMINA, L’abuso del diritto negli enti no profit, in Riv. del notariato, anno LXIX, fasc. 3, 2015. 
135 Si pensi alle società cooperative, per le quali viene richiesta la registrazione quali enti collettivi pur senza svolgere 

alcuna attività commerciale. 
136 L’eventualità che un ente collettivo non societario possa assumere la qualità di imprenditore commerciale, nel caso 

in cui alla propria attività tipica affianchi o sostituisca l’esercizio di un’attività commerciale, trova oggi espressa 

conferma nell’assoggettamento alla nuova liquidazione giudiziale degli enti e imprenditori collettivi non societari che 

effettivamente svolgano un’attività d’impresa commerciale, in assenza della quale troveranno applicazione le 

procedure di sovraindebitamento.  
137 W. BIGIAVI, La professionalità dell’imprenditore, Padova, 1948, p. 86 ss. Già argomentava l’applicazione esten-

siva dell’art. 2201 c.c. sulla base della presunzione del perseguimento di fini di pubblica utilità, quindi contando 

sull’eterodestinazione del risultato 
138 Trib. Milano 16.7.1998 ha dichiarato il fallimento diretto nei confronti dei soggetti che agirono utilizzando la 

fondazione quale schermo per la limitazione della responsabilità; Trib. Milano 22.1.1998 ha configurato 

un’associazione tra i soggetti che operarono spendendo il nome della fondazione, assoggettandoli a fallimento in 

proprio. 
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aspetto, la ritrosia con cui molti tribunali affrontano il tema dell’estensione del fallimento agli 

amministratori, anche a coloro che si trovano nell’ipotesi di cui all’art. 38 c.c., presta il fianco a 

condotte distorsive che possono facilmente degenerare in forme di abuso. 

Ciò tanto più se si considera che nell’ipotesi di fallimento di un ente riconosciuto no profit, 

non vi può essere l’estensione della dichiarazione di fallimento agli amministratori o ai singoli 

soci, stante l’inapplicabilità, dell’art. 147 della Legge fallimentare, a causa della mancanza della 

relativa qualifica in capo agli associati. Un regime agevolato di tal fatta si rende appetibile a chi 

intende mascherare dietro l’apparenza del non profit dei sodalizi che nella realtà agiscono come 

vere e proprie società dedite ad attività puramente commerciali. 

Ecco perché, volendo prendere una posizione sul punto, sembra potersi concordare con chi 

afferma che un ente non profit che distribuisce utili agli associati si dovrebbe configurare come 

una società di fatto irregolare139 che si nasconde dietro la veste di un’associazione al fine di 

sottrarsi alla disciplina del fallimento e, più in generale, alle disposizioni discendenti dallo statuto 

dell’imprenditore commerciale, al fine di ottenere contributi ed agevolazioni fiscali. In questa 

ipotesi, la soluzione a tale forma di abuso sarebbe rappresentata dalla mera disapplicazione 

dell’intero plesso normativo di favore, con conseguente venir meno delle agevolazioni e 

soggezione a fallimento dei presunti associati in quanto, in realtà, soci di una società di fatto140. 

Nel diverso caso di comportamenti abusivi posti in essere dai singoli componenti di un ente 

non profit, si potrebbe ammettere la configurazione, affianco all’ente stesso, di una società di fatto 

che, sola, verrà sottoposta a fallimento unitamente a coloro che per quest’ultima hanno agito in 

quest’ultima; a meno che tutti i membri dell’ente siano coinvolti nell’abuso, nel qual caso il 

sodalizio potrà essere riqualificato come società irregolare e, in quanto tale, essere soggetta a 

fallimento, che si estenderà automaticamente a tutti i soci ai sensi dell’art. 147, co. 1, della legge 

fallimentare. 

Vi sono, infine, altre ipotesi in cui il modello giuridico previsto per gli enti non commerciali 

può essere utilizzato per godere di privilegi non spettanti141, ipotesi che possono essere raggruppate 

in tre categorie. 

                                                             
139 La precisazione è d’obbligo poiché l’ente no profit che non distribuisce utili ai soci ma li destina esclusivamente 

agli scopi altruistici perseguiti non potrà essere configurato come società di fatto e potrà si fallire ma i suoi soci non 

saranno assoggettati alle procedure concorsuali. 
140 R. CARMINA, op. cit., p. 533. 
141 Si pensi alle ipotesi di enti non profit costituiti al solo scopo di raccogliere fondi privati o finanziamenti pubblici 

per dichiarate e presunte emergenze più o meno contingenti, ma poi impiegati illecitamente o distribuiti tra privati 

senza alcuna finalità benefica. Tali situazioni, lungi dal costituire mere ipotesi di scuola, si verificano non di rado, 

basti pensare ad alcuni scandali più o meno recenti quali “Mafia Capitale”, la “Missione Arcobaleno”, situazioni in 

cui alcune organizzazioni non governative hanno speculato sull’accoglienza, in cui fondi raccolti per una finalità 

politica o di utilità sociale sono stati invece destinati al soddisfacimento di interessi personali o famigliari e, infine, si 

pensi a tutti quei casi in cui dietro un ente non profit vi è, in realtà, una vera e propria impresa dedita all’esercizio di 
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La prima tipologia non configura un abuso in senso tecnico, in quanto si verifica quando l’ente 

approfitta della veste giuridica di “non profit” per ottenere finanziamenti non spettanti o per 

compiere operazioni illecite foriere di vantaggi economici o di altro tipo in favore degli 

amministratori o di eventuali “soci occulti” senza perseguire, o quasi, alcuna utilità sociale142.  

La seconda macro area comprende quelle situazioni in cui un soggetto abusa della diversa 

soggettività dell’ente affinché sia attribuito a quest’ultimo anziché alle persone fisiche che vi si 

nascondono dietro, lo svolgimento di attività o la proprietà di patrimoni143. 

La terza forma di abuso, che è anche quella maggiormente ricorrente nell’ambito degli enti del 

terzo settore, è quella attinente al regime agevolativo – fiscale e civilistico – garantito dal 

legislatore al fine di sostenere e promuovere l’esercizio di attività di interesse generale da parte di 

enti diversi dallo Stato e da soggetti che operano secondo le regole del mercato.  

Il legislatore, infatti, si è preoccupato di disciplinare gli enti non profit dal punto di vista fiscale 

ben prima della riforma del terzo settore, attraverso una serie di norme settoriali volte a garantire 

agevolazioni fiscali a potenziali donatori e finanziatori a fronte del conferimento di fondi o beni, 

nell’ottica di favorire la raccolta di fondi privati e di finanziamenti pubblici, accordando particolari 

limitazioni di responsabilità144. 

Tuttavia, se per un verso gli interventi normativi hanno avuto di mira gli scopi anzi detti, per 

altro nel rispetto della libertà di associazione e l’autonomia degli enti hanno introdotto, sia pure in 

modo lacunoso e inefficace, una serie di adempimenti a carico dei beneficiari e un sistema di 

controllo atto ad evitare condotte elusive145. 

 In questo quadro molto articolato si è inserita la riforma del Terzo settore che, presentata come 

risposta alle istanze di riordino e di omogeneizzazione della normativa in materia, ha avuto il 

                                                             
attività di natura esclusivamente commerciale. A. M. BARZOLAI, La prevenzione dell’abuso del diritto nella riforma 

del terzo settore, in Giustiziacivile.com, 19.09.2018, p. 3 e ss. 
142 Come nel caso in cui l’ente non profit sia stato costituito con lo scopo di raccogliere fondi privati o finanziamenti 

pubblici per emergenze più o meno contingenti e, in seguito, i proventi raccolti vengano destinati all’impiego illecito 

o distribuiti tra privati mossi da finalità tutt’altro che benefiche. 
143 Si pensi al caso in cui una persona fisica approfitti della personalità giuridica attribuita all’ente non profit 

riconosciuto per beneficiare, ad esempio, di un regime di responsabilità patrimoniale più vantaggioso rispetto a quello 

derivante dall’applicazione dell’art. 2740 c.c. o di un’autonomia patrimoniale perfetta, differente da quella che gli 
spetterebbe qualora scegliesse la forma societaria.  Non bisogna dimenticare, infatti, che il riconoscimento da parte 

del nostro ordinamento del beneficio dell’autonomia patrimoniale perfetta viene subordinato al raggiungimento di uno 

scopo di natura ideale e, nel caso degli enti non profit, anche di una finalità di interesse generale benefica, sicché – a 

fronte dello svolgimento di attività rischiose e poco remunerative – viene garantita una limitazione di responsabilità. 
144  In dottrina si è osservato che tale legislazione fiscale di vantaggio ha finito col creare un «magma informe» di enti 

nati solo per ragioni fiscali e, dunque, connotati da un grado di perseguimento di utilità sociale pressoché nullo, quali 

per esempio palestre, strutture educative o sanitarie dai costi inaccessibili alla maggior parte delle persone. G. MORO, 

Contro il non profit, Bari, 2014. 
145 Invero tali misure di controllo e prevenzione erano pressoché assenti nella disciplina del libro I del codice civile 

che, per molto tempo, è stata l’unica a regolamentare l’attività degli enti collettivi non societari; ben presto tale scarna 

disciplina si è rivelata del tutto inefficiente ed inidonea a gestire la significativa espansione del c.d. Privato Sociale. 

A. M. BARZOLAI, op. cit., p. 5. 
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merito di operare in chiave sia preventiva sia sanzionatoria, al fine di evitare fenomeni di abuso, 

oltre che di salvaguardare l’immagine positiva evocata dal mondo del non profit e la fiducia nello 

stesso riposta dai finanziatori-donatori nonché dai beneficiari delle attività di interesse generale. 

Già la legge n. 106 del 2016 si prefiggeva una serie di ambiziosi obiettivi, per vero disattesi 

dal successivo decreto legislativo, attinenti: all’introduzione di numerosi obblighi di trasparenza e 

pubblicità delle informazioni più importanti relative alla vita e alle caratteristiche dell’ente, nonché 

alle attività svolte e agli emolumenti forniti ad amministratori, responsabilizzando questi ultimi 

mediante meccanismi di rendicontazione; al rafforzamento dei vincoli di destinazione del 

patrimonio al perseguimento di finalità di interesse generale, obblighi di conservazione del 

patrimonio e divieti di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione, nonché “nuovi” regimi 

di responsabilità degli amministratori; alla previsione di sistemi di controllo ed autocontrollo146 

Come detto, il Codice del terzo settore non ha centrato in pieno tutti gli obiettivi limitandosi a 

dettare una definizione di “ente del terzo settore” che, in chiave preventiva, sia in grado di 

delimitare l’ambito soggettivo di applicazione della riforma. In questa prospettiva, non solo 

vengono specificati i requisiti indefettibili per accedere alla qualifica di ente del terzo settore147 

ma, al classico requisito della non lucratività viene affiancato il perseguimento di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale. Inoltre, come ulteriore strumento deflattivo di comportamenti 

abusivi, l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, benché non obbligatoria, ha 

finalità costitutiva poiché diventa requisito formale necessario per l’acquisto della qualifica di ETS 

Sul versante sanzionatorio, rileva il divieto assoluto di distribuzione degli utili sia in forma 

diretta che in forma diretta, a sua volta collegato al vincolo di destinazione del patrimonio al 

raggiungimento dello scopo indicato nell’atto costitutivo. Non si tratta certo di una novità ma, a 

differenza della previsione contenuta nel codice civile, l’art. 8 d.lgs. 117 del 2017 stabilisce che la 

spartizione di utili (avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate) è vietata in qualsiasi 

forma e anche nel caso di recesso o di ogni altra forma di scioglimento individuale dal rapporto 

associativo. 

Il sistema delineato a valle dell’intervento riformatore pare soffrire di una serie di lacune, la 

più grave delle quali riguarda la mancata previsione di una specifica sanzione civilistica - e la 

contemplazione di una mera sanzione amministrativa di natura pecuniaria - da porre a carico dei 

rappresentanti legali e degli amministratori dell’ente che abbiano compiuto atti dispositivi vietati 

                                                             
146 A. MARTINI BARZOLAI, op. cit. 
147 Gli enti del terzo settore sono quelli che soddisfano cumulativamente i quattro requisiti identitari ovvero che 

svolgano attività di interesse generale (c.d. requisito oggettivo), perseguano finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale (c.d. requisito teleologico positivo), senza scopo di lucro (c.d. requisito teleologico negativo) e siano iscritte 

nel RUNTS (c.d. requisito formale). 
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di cui si presume l’abusività del trasferimento di ricchezza dall’ETS al singolo148. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
148 L’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017 elenca una serie di ipotesi di distribuzione indiretta degli utili che si 

presumono in via assoluta vietate. La prima ipotesi contemplata alla lettera a) si riferisce al caso in cui vengano 
corrisposti ad amministratori o sindaci (e a chiunque rivesta cariche sociali) compensi non proporzionati all’attività 

svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze. La lettera b) attiene alla fattispecie in cui sia 

corrisposto ai lavoratori degli ETS una retribuzione superiore del 40% rispetto a quella prevista per le medesime 

qualifiche dai contratti collettivi di cui al d.lgs. n. 81 del 2015. L’art. 8, comma 3, lett c), d.lgs. n. 117 del 

2017disciplina l’ipotesi in cui l’ETS acquisti beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, 

siano superiori al loro valore normale, beneficiando così i venditori o i prestatori di detti beni o servizi. Alla lettera d) 

viene regolato il 

caso in cui i beni o servizi resi dall’ETS siano prestati a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato ai soci, 

associati, coloro che operino in favore dell’ETS, donatori, loro parenti e affini, ad eccezione del caso in cui la mutualità 

di categoria non costituisca oggetto dell’attività generale avuta di mira dall’ente. L’ultimo caso concerne la 

corresponsione di interessi passivi a soggetti diversi da banche e intermediari finanziari superiori di quattro punti al 

tasso annuo di riferimento. 
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CAPITOLO II 

LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE FONDAZIONI BANCARIE 

 

2. 1 Il patrimonio delle fondazioni bancarie e la sua derivazione pubblica 

Nel precedente capitolo si è avuto modo di chiarire come le fondazioni bancarie, pur se 

disciplinate da norme speciali e connotate da diversi tratti peculiari, vengano ricomprese nel genus 

delle fondazioni ordinarie di cui al codice civile; dunque anche per tali enti elemento 

imprescindibile è la sussistenza di un patrimonio destinato al perseguimento di un determinato 

scopo149.  

Anzi, ancor più per le Fondazioni in parola l’aspetto patrimoniale – e come vedremo la sua 

gestione - riveste un’importanza decisiva in ragione delle ingenti risorse di cui dispongono150 e 

attraverso le quali dovrebbero sostenere iniziative di utilità sociale e di promozione dello sviluppo 

economico. 

Un patrimonio che, per la sua origine, assume dei connotati particolari e – per così dire – 

divergenti rispetto all’ attuale, dichiarata, natura delle fondazioni bancarie. 

Per comprendere cosa si intenda, occorre rammentare che le fondazioni de quibus traggono 

origine da enti di “interesse pubblico”, quali erano le Casse di Risparmio, il cui patrimonio era 

costituito dai modesti risparmi degli operai e dei ceti meno abbienti, raccolti al fine di assicurarli 

contro i rischi, di renderli fruttiferi e di restituirli, a richiesta del depositante, maggiorati degli 

interessi. Per esprimerlo con le parole di autorevole dottrina «la raccolta del risparmio minuto 

divenne così il fine essenziale e caratteristico di questi enti, la cui azione fu considerata di pubblico 

interesse pel carattere economico dell’attività creditizia legata a criteri di oculata prudenza, per 

                                                             
149 Preliminarmente è necessario precisare che, pur avendo il legislatore regolato sotto molti aspetti il patrimonio delle 

fondazioni, non ne ha mai fornito una esplicita definizione, sicché – quanto meno da un punto di vista teorico – si 

dovranno richiamare i principi generali vigenti in materia di definizione del patrimonio. Pare utile chiarire che il 
patrimonio può essere giuridicamente definito come l'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad un 

soggetto che sia persona fisica o persona giuridica, suscettibile di valutazione economica. Un patrimonio deve 

necessariamente avere una destinazione d’uso, che sarà la generazione del profitto o la realizzazione di obiettivi del 

suo titolare e, a tal fine, la sua utilizzazione è soggetto ad una precisa regolamentazione da parte di persone fisiche 

che assumono compiti di gestione e di amministrazione. A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, op. cit., p. 187; A. 

GENTILI, La riforma delle fondazioni di origine bancaria, in Nuove leggi civili comm., 2000, 1-2. 
150 Le Fondazioni hanno capacità patrimoniali a volte molto diverse: si pensi che le cinque maggiori Fondazioni – 

Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – detengono il 44 per 

cento del patrimonio complessivo delle fondazioni bancarie e le 18 Fondazioni grandi ne detengono il 73,7 per cento, 

mentre le 18 Fondazioni piccole pesano l’1,7 per cento. L. BANDERA, Le fondazioni di origine bancaria: 

sperimentazione e sostegno alle reti, in Primo rapporto sul secondo welfare in Italia 2013, p. 10. 
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le finalità altruistiche perseguite mediante la destinazione di parte delle rendite nette a scopi di 

assistenza pubblica»151. 

Le Casse di Risparmio, dunque, nacquero esclusivamente come enti di beneficienza, il cui 

fondo di dotazione aveva quale unico scopo quello di attivare la raccolta del risparmio, creando i 

presupposti di affidabilità e di credibilità, e il cui patrimonio era costituito dai depositi effettuati 

senza alcun intento speculativo, ma al solo fine di costituire una riserva di denaro con cui far fronte 

ad eventuali situazioni straordinarie. 

Tale connotazione, tuttavia, mutò quando ai piccoli risparmiatori si affiancarono anche i ceti 

medi ed il patrimonio delle Casse veniva accumulato allo scopo di farlo “fruttare”, impiegando in 

modo redditizio le liquidità in eccesso. Le Casse di Risparmio, pertanto, iniziarono ad assumere 

una “doppia anima”, destinata a contraddistinguerle nel tempo anche dopo la riforma bancaria del 

1936, di ente morale e di ente creditizio, entrambe di forte connotazione pubblicistica, sol se si 

consideri, a mero titolo esemplificativo, che almeno i tre decimi degli utili netti dovevano essere 

devoluti ad opere di beneficienza e di pubblica utilità152. In questo scenario, diventava sempre più 

intenso il legame con il territorio e la popolazione di riferimento, quasi come se quest’ultima, 

attraverso il deposito dei propri risparmi, fosse il loro “azionista unico”. 

Si trattava di un’impostazione, peraltro, coerente con la realtà politico-economica e sociale 

dell’epoca fascista, connotata dalla esigenza di tutelare la proprietà pubblica, intesa come proprietà 

dei cittadini o popolare153. 

La “natura pubblica” del patrimonio delle Casse era così lampante che taluno era arrivato 

persino a considerarle quali “enti esponenziali” della collettività, una definizione “ardita” ma che 

trovava la sua ratio non solo nel predetto legame con la realità locale ma anche – sul piano 

patrimoniale – nel vincolo di destinazione degli utili che li avvicinava alla categoria di beni 

                                                             
151 A SENIN, Cassa di risparmio, in Enciclopedia del diritto, VI, 1960, p. 427-428. Cfr. M. CLARICH, A 

PISANESCHI, op. cit., p. 20; G. PAGLIARI, op. cit., p.81. In questa prima fase la “raccolta del credito pubblico” si 

fondava sull’esigenza di garantire agli artigiani o, in generale, ai ceti meno abbienti, una forma di assistenza che 

andasse oltre la mera “elemosina” da parte dei ceti aristocratici, bensì abituandoli al risparmio e alla previdenza. N. 
MATTEUCCI affermò molto efficacemente che con le Casse di Risparmio si guardava in modo diverso al “povero”: 

«i Monti di Pietà rispondevano a una concezione paternalistica ed antieconomica, dando piccoli prestiti in cambio 

di pegni (spesso erano strumenti di lavoro) che restavano però improduttivi. Con le casse di risparmio, invece, si 

volevano educare le categorie più fragili economicamente alla parsimonia e alla previdenza». In L’origine storica 

delle Casse di Risparmio, in F.A. ROVERSI MONACO (a cura di), Le fondazioni Case di Risparmio, Rimini, 1998, 

p. 22. 
152 «Tali opere sono appropriate alle condizioni delle popolazioni, delle quali le casse raccolgono il risparmio e, in 

generale, del territorio nel quale svolgono la loro azione». Così G. INGROSSO, Cassa di risparmio, in Novissimo 

Digesto Italiano, II, 1968, p. 1030. 
153 Sul punto S. CASSESE afferma che «Già negli anni trenta questi enti furono collocati al lato estremo della 

categoria degli enti pubblici perché la loro pubblicità è solo nell’esistere, nell’operare. O se si preferisce in quanto 

patrimonio dello Stato». In Miti e realtà delle banche pubbliche, in Banca, Borsa e Titoli di credito, 1981, p. 103. 
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patrimoniali indisponibili e che creava – in capo alla popolazione – un interesse legittimo alla loro 

erogazione in conformità al principio di buona amministrazione e di imparzialità154. 

Orbene, partendo da tali presupposti, pare evidente come – in occasione della riforma Amato 

del 1990 – il legislatore, sentendo in maniera forte la responsabilità di non “espropriare” la 

collettività del patrimonio di sua proprietà, preferì optare per un tipo di privatizzazione meramente 

formale. Certo la riforma Ciampi, disfacendosi del passato, ha impresso alle fondazioni bancarie 

un’effigie privatistica che, a ben guardare, non è stata e non è in grado di modificare la natura delle 

cose posto che il patrimonio delle fondazioni bancarie, che deriva dalla proprietà delle banche e 

delle casse di risparmio che un tempo erano pubbliche e che, ad un tratto, sono state privatizzate 

per mano del legislatore. Per di più, la loro genesi non è interpretabile come l’esito di un disegno 

volutamente destinato alla creazione di una tipologia di organizzazione non profit, ma piuttosto il 

risultato, per molti aspetti inatteso, di una politica pubblica indirizzata a fini completamente 

diversi155, rispondenti anche a nuove esigenze di derivazione comunitaria156. 

Sul piano storico e morale le fondazioni bancarie amministrano patrimoni di proprietà della 

collettività 157e non degli amministratori, svolgendo compiti di carattere sociale attraverso 

un’attività erogativa di carattere sostanzialmente pubblico, assoggetta ad una rigorosa disciplina 

legislativa e statutaria, nonché al controllo da parte del Ministero dell’economia e della finanza. 

                                                             
154 M. NIGRO, Profili pubblicistici del credito, Milano, 1969, pp. 53-54. 
155 A partire dal 1936 e per quasi sessant’anni, l’impianto normativo disciplinante l’attività creditizia e finanziaria, si 

basava sul principio di separatezza tra banca e industria garantito dalla proprietà pubblica che riconduceva allo Stato 

la funzione di controllo    e di indirizzo dei finanziamenti.  Analogamente a quanto accadeva in altri paesi (ad esempio 
negli Stati Uniti con il Glass-Steagall Act), la specializzazione dell’operatività fu ritenuta funzionale a isolare l’attività 

bancaria dalle tensioni che potevano originarsi in altri settori del mercato. In presenza di un sistema bancario fragile 

e frammentato, questo modello attribuiva unico rilievo all’obiettivo della stabilità; nel dopoguerra, esso consentì il 

finanziamento della crescita economica, sopperendo all’inadeguatezza del mercato dei capitali; evitò il razionamento 

del credito destinato alle imprese di piccola e media dimensione.  L’articolazione del sistema bancario e la protezione 

degli istituti di dimensione contenuta furono ritenuti obiettivi prioritari. Negli anni ottanta, il rafforzamento degli 

intermediari e il progressivo affinamento degli strumenti di vigilanza rendevano possibile la restituzione al mercato 

delle banche. Ciò si rendeva tanto più necessario in considerazione della crescente apertura dell’economia italiana e 

dello sviluppo del sistema finanziario internazionale che richiedevano alle banche più elevati livelli di efficienza e 

l’offerta di nuovi servizi finanziari. Ne è seguita una complessa e articolata azione di riforma, che hanno portato all’ 

affermazione del carattere d’impresa dell’attività bancaria, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata e 
nell’avvio del processo di privatizzazione. Se questo era il contesto di riferimento e se dunque il fine era la riduzione 

della presenza pubblica nel capitale delle banche, per assicurare maggiori livelli di efficienza, appare evidente come 

le fondazioni bancarie (rectius gli enti conferenti), siano sorte accidentalmente e come il loro mantenimento in vita 

risponda ad esigenze ultronee rispetto all’originaria intentio legis.  
156 Ricorrendo ad un giudizio ora per allora ed utilizzando categorie concettuali di più recente invenzione, potremmo 

forse giungere a ritenere che il legislatore italiano, nella sua opera di riforma del settore bancario, si sia spinto ben 

oltre quanto richiesto dal legislatore comunitario, ledendo il c.d. divieto di gold plating che impedisce agli Stati 

membri di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli imposti dalle direttive europee da recepire. 
157 Le ricchezze detenute dalle FOB sono frutto “dei risparmi dei lavoratori, delle tasse dei Comuni, dell’elemosina 

delle classi agiate, dei versamenti degli enti ecclesiastici, della beneficenza dei confratelli, dei contributi delle 

università che nei secoli sono stati raccolti e depositati presso le banche locali, le Casse di Risparmio e i Monti di 

pietà”. D. GANDOLFO - A. Di NUNZIO, I Signori delle città, Milano, 2020 
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Per vero occorre ricordare che il Consiglio di Stato nel 2002, pur riconoscendo l’appartenenza 

pubblica del patrimonio delle fondazioni, ne aveva confinato il valore sul piano socio-economico, 

escludendone un rilievo giuridico. Ebbene questa tesi solleva non poche perplessità dal momento 

che: da un lato, nella ricostruzione proposta, il patrimonio delle fondazioni bancarie, 

originariamente affidato alle Casse di risparmio quali enti pubblici, sembra diventare “adespota”; 

dall’altro, non v’è ragione per non ritenere che il titolare de jure del patrimonio vada individuato 

nella collettività intesa come il popolo cui fa riferimento l’art. 1, comma 2 Cost.158 

In altre parole, l’origine delle fondazioni e del loro patrimonio influenza inevitabilmente e 

profondamente il loro assetto organizzativo e giustifica l’imposizione di vincoli stringenti che, 

limitando fortemente l’autonomia di cui una persona giuridica privata è naturaliter dotata, 

sembrano rievocare costantemente la derivazione pubblica del patrimonio medesimo. 

Deve in ogni caso precisarsi che anche per le fondazioni bancarie – al pari delle fondazioni 

private – è previsto un vincolo di indisponibilità ed inalienabilità, ai sensi dell’art. 5, co. 1, D.lgs. 

153/1999159, che tuttavia non riguarda i singoli cespiti ma, il valore degli stessi, in quanto il vincolo 

attiene al patrimonio non come insieme dei beni effettivi, bensì come loro valore complessivo. 

In altri termini, la fondazione bancaria deve mirare a conservare e ad accrescere il valore del 

proprio patrimonio, indipendentemente dalla sua concreta composizione, con la conseguenza che, 

pur potendo disporre dei singoli cespiti costituenti il patrimonio, non può tuttavia disporre per gli 

stessi scopi del loro valore, che deve essere conservato, e dunque in caso di alienazione 

rimpiazzato, oltre che possibilmente accresciuto. 

Lo spazio di autonomia, però, si ferma qui, atteso che la normativa di settore – ed è questa la 

seconda sostanziale differenza rispetto alle fondazioni ordinarie – impone numerosi altri limiti 

positivi e negativi: senza voler anticipare quanto verrà esposto nei successivi paragrafi, il d.lgs. 

153/1999 vieta la presenza della fondazione nell'azienda bancaria originariamente posseduta, così 

come vieta l’acquisizione di nuove partecipazioni di controllo in società bancarie o in società 

diverse, con l'unica eccezione – di cui all’art. 6, co. 1 e 4 – di quelle che abbiano per oggetto 

esclusivo l'esercizio di imprese strumentali. 

                                                             
158 G. PAGLIARI, Le fondazioni bancarie: profili giuridici, Milano, 2004. Seguendo il ragionamento dell’Autore si 

giunge a ritenere che non vi siano motivi per non parlare di una proprietà privata posto che il codice civile riconosce 

non poche figure di proprietà a titolarità plurima o indivisa. Questa soluzione consentirebbe anche di rispettare le 

legittime aspettative della collettività in ordine al riconoscimento di un ruolo rilevante nella gestione del patrimonio e 

di erogazioni coerentemente finalizzate, nonché di assicurare l’attribuzione di un diritto di elettorato attivo e passivo 

in riferimento agli organi dell’ente, come del diritto alla trasparenza dell’attività e del diritto al controllo. 
159 Il comma 1 dell’art. 5 D.lgs. 153/1999 afferma che «Il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al 

perseguimento degli scopi statutari. Le fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di 

rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata».  
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Al contrario, è previsto che possano far parte del patrimonio le imprese strumentali esercitate 

direttamente, nonché le azioni o quote, anche di controllo, di società che esercitino imprese 

strumentali, così come le partecipazioni non di controllo in altre società, ricavi, plusvalenze e ogni 

altro provento percepito, riserve, utili dalle imprese strumentali e dalle altre partecipazioni, quote 

di fondi immobiliari, partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, immobili, universalità di 

mobili, crediti; nonché naturalmente tutte le passività.  

Altre componenti del patrimonio, prevista dall’art. 5, co. 3, d.lgs. 153/1999 è rappresentata 

dalla Riserva obbligatoria, nella misura di anno in anno determinata dall'Autorità di vigilanza, 

dalla Riserva da rivalutazioni e plusvalenze realizzate sulla partecipazione nella Società Bancaria 

Conferitaria160, dagli Avanzi residui o riportati a nuovo in attesa di destinazione e, infine, da altre 

riserve di natura facoltativa, quali ad esempio la Riserva per l’integrità del patrimonio, la cui 

misura massima o istituzione è stabilita dall’Autorità di vigilanza161. 

Attualmente si contano ottantasei Fondazioni di origine bancaria, dislocate in maniera 

disomogenea sul territorio italiano162, di cui (solo) trentasei non detengono più alcuna 

partecipazione nelle banche originarie, le quali svolgono la loro attività – per un verso – erogando 

risorse per il potenziamento di iniziative filantropiche e – per altro verso – quali investitori 

istituzionali delle risorse finanziarie derivanti dalla dismissione totale o parziale delle 

partecipazioni nelle banche. Per tutte le altre si riscontra un persistente legame con la banca 

conferitaria vuoi perché quelle con patrimonio contabile netto inferiore a 200 milioni di euro o con 

                                                             
160 Secondo il Venticinquesimo rapporto Acri, «L’evoluzione del processo di dismissioni delle partecipazioni nelle 

banche conferitarie, iniziato nel 1990, anno in cui le Fondazioni detenevano la totalità del pacchetto azionario delle 
banche partecipate, ha portato, a dicembre 2019, alla seguente situazione: mediamente, se si considerano le sole 

Fondazioni che ancora detengono una partecipazione nella società bancaria conferitaria, la quota di capitale sociale 

detenuta è di circa il 12,7%». 
161  Ministero dell’economia e delle finanze, Relazione sull’attività svolta dalle fondazioni bancarie, 2013, p. 9. Il 

patrimonio così incrementato dalle riserve e dalle eventuali plusvalenze bancarie deve essere gestito in maniera tale 

da assicurarne la separazione dalle altre attività della fondazione. Non è del tutto chiara la ratio di tale separazione, 

che una certa dottrina riconduce a questioni meramente contabili, così come è previsto, peraltro, dall’art. 9, co. 3 anche 

con riferimento all'esercizio delle imprese strumentali. A. GENTILINI, op. cit., p. 12. 
162 In particolare, 46 Fondazioni hanno sede nel Nord del Paese e vantano complessivamente un patrimonio di quasi 

30 miliardi di euro, pari al 74,3% del patrimonio complessivo, con particolare riguardo al Nord Ovest, dove risiedono 

5 delle 17 Fondazioni di grande dimensione, con un valore medio del patrimonio pari a più di due volte e mezzo la 
media generale (1.178 milioni di euro contro 468). Nel Centro Italia sono presenti 30 Fondazioni, il cui patrimonio è 

più contenuto, vale a dire pari a 278 milioni di euro, mentre al Sud e nelle Isole si contano solo 10 Fondazioni dotate 

di un patrimonio medio di “appena” 200 milioni di euro. Si può dire, pertanto, che nell’ambito delle fondazioni 

bancarie vi sono poche realtà di grandi dimensioni e molte più di piccole o medie dimensioni. Tale disomogeneità 

nella dislocazione e nella consistenza patrimoniale delle fondazioni bancarie trova la sua giustificazione nella 

originaria distribuzione delle Casse di Risparmio, già molto diffuse nel Centro Nord del Paese, a fronte degli ex istituti 

di credito di diritto pubblico, presenti nel Sud Italia, quali il Banco di Napoli, il Banco di Sardegna e il Banco di 

Sicilia, in numero inferiore e con un patrimonio più modesto. Deve precisarsi, tuttavia, che il valore reale del 

patrimonio facente capo alle fondazioni bancarie in realtà è più alto, se si considera che alla suddetta cifra devono 

aggiungersi le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni ancora detenute nelle società bancarie conferitarie. ACRI, 

Venticinquesimo rapporto sulle fondazioni di origine bancaria, anno 2019. Cfr. anche M. CLARICH, A. 

PISANESCHI, op. cit., pp. 163-164.   
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sede in regioni a statuto speciale sono esentate dall’obbligo di dismissione del pacchetto di 

controllo, vuoi perché, pur senza detenere il controllo, alcune fondazioni bancarie conservano il 

ruolo strategico di azionista di maggioranza in primari istituti di credito163 

Sotto il profilo prettamente patrimoniale, al 31 dicembre 2019 le Fondazioni di origine 

bancaria risultano custodi di un tesoro che ammonta a circa quaranta miliardi di euro, con un 

rilevante tasso di crescita dell’1,6%164. Storicamente è possibile registrare due distinte fasi 

evolutive, cui corrispondono differenti trend di crescita e, segnatamente, dal 2000 al 2010, in cui 

il patrimonio è costantemente aumentato, mediamente del 3,5% annuo, mentre l’inflazione, in 

quegli stessi anni, è aumentata del 2,1% annuo; un secondo periodo, dal 2011 ad oggi, che coincide 

con la fase più acuta della crisi finanziaria iniziata nel 2008, in cui il valore del patrimonio si è 

ridotto dello 0,81%, mentre la ripresa di valore registrata nel 2019 è stata favorita dai positivi 

risultati della gestione finanziaria che hanno reso possibile un aumento degli accantonamenti 

patrimoniali.   

La fase di gestione del patrimonio, che afferisce ai processi generatori di reddito ed è presieduta 

da diverse regole, molte delle quali esplicitate nella Carta delle Fondazioni, si affianca alla fase di 

erogazione degli interventi di utilità sociale che, invece, attiene alle modalità di impiego del 

reddito. Trattasi di due attività autonome ed indipendenti benché complementari che, come si avrà 

modo di dimostrare nelle pagine che seguono, connotano l’azienda fondazione bancaria.  

 

2.2 I criteri prudenziali di gestione del patrimonio   

L’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 153/1999 attribuisce al Ministero dell’economia e delle 

finanze un potere di vigilanza che ha come scopo «la verifica del rispetto della legge e degli statuti, 

la sana e prudente gestione delle fondazioni, la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli 

interessi contemplati negli statuti»165. 

                                                             
163 Si può fare l’esempio di Compagnia di San Paolo che con il 6,79% si aggiudica il posto di primo azionista di punta 

di Intesa Sanpaolo che ha chiuso il 2019 con un avanzo di gestione di 301,8 milioni, superiore del 25% rispetto al 

previsionale e con proventi netti per 367,3 milioni, in aumento di 57,8 milioni di euro rispetto al 2018. Anche 
Cariverona e CRT si collocano, subito dopo fondi di investimento ed holding finanziarie, tra gli azionisti di 

maggioranza (relativa) di Unicredit SpA detenendo rispettivamente l’1,792% e l’1,643% del capitale sociale, 

percentuali che congiuntamente considerate consentono alle FOB di eguagliare il 3,435% del totale. 
164 Si legge nel venticinquesimo rapporto Acri che «È importante precisare che, nel periodo che parte dal 2000 (anno 

di entrata in operatività della legge “Ciampi” che regolamenta l’attività delle Fondazioni), il valore contabile del 

patrimonio è cresciuto ad un tasso medio annuo dello 0,6%». 
165 Tra le finalità dell’attività di vigilanza, dunque, vi è la verifica della sana e prudente gestione, clausola che ha 

destato non poche difficoltà interpretative, in quanto la sua estrema genericità rischia di trasformare l’attività di 

vigilanza del Ministero in un vero e proprio controllo nel merito della gestione delle fondazioni bancarie; controllo 

che – evidentemente – si porrebbe in contrasto con la dichiarata natura delle fondazioni bancarie quali persone 

giuridiche dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. C. GRIPPA, Sulla “sana e prudente gestione” delle 

fondazioni bancarie, in Banca borsa tit. cred., fasc.5, 2007, p. 574 
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Il concetto di sana e prudente gestione è stato mutuato dalla disciplina bancaria che lo prevede 

all’art. 5 d.lgs. n. 58/1998, a mente del quale la vigilanza sulle attività di intermediazione 

finanziaria «ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti la sana e prudente 

gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla 

competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario». 166 

Il principio in parola, dunque, si atteggia allo stesso tempo quale «finalità della vigilanza e 

regola di condotta per i soggetti vigilati», in quanto il rispetto del principio di sana e prudente 

gestione passa attraverso un complesso di regole e di comportamenti di natura prudenziale cui le 

stesse devono conformarsi nell'esercizio dell'attività creditizia al fine, per un verso, di delimitare 

la discrezionalità dell'Autorità di vigilanza e, per altro verso, di tracciare i confini entro i quali le 

banche possono esercitare la propria attività di impresa, in piena autonomia organizzativa, 

gestionale e statutaria167. 

Ciò significa che, nello svolgimento dell’attività di vigilanza da parte dell’Autorità, il 

compimento stesso della verifica di una sana e prudente gestione presuppone che l'ente vigilato 

abbia comunque esercitato tanto la propria autonomia statutaria quanto la propria autonomia 

gestionale. 

Orbene, la trasposizione di tale principio nell’ambito delle fondazioni bancarie ha posto in 

passato due ordini di problemi: il primo attiene alla stessa ratio giustificatrice del principio che, 

per il settore creditizio, risiede in interessi di natura pubblicistica quali la stabilità del sistema 

economico, il controllo della liquidità, la tutela del risparmio, interessi questi del tutto estranei 

dall’orbita attorno alla quale si muovono le fondazioni bancarie, in considerazione del fatto che i 

loro risultati di gestione sono destinati ad influire sull'equilibrio economico-finanziario del Paese 

in misura inferiore rispetto a quelli del sistema bancario.  

In realtà tale osservazione, elaborata168 in un contesto socio economico ben diverso da quello 

attuale potrebbe risultare anacronistica ed inadeguata alla luce delle mutate esigenze finanziarie 

indotte dalla pandemia, che impongono un rapido cambio di prospettiva ed un profondo 

ripensamento del ruolo strategico delle fondazioni bancarie. 

Con un patrimonio di circa 40 miliardi di euro, infatti, potrebbero contribuire 

significativamente ad arginare le conseguenze nefaste di quella che allo stato attuale può essere 

                                                             
166  C. LAMANDA, Le finalità della vigilanza, in La nuova legge bancaria, a cura di P. FERRO LUZZI e G. 

CASTALDI, Milano, 1996, p. 171. 
167 Ivi, p. 175. L’Autore afferma che «nell'ambito dei limiti che concorrono a definire i comportamenti accettabili, le 

imprese vigilate esercitano integralmente la propria libertà assumendone il relativo rischio». 
168 Si pone in questi termini C. GRIPPA, op. cit., p. 574.    
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definita un’economia di guerra sanitaria che sottrae tutti dal sistema produttivo169, assicurando allo 

Stato risorse immediatamente spendibili per frenare una crisi senza precedenti, rafforzando la 

nostra economia anche sul piano dei mercati internazionali170. 

Non va taciuto che, andando ben oltre le prerogative ed i limiti normativi, le fondazioni 

bancarie hanno già interpretato il ruolo di stabilizzatori economici, impiegando ingenti risorse 

nell’istituzione del Fondo d’Investimento Alternativo, creato per fronteggiare l’indebolimento 

delle banche italiane - affossate dal peso dei non performing loans - e, per suo tramite, evitare il 

collasso dell’economia nazionale171. 

Sotto altro profilo, l’applicazione tout court di un concetto preso in prestito dal mondo bancario 

ha sollevato non pochi dubbi in considerazione della sua conciliabilità con la ben diversa 

configurazione dell’autonomia statutaria e gestionale delle fondazioni bancarie172. 

Se, infatti, la vigilanza dell’Autorità pubblica sulla sana e prudente gestione richiede 

necessariamente che l’ente vigilato disponga di un sufficiente margine di autonomia, quid iuris nel 

                                                             
169 A questo proposito è interessante quanto affermato da T. BOERI e L. GUISO, secondo i quali le fondazioni 

bancarie, «grazie alla loro struttura decentrata, all’esperienza accumulata e alla snellezza amministrativa che le 

caratterizza, possono assolvere un ruolo cruciale. Oggi hanno un patrimonio ragguardevole di circa 40 miliardi. Può 

essere utilizzato a garanzia per contrarre direttamente prestiti sul mercato da destinare agli interventi indicati oppure 

come complemento alle garanzie offerte dallo stato per la concessione dei prestiti bancari. In questo modo, 

potrebbero concorrere a finanziare realisticamente fino a 120 miliardi di investimenti per contribuire al salvataggio 

del tessuto economico, sociale e sanitario del paese», La crisi sociale e la garanzia delle fondazioni, in 

www.lavoce.info.it  
170 Si tratta di un tema decisivo per il rilancio della nostra economia, come peraltro confermato da una significativa 

campagna sociale che vede tra i firmatari una serie di illustri autori, storici, autorevoli professori universitari, uomini 

della politica. Un appello pubblico rivolto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per ridisegnare e rilanciare il 

ruolo delle fondazioni bancarie nella ricostruzione post-pandemia in base alle seguenti linee direttrici: 
- istituzione di un fondo nazionale ad hoc. Il loro patrimonio potrebbe garantire la concessione di prestiti alle imprese, 

o ancora essere usato come garanzia per l’emissione di titoli di Stato a lunga scadenza per finanziare la ripresa 

economica post pandemia, o ancora reinvestito in titoli di Stato;  

- razionalizzazione delle erogazioni e riallocazione delle risorse. Occorre riallocare in via straordinaria le risorse 

previste per le erogazioni 2020 e 2021 dai temi non prioritari alle emergenze del sistema sanitario, economico e 

sociale; 

- azzeramento di stipendi ed emolumenti. I vertici delle fondazioni diano un segnale forte: rinuncino agli emolumenti 

relativi al 2020 e 2021. Solo per il 2018 i costi degli organi statutari (Presidenti, membri dei cda, comitati di indirizzo 

e revisori dei conti) sono ammontati a 34,4 milioni di euro. I vertici delle fondazioni bancarie, spesso professionisti 

già affermati nei loro campi, facciano come nelle grandi charities internazionali, dove l’attività filantropica si presta 

gratuitamente, al servizio della società. Solo con i circa 60 milioni di euro previsti per i vertici negli anni 2020-2021 
si potrebbero finanziare, per esempio, più di 700 posti in terapia intensiva. 
171 Nell’aprile del 2016 fu costituito, per volere del Governo, il Fondo d’investimento alternativo, noto come “Fondo 

Atlante” con l’obiettivo di creare un veicolo pronto a intervenire in soccorso delle banche in difficoltà, fornendo il 

denaro necessario per portare avanti operazioni di rafforzamento di capitale e di smaltimento dei crediti deteriorati. 

La gestione del fondo fu affidata alla Quaestio Capital Management SGR, interamente controllata da Quaestio 

Holding, che a sua volta è oggi controllata al 41,2% da Fondazione Cariplo. Alla raccolta di capitali parteciparono 67 

istituzioni italiane ed estere, che includevano banche, società di assicurazioni, enti previdenziali, fondazioni bancarie 

- che hanno partecipato alla (dis)avventura con oltre 500 milioni di euro - e Cassa Depositi e Prestiti. Il fondo Atlante 

investì parte del proprio patrimonio (circa 800 milioni di euro) nell’acquisizione di quote del fondo Atlante II, 

ribattezzato nell’ottobre 2017 Italian Recovery Fund coinvolto in quattro operazioni di cartolarizzazione di crediti per 

un investimento che in termini lordi vale circa 31,5 miliardi di euro. 
172 C. GRIPPA, op. cit., pp. 575 e ss. 
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caso delle fondazioni bancarie, laddove l’ostentata, formale qualificazione normativa di persona 

giuridica privata dotata di “piena autonomia”, si scontra con una realtà fatta di rigide regole che – 

di fatto – sembrano limitarne fortemente il raggio d’azione? 

Ci si riferisce, in particolare, a talune disposizioni contenute nel d.lgs. 153/1999, quali – a titolo 

esemplificativo - l’art. 2, che al comma 1 impone alle fondazioni bancarie di perseguire 

«esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico» e che al comma 

2, afferma che esse «indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano 

in via prevalente nei settori rilevanti»; l’art. 3, co. 1, a mente del quale il patrimonio delle 

fondazioni bancarie è «totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari» o, ancora, le 

numerose disposizioni, cui si è fatto riferimento nel precedente capitolo, relative alla 

organizzazione interna delle fondazioni. 

Orbene, prosegue tale dottrina, con un’autonomia così limitata, evidentemente la finalità della 

sana e prudente gestione trova, nel momento della sua verifica, uno spazio circoscritto alle sole 

ipotesi in cui le fondazioni bancarie possono concretamente sperimentare forme di autarchia, vale 

a dire nella individuazione dell'ambito territoriale di intervento delle fondazioni bancarie, che ai 

sensi dell'art. 2, comma 2°, d.lgs. n. 153 del 1999, devono operare "in rapporto prevalente con il 

territorio"; o, ancora, nella determinazione della disciplina per la nomina dell'organo di indirizzo, 

con riferimento alla quale l'art. 4 del decreto dispone che gli statuti delle fondazioni bancarie 

prevedano una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti pubblici e privati, espressivi delle 

realtà locali e, per la eventuale restante parte, la presenza di personalità che per professionalità, 

competenza ed esperienza possano contribuire al perseguimento dei loro fini istituzionali. 

Certo è innegabile che il legislatore abbia imposto numerosi limiti e vincoli all’autonomia 

statutaria e gestionale delle fondazioni in parola, ma è altrettanto evidente che esse conservano un 

non indifferente grado di autodeterminazione nelle scelte di investimento e di erogazione dei 

contributi, potendo svolgere attività negli ambiti più disparati, in ciò agevolate dalla estrema 

ampiezza della categoria dei “settori ammessi”. 

Peraltro i suddetti “vincoli” sembrano, in realtà, coincidere proprio con quei criteri 

“prudenziali” in cui si deve sostanziare la “sana e prudente gestione” del patrimonio, idonea a 

preservare il patrimonio e ad aumentarne la redditività: l’art. 5, co. 1 e 2 d.lgs. 153/1999, infatti, 

espressamente sancisce che il patrimonio deve essere amministrato attraverso criteri prudenziali 

di rischio «in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata» e gestito «con 

modalità organizzative idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della 

Fondazione», anche mediante l’affidamento ad intermediari abilitati ai sensi del t.u.f. 
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Allo stesso modo l’art. 7, co. 1, impone criteri di diversificazione del rischio di investimento, 

affinché lo stesso risulti impiegato «in modo da ottenerne un'adeguata redditività» (art. 7, comma 

1°) e assicurando il collegamento funzionale con le finalità istituzionali delle fondazioni «ed in 

particolare con lo sviluppo del territorio». 

Il successivo art. 8 impone un preciso ordine di priorità nella destinazione del reddito prodotto 

dalle fondazioni, che deve essere indirizzato alla copertura delle spese di funzionamento173, nel 

rispetto di principi di adeguatezza alla struttura organizzativa costituita, degli oneri fiscali e delle 

riserve obbligatorie. 

Solo dopo aver “assolto” tali oneri, almeno il 50% del reddito residuo, ovvero l'ammontare 

minimo stabilito sempre dall'Autorità di vigilanza, deve essere destinato ai settori rilevanti e solo 

successivamente ulteriori quote di reddito possono essere destinate ad eventuali altri fini statutari, 

oppure al reinvestimento, o ad accantonamenti e riserve di natura facoltativa; con il reddito 

residuo, deve provvedersi alle erogazioni disposte da specifiche norme di legge174. 

Ad integrare tale complesso sistema di norme sono intervenuti sia la Carta delle Fondazioni, 

approvata all’unanimità il 04 aprile 2012 dall’assemblea dell’Acri che il Protocollo d’intesa Acri 

– Mef sottoscritto il 22 aprile 2015. 

La Carta delle fondazioni individua e compendia una serie di best practices che le fondazioni 

di origine bancaria associate si impegnano a seguire in materia di governance, di attività 

istituzionali e – per quanto più interessa in questa sede – di gestione del patrimonio. 

A tale ambito, infatti, è dedicata la terza ed ultima parte del documento in parola, ove viene 

ribadito che le fondazioni gestiscono il patrimonio e assumono le proprie decisioni di investimento 

osservando criteri di prudenza e con obbiettivi di media-lunga durata, al fine di garantire una 

redditività all’ente e assicurare la stabilità dell’intero sistema economico.  

La sezione relativa al patrimonio, in particolare, si apre ribadendo un importante principio 

generale, vale a dire quello della salvaguardia del patrimonio175 che, unitamente alla necessità di 

                                                             
173 Devono essere ricomprese nell’ambito delle spese di funzionamento anche i compensi agli amministratori ed ai 
dipendenti nonché, se previsti, i compensi ai componenti dell'organo di indirizzo purché corrisposti in misura 

ragionevole rispetto alle funzioni svolte, onde evitare che essi possano mascherare, in realtà, l’intento di distribuire o 

assegnare quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica agli associati, agli 

amministratori, ed ai dipendenti. A. GENTILI, La riforma delle fondazioni bancarie, in Nuove Leggi Civ. Comm., 

2000, 1-2, p. 12. 
174 C. GRIPPA, Sulla sana e prudente gestione delle fondazioni bancarie, in Banca borsa tit. cred., 5, 2007, pp. 574 

e ss.  
175 Carta delle fondazioni, punto 1.1. «Salvaguardia del patrimonio. Il patrimonio ha lo scopo di garantire il 

perseguimento della missione nel tempo. Le decisioni di investimento vengono effettuate osservando criteri 

prudenziali di rischio, in coerenza con l’obiettivo di salvaguardare nel medio/lungo periodo il valore del patrimonio 

e la sua capacità di produrre reddito. Le politiche di spesa (erogative e di struttura) sono correlate con gli obiettivi 

di mantenimento del patrimonio e di stabilizzazione dei flussi erogativi in un orizzonte pluriennale, tenuto conto delle 
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un’adeguata redditività indispensabile per garantire il perseguimento dei fini istituzionali176, è 

assurto al rango di “criterio guida”. In tale ottica, la Carta sottolinea come l'impiego del patrimonio 

esiga un'attenta pianificazione strategica, in termini di diversificazione sia delle tempistiche degli 

investimenti sia degli strumenti attraverso cui effettuarli177. In particolare, le decisioni relative agli 

investimenti devono essere assunte comparando diverse alternative, tenendo conto di criteri 

oggettivi di valutazione e di elementi di natura etica, in modo tale da evitare che la fondazione 

possa effettuare investimenti che si pongano in contrasto con i diritti dell'uomo o con la tutela 

dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale.  

Alla Carta delle Fondazioni è seguito il Protocollo d’intesa Acri – Mef che al Titolo I indica in 

dettaglio i criteri cui le fondazioni devono informarsi nella gestione del patrimonio, vale a dire 

l’ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio, la sua diversificazione 

e l’efficiente gestione finalizzata all’ottimizzazione dei costi, anche sotto l'aspetto del 

contenimento dei costi di gestione.  

In quest’ottica assume particolare rilievo la disposizione contenuta nell’art. 2, co. 4, a mente 

del quale il patrimonio non può essere impiegato in esposizioni178 verso un singolo soggetto 

(società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte) per un ammontare 

complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale: l’obiettivo è, 

da un lato, dissuadere la concentrazione di gran parte degli investimenti in un unico asset che, se 

negativo, metterebbe a rischio l’intero patrimonio delle Fondazioni e, dall’altro, incentivare la 

dismissione delle partecipazioni sociali nelle banche conferitarie ancora detenute179, al fine di 

                                                             
esigenze del territorio. L’eventuale ricorso a forme di finanziamento esterno viene effettuato nel rispetto del principio 

di tutela del patrimonio». 
176 Carta delle Fondazioni, punto 1.2 «Adeguata redditività Il patrimonio viene investito con l’obiettivo di produrre 

una redditività in grado di consentire il perseguimento degli obiettivi di missione. Le decisioni di investimento sono 

adeguatamente bilanciate al fine di ottenere una redditività complessiva coerente con le esigenze di impiego, in un 

arco temporale coerente con la sua natura di investitore di lungo periodo». È sulla base di questi due principi 

(salvaguardia del patrimonio e redditività) che, ai sensi del punto 1.7, «le Fondazioni possono ricercare idonee 

opportunità di impiego per perseguire gli scopi istituzionali di utilità sociale e di promozione dello sviluppo 

economico e per il sostegno di iniziative correlate alle finalità perseguite dalla fondazione». 
177 Carta delle Fondazioni, punto 1.3 «Pianificazione dell’impiego del patrimonio. L’impiego del patrimonio richiede 
una attenta attività di pianificazione strategica e operativa volta a individuare obiettivi e classi di investimento idonei 

a garantire la continuità del patrimonio e un’adeguata redditività sia nel breve che nel lungo periodo. Le singole 

decisioni di investimento si inseriscono coerentemente all’interno di questo quadro di riferimento». 
178 Il successivo comma 7 precisa che «Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli 

strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività - rappresentata o 

no da strumenti finanziari - nei confronti di un singolo soggetto». 
179 M. V. FRANCESCHELLI, Altri temi in materia economico-aziendale: il protocollo d’intesa Mef – Acri. Novità in 

tema di governance e patrimonio nelle fondazioni di origine bancaria, in Riv. dott. comm., fasc.1, 2016, p. 75.  rileva 

come all’epoca della sottoscrizione del Protocollo - e dunque non più tardi di cinque anni fa - circa 35 Fondazioni non 

rispettassero questo limite, in considerazione del fatto che la normativa vigente escludeva (e tutt’ora esclude) le 

Fondazioni con un patrimonio inferiore a 200 milioni di euro dalle disposizioni relative alle dismissioni delle 

partecipazioni di controllo. Il protocollo, pertanto, assume una grande rilevanza in quanto estende il limite suddetto 
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ridimensionare, una volta per tutte, il rapporto banca-fondazione e il controllo che, di fatto, 

quest’ultima esercitava sulla prima. Attenta dottrina non ha mancato di rilevare come il forte 

legame tra i due enti, assicurato dalla partecipazione azionaria, – per un verso – finiva con 

l’allontanare la fondazione dai suoi scopi istituzionali per dedicarsi prevalentemente alla gestione 

e al rafforzamento della banca e – per altro verso – esponeva la fondazione stessa a riduzioni e 

dispersioni del patrimonio in conseguenza dell’andamento negativo delle banche conferitarie180.  

In caso di superamento del predetto limite le fondazioni sono tenute a ridurre l'investimento o 

la partecipazione entro tre anni o entro cinque anni nel caso in cui la dismissione riguardi strumenti 

finanziari non negoziati su mercati regolamentati. 

Sempre al fine di garantire la conservazione del patrimonio, l’art. 3 del Protocollo pone un 

divieto di indebitamento, derogabile solo in caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità e, 

comunque, in misura non superiore al 10% della consistenza patrimoniale181. 

Allo stesso modo, il successivo art. 4 limita l’utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari 

derivati alla mera finalità di copertura oppure in operazioni che non presentino rischi di perdite 

patrimoniali mentre l’art. 5 conclude la sezione dedicata alla gestione patrimoniale prevedendo 

che le imprese cosiddette strumentali, istituite dalle Fondazioni per realizzare scopi propri, 

vengano finanziate esclusivamente con risorse derivanti dal reddito e che i relativi investimenti. 

Quelle da ultimo rammentate sono regole dai toni e dalle finalità indubbiamente apprezzabili 

fissate, tuttavia, per mezzo di un atto – il Protocollo -, capace di esplicare i propri effetti giuridici 

pur senza possedere efficacia giuridica vincolante. In buona sostanza, l'ottemperanza ai precetti si 

pone come volontaria e una disciplina fondata solo sulla moral suasion soffre di un difetto di 

effettività182. 

Senza contare poi che nella prospettiva ordinamentale la soft law nazionale, oltre al problema 

connesso ai meccanismi attraverso cui se ne garantisce l'osservanza, pone un ulteriore problema 

attinente al rapporto con l'hard law, ossia con il diritto legislativo183.  

                                                             
anche alle Fondazioni di dimensione modesta che, pertanto, devono rispettare il limite imposto del 33% del patrimonio 

impiegato verso un singolo soggetto e, quindi anche verso la banca conferitaria. 
Ad oggi, rileva il Venticinquesimo rapporto Annuale Acri, ancora 15 Fondazioni di origine bancaria non rispettano il 

'tetto' di partecipazione nella banca conferitaria stabilita dal protocollo.  

180 R. PINZA, L’evoluzione delle fondazioni di origine bancaria tra normativa statuale e impegni di autoregolazione: 

verso uno statuto normativo autonomo del sistema, in Le fondazioni di origine bancaria verso l’autoriforma, a cura 

di G. SALA, G. MERUZZI, Bologna, 2016, p. 19.  
181 Il secondo comma dell’art. 3 precisa che «Le Fondazioni che alla data del presente Protocollo hanno 

un'esposizione debitoria, predispongono un programma di rientro in un arco temporale massimo di cinque anni, 

provvedendo a darne tempestiva informativa all' Autorità di Vigilanza. Per motivate esigenze, tale termine può essere 

prorogato su autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza».  
182 M. RAMAJOLI, Self regulation, soft regulation e hard regulation nei mercati finanziari, in Riv. Regol. mercati, 

2016, 53 ss 
183 Id., Soft law e ordinamento amministrativo, in Dir. Amm., fasc.1, 2017 
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La soluzione giuridica di affidare ad uno strumento simile, che si connota per la sua fluidità, 

quanto a procedura e legittimazione, il compito di dare attuazione a principi legislativi 

estremamente delicati e stringenti, è – come si avrà modo di approfondire nelle pagine che seguono 

-  assai discutibile soprattutto alla luce dell’impatto fattuale e delle conseguenze concrete che esso 

determina.  

 

2.3 I processi di gestione del patrimonio e di erogazione degli interventi 

 Si è avuto modo di analizzare, nel precedente capitolo, il lungo e tortuoso percorso che ha 

portato le fondazioni di origine bancaria a distaccarsi dall’ente bancario e dalla relativa attività 

creditizia, per riacquisire la sua originaria funzione sociale e filantropica. 

Tale separazione, tuttavia, non incide sulla possibilità riconosciuta alle fondazioni di svolgere 

attività diverse da quelle di natura sociale che tuttavia devono porsi come siano strumentali e 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi di pubblica utilità statutariamente perseguiti e, 

dunque, al soddisfacimento del superiore interesse della realtà territoriale di riferimento184. 

Sotto altro profilo non può negarsi che il perseguimento di scopi di utilità sociale e di 

promozione dello sviluppo economico non può prescindere dalla previsione di modalità concrete 

di perseguimento degli stessi, ossia dall’adozione di processi decisionali e gestionali relativi alle 

attività delle fondazioni medesime185. 

Tali prime considerazioni consentono di individuare, all’interno delle fondazioni in parola, 

logiche e finalità tra loro molto diverse di cui una riconducibile alla dimensione patrimoniale – 

finalizzata a garantire la redditività del capitale investito – e l’altra a quella erogativa, tesa a 

massimizzare l’utilità per la collettività destinataria delle erogazioni medesime. 

Da un punto di vista pratico, tali attività – pur convivendo nell’ambito del medesimo ente – 

richiedono cicli di gestione separati che, a loro volta, fanno capo a due aziende186 diverse, vale a 

dire l’azienda di produzione e l’azienda di erogazione. 

                                                             
184 L’attività della fondazione bancaria è istituzionalmente volta a soddisfare i bisogni della comunità territoriale di 

riferimento e, per fare ciò, «pone in essere un complesso coordinato ed unitario di operazioni economiche che – nel 
rispetto del principio di economicità – le consentano di ricostituire le condizioni della propria sopravvivenza nel 

tempo, generando utilità superiori a quelle consumate». Così C. LEARDINI, G. ROSSI, C. TODESCO, Governance 

e accountability nelle fondazioni bancarie, in Economia Aziendale online, 4/2009, p. 83. 
185 In questo senso C. LEARDINI, L’amministrazione della fondazione bancaria, Padova, 2005, p. 163. 
186 Si impone, a questo punto, una breve digressione sul concetto di azienda che è stata definita dalla dottrina 

tradizionale come una «coordinazione economica in atto», vale a dire come un sistema coordinato di operazioni 

nell’ambito del quale vengono posti in essere i fenomeni della produzione, della distribuzione e del consumo: 

«l’azienda può essere intesa come un’unità elementare dell’ordine economico generale, dotata di vita propria e 

riflessa, costituita da un sistema di operazioni promanate dalla combinazione di particolari fattori e dalla 

composizione di forze interne ed esterne, nel quale i fenomeni della produzione, della distribuzione e del consumo 

vengono predisposti per il conseguimento di un determinato equilibrio economico, a valere nel tempo». E. 

GIANNESI, Le aziende di produzione originaria, Pisa, 1960, p. 46; G. ZAPPA, Tendenze nuove negli studi di 
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Secondo la dottrina economica tradizionale, le aziende di produzione si caratterizzano, in linea 

generale, per il perseguimento del fine di lucro, mentre l’azienda di erogazione rappresenta l’anello 

finale dell’attività economica, il cui fine è quello di impiegare i beni prodotti nel soddisfacimento 

diretto dei bisogni umani. 

Tuttavia l’individuazione di due diverse “aziende” non deve far pensare che esse siano realtà 

distinte, in quanto produzione ed erogazione così come definite, devono essere considerate quali 

aspetti operativi della stessa attività economica che si articola in tre momenti principali uno volto 

all’acquisizione di beni e persone, l’altro alla loro combinazione – vale a dire alla produzione di 

ricchezza – e l’altro ancora alla destinazione, nell’ambito della quale si pone – come una delle 

possibili modalità di collocamento – anche l’erogazione187. 

Diverso è il caso in cui si possono configurare, con riferimento alla medesima realtà aziendale, 

due diversi momenti della produzione economica, ossia due diversi sistemi di operazioni 

economiche, facenti capo a due diverse aziende. 

In particolar modo ciò succede quando l’azienda di erogazione realizza un suo processo di 

produzione economica, consistente nell’acquisizione di fattori di produzione, di produzione di beni 

e servizi ottenuti e di loro collocamento senza alcun corrispettivo monetario, perseguendo il 

proprio fine ultimo di sopravvivenza e di autonomia massimizzando il divario tra ricchezza 

impiegata e nuova ricchezza creata188. 

Il rapporto tra attività di gestione del patrimonio e di gestione erogatrice, allora, si configura 

in maniera tale che i risultati della prima consentono lo sviluppo della seconda e le due gestioni – 

caratterizzate da distinti processi di acquisizione, combinazione e collocamento dei beni e servizi 

                                                             
Ragioneria, Milano, 1927, p. 30. Quindi, pur nella variabilità degli strumenti e dei beni economici necessari per il 

soddisfacimento dei bisogni ad essa facenti capo, l’azienda deve permanere nel tempo grazie all’autonomia 

dell’istituto medesimo rispetto alle attività economiche e ai mezzi utilizzati. Autonomia che si riflette anche nella 

indipendenza dell’azienda rispetto alle singole persone o ai gruppi che vi operano: ciò significa che l’azienda, oltre 

alla soddisfazione dei bisogni della collettività, attraverso attività e mezzi mutevoli nel tempo, persegue il fine ultimo 

e oggettivo del conseguimento dell’equilibrio economico, inteso come situazione dinamica in continuo divenire ma 

durevole nel tempo. Sul piano concreto, l’azienda deve dunque svolgere un’attività di gestione necessaria per 

promuovere le condizioni indispensabili alla propria sopravvivenza, indipendentemente dai soggetti che la governano. 
Non a caso, dunque, con riferimento alle fondazioni bancarie, si parla di “azienda”, in quanto – come è stato rilevato 

da autorevole dottrina, «la coordinazione sistemica, dinamica, e durevole delle operazioni di acquisizione, 

combinazione e destinazione dei fattori economici che dà forma a tale attività conferisce alla fondazione la natura di 

azienda». Così C. LEARDINI, G. ROSSI, C. TODESCO, op. cit., p. 83; e, ancora, la fondazione, altro non è che «un 

istituto economico destinato a perdurare che, per il soddisfacimento dei bisogni umani, ordina e svolge in continua 

coordinazione la produzione, o il procacciamento e il consumo della ricchezza». G. ZAPPA, Le Produzioni 

nell’economia delle imprese, Milano, 1956, p. 37.   
187 Le altre due destinazioni sono rappresentate dallo scambio (o negoziazione libera) e dal consumo (o erogazione 

interna). Tale schema dell’attività economica è stato teorizzato da E. VIGANO’, Il concetto generale di azienda, in 

E. VIGANO’ (a cura di), Azienda. Primi contributi di una ricerca sistematica per un rinnovato concetto generale, 

Padova, 1997, pp. 22 – 23. 
188 G. B. ALBERTI, Elementi di economia aziendale, Padova, 2002, p. 21. 
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ottenuti – afferiscono a due aziende diverse, pur facenti capo al medesimo soggetto economico, 

che ha la funzione di definire le modalità di perseguimento della finalità generale. 

Orbene, nell’ambito delle fondazioni bancarie è sicuramente distinguibile l’azienda di 

produzione da quella di erogazione coerentemente alla voluntas legis, posto che il legislatore ha 

sempre considerato i risultati della gestione del patrimonio condicio sine qua non per poter avviare 

i processi di gestione dell’attività erogativa attraverso i finanziamenti.   

Non solo, ma l’intero apparato normativo messo in piedi dalla riforma Ciampi tende a separare 

questi due processi di gestione, ciò che risulta in modo evidente, ad esempio, dalla previsione di 

cui all’art. 5 che, al comma 2, a mente del quale «la gestione del patrimonio è svolta con modalità 

organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della fondazione, 

ovvero può essere affidata ad intermediari abilitati». 

D’altra parte, prima ancora che normativamente, i due processi sono logicamente correlati da 

una relazione di pregiudizialità, nel senso che i redditi rivenienti dalla gestione del patrimonio 

della fondazioni confluiscono nelle risorse destinate alla realizzazione di interventi di utilità 

sociale, ossia nell’attività erogativa; ciò comporta che la gestione “aziendale” delle fondazioni 

bancarie è idealmente scomponibile in due macro-aree di attività, autonome e allo stesso tempo 

complementari ed indipendenti, riconducibili agli schemi tipici dell’azienda di produzione e 

all’azienda di erogazione189. Si tratta di una distinzione fondata sulla constatazione che entrambe 

le aziende contribuiscono al soddisfacimento dei bisogni umani in maniera diversa e, soprattutto, 

perseguono il fine ultimo della sopravvivenza nel tempo (tipico, come si è visto, delle aziende) in 

modalità differenti. 

Infatti, mentre l’azienda di gestione del patrimonio persegue l’obiettivo dell’equilibrio 

economico quale condizione essenziale per la sua sopravvivenza nel tempo, l’azienda di 

erogazione invece fonda la propria durevolezza proprio nella massimizzazione dei livelli di 

soddisfacimento dei bisogni collettivi. 

                                                             
189 In dottrina è stato rilevato come «Nel porre in essere le attività connesse con la prima delle due aree indicate, 
l’azienda di fondazione segue comportamenti finalizzati all’ottimizzazione del reddito, attraverso modalità operative 

che, oltre alla tradizionale gestione degli investimenti patrimoniali fruttiferi, possono includere anche attività di 

raccolta fondi, fino a giungere a ricomprendere anche l’esercizio di vere e proprie attività commerciali. Nell’ambito 

della cosiddetta gestione acquisitrice, quindi, l’azienda di fondazione -pur se con modalità talvolta peculiari persegue 

obiettivi non troppo dissimili da quelli propri di un’azienda orientata al profitto, cercando di massimizzare la propria 

capacità strutturale di generare nel tempo elevati flussi di reddito monetario», M. TIEGHI, Le fondazioni bancarie. 

Riforma o controriforma?, Milano, 2002, p. 39. Inoltre, con riferimento alla distinzione tra le due diverse realtà 

aziendali, G.B. ALBERTI precisa che «le aziende di erogazione hanno per fine istituzionale il soddisfacimento diretto 

dei bisogni umani. Esse conseguono direttamente la fornitura di beni e servizi ai destinatari finali dei beni senza che 

ciò comporti l’obbligo da parte dei destinatari di remunerazione delle utilità ricevute (…). Le aziende di produzioni 

perseguono lo scopo istituzionale di produrre beni e servizi al fine di collocarli sul mercato percependone un 

corrispettivo». In Elementi di economia aziendale, Padova, 2002, p. 19. 
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Tali differenti prospettive – invero due facce della stessa medaglia – si riverberano a cascata 

sulla struttura dei cicli di gestione190; in particolare, proprio la individuazione di due diversi cicli 

di gestione ha consentito di cogliere ed approfondire le specificità gestionali e organizzative, oltre 

che di misurabilità dei risultati, di entrambe le aziende, con particolare riguardo a quelle di 

erogazione. 

Sotto l’angolo visuale dei processi operativi, l’azienda di gestione del patrimonio, al fine di 

generare nuova ricchezza da reinvestire nell’ambito della stessa gestione del patrimonio o da 

destinare al ciclo di gestione delle erogazioni, utilizza le risorse finanziare a disposizione – 

rivenienti dai finanziamenti – per l’acquisizione di titoli o partecipazioni azionarie, beni immobili 

strumentali. 

Più nel dettaglio, il ciclo di gestione del patrimonio prevede, al pari di un’azienda di 

produzione, una fase di investimenti191 cui segue l’ottenimento del prodotto che, a sua volta, viene 

disinvestito e collocato sul mercato dietro corrispettivo in forma monetaria. 

Si può dire, pertanto, che nella fase di gestione del patrimonio il soggetto economico 

allorquando decide di “investire” delle risorse finanziarie, rinuncia al consumo immediato delle 

stesse in previsione di un consumo di maggiore utilità a lungo termine192. 

Gli investimenti possono essere realizzati in titoli, partecipazioni azionarie, beni immobili di 

natura strumentale e non ma, in ogni caso, devono rispondere a quel criterio di diversificazione 

del rischio che assicuri un’adeguata redditività e che trova il suo addentellato normativo nell’art. 

7, co. 1 D.lgs. n. 153/1999. 

Sul punto bisogna ricordare che – in virtù di quei criteri prudenziali cui sempre deve informarsi 

l’attività di gestione del patrimonio – le fondazioni non possono investire in beni immobili non 

strumentali una quota superiore al 10% del patrimonio, mentre nessun limite è posto alla possibilità 

di investire in partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi ad oggetto 

l’esercizio di imprese strumentali e più in generale in attività finanziarie. 

Ne deriva, pertanto, che – nella fase di gestione del patrimonio – le fondazioni, al fine di 

conseguire la redditività necessaria al perseguimento dei propri scopi istituzionali di natura sociale, 

sono indotte ad effettuare investimenti in attività finanziarie e partecipazioni azionarie193 e, per 

                                                             
190 G. B. ALBERTI, op. cit., p. 19. 
191 C. LEARDINI, G. ROSSI, C. TODESCO, op. cit., p. 168. 
192 I finanziamenti dell’azienda di gestione, dunque, dipendono dalla possibilità per la fondazione di sottrarre mezzi 

finanziari ad un’attività di consumo nel breve e medio termine, al fine di assicurarsi un consumo maggiore nel lungo 

termine, ciò che finisce con incidere sulla composizione stessa dell’azienda di gestione del patrimonio. C. LEARDINI, 

G. ROSSI, C. TODESCO, op. cit., p. 68. 
193 Nel citato Venticinquesimo rapporto Acri sulle fondazioni di origine bancarie si legge che nell’arco del 2019 si è 

registrato un significativo aumento della redditività – attualmente pari al 6% - derivante dagli investimenti in strumenti 

finanziari diversi dalla partecipazione nella banca conferitaria. Il rapporto, poi, precisa che l’evoluzione della 
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questo, nell’ambito di certa dottrina si è fatta strada l’idea, niente affatto peregrina, che esse 

possano essere definite come investitori finanziari professionali194.  

A questo punto la ricchezza prodotta viene o reinvestita nell’azienda di gestione del patrimonio 

oppure – ed è qui che viene assicurato il collegamento con l’azienda di erogazione – viene 

destinato alla devoluzione dei finanziamenti. 

La scelta della destinazione della ricchezza generata dall’azienda di gestione patrimoniale 

richiede, dunque, la contemporanea analisi – da parte del soggetto economico – delle esigenze di 

entrambe le aziende che vi fanno capo, al fine di realizzare quell’equilibrio necessario per 

perseguire al meglio le loro finalità. 

Per quanto concerne l’azienda di erogazione, si è accennato che essa mira al soddisfacimento 

diretto dei bisogni umani, il che rende necessaria l’individuazione degli interventi che consentono 

il perseguimento di tale obiettivo. Orbene, il ciclo di gestione dell’azienda di erogazione-

fondazione comincia proprio con la fase dei finanziamenti da parte dell’azienda di gestione, 

finanziamenti che, da un punto di vista prettamente economico, rappresentano la rinuncia – da 

parte della fondazione – ad un potere di acquisto attuale in nome di un trasferimento di 

quest’ultimo all’azienda di erogazione fondazione al fine di ottenere un’utilità superiore. 

Il livello di rischio di tali operazioni è molto elevato, se si considera che qualunque sia il loro 

impiego, non vi sarà mai una remunerazione sotto forma monetaria e, pertanto, la ricchezza 

destinata alle aziende di erogazione non verrà mai ricostituita. Ne consegue che la sopravvivenza 

nel tempo di queste ultime è affidata alla possibilità che venga garantito un flusso continuo di 

risorse economiche e un costante trasferimento di potere d’acquisto. 

Alla fase dei finanziamenti segue quella degli investimenti, che si possono concretizzare in 

due modalità diverse, vale a dire o attraverso l’impiego del denaro in iniziative portate avanti dalle 

stesse fondazioni oppure, come succede più spesso, attraverso l’acquisizione di fattori di 

produzione, che dovranno essere poi trasformati in prodotti all’interno della stessa azienda di 

                                                             
redditività delle due principali forme di investimento del patrimonio – strumenti finanziari e partecipazioni nelle 
banche conferitarie – ha seguito nell’ultimo ventennio andamenti disomogenei: infatti, se fino al 2002 il rendimento 

è quasi sempre crescente per le partecipazioni nelle banche conferitarie e quasi sempre decrescente per le attività 

finanziarie, nel 2003 tali tendenze si invertono per arrivare ad equilibrarsi nel 2004 e a risalire entrambi fino al 2007. 

Nel 2008, complice soprattutto le difficoltà dei mercati finanziari, da un lato, e la massima distribuzione di dividendi 

da parte delle banche, dall’altro, si è registrata la maggiore differenziazione nell’andamento delle due tipologie di 

investimento. A partire dal 2008 il rendimento della conferitaria ha registrato una crescita costante, sia pur lieve, 

mentre quello delle attività finanziarie è rimasto estremamente variabile sino al 2017, che è stato caratterizzato da un 

miglioramento su entrambi i fronti, mentre il 2018 ha visto una flessione del rendimento degli investimenti finanziari 

e una crescita delle partecipazioni nelle conferitarie. 
194 Ciò che trova conferma, peraltro, nell’art. 5, co. 2°, D.lgs. 153/1999, che consente alla fondazione di affidare la 

gestione del patrimonio ad un intermediario finanziario abilitato ai sensi del Testo unico finanziario. V. C. 

BUONAURA, Le fondazioni bancarie come investitori di lungo periodo, in www.astridonline.it, 2010. 

http://www.astridonline.it/
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erogazione oppure presso soggetti terzi beneficiari delle erogazioni che abbiano intrapreso 

determinate iniziative. 

In particolare, nel caso in cui le somme debbano essere erogate in favore di soggetti terzi, 

evidentemente l’azienda di erogazione fondazione dovrà tenere conto di una serie di fattori, quali 

il rispetto dei tempi di erogazione, al fine di ottenere dall’ente beneficiario un prodotto idoneo a 

soddisfare le esigenze di un determinato periodo storico e la condotta tenuta dall’ente beneficiario, 

al fine di valutarne l’affidabilità e la capacità di realizzare gli interventi nei tempi e nei modi 

prestabiliti. 

Ad ogni modo, qualunque siano le modalità di collocamento del prodotto, è con questa fase 

che si conclude il processo di gestione dei finanziamenti da parte dell’azienda di erogazione 

fondazione.  

Si è accennato, in precedenza, alla necessità che le gestioni delle due realtà aziendali che 

convivono nella fondazioni bancaria siano collegate; ebbene, proprio nell’ottica di garantire un 

adeguato collegamento funzionale tra le gestioni delle due aziende, riveste un ruolo fondamentale 

l’attività di programmazione195 affidata all’organo di indirizzo, il quale è chiamato, ai sensi 

dell’art. 4 D.lgs. 153/1999, a definire i programmi, le priorità e gli obiettivi della Fondazione 

nonché le linee generali della gestione patrimoniale e la politica degli investimenti attraverso la 

redazione di un Documento previsionale e programmatico196, deputato a riportare in termini 

generali gli obiettivi di entrambe le gestioni e le modalità di conseguimento degli stessi.  

In concreto, l’attività di programmazione degli obiettivi di gestione di entrambe le aziende 

fondazioni richiede, in primis, l’analisi approfondita tesa alla conoscenza dei bisogni197 della 

collettività di riferimento che la fondazione intende soddisfare198.  

                                                             
195 Infatti sia il D. Lgs. 153/99, che il successivo atto di indirizzo del ministro del tesoro del 5 agosto 1999 prevedono 

esplicitamente «la programmazione pluriennale delle attività della fondazione e la redazione di un documento 

programmatico previsionale deliberato dall’organo di indirizzo che guidi e dia impulso all’organo di 

amministrazione nell’ambito di tale attività» G. CIOCCARELLI, P. PREVITALI, Le Fondazioni ex bancarie. 

Orientamento strategico, assetto organizzativo e competenze manageriali, Milano, 2002, p. 144. 
196 In particolare, il citato atto di indirizzo del ministro del tesoro del 5 agosto 1999, al punto 6.1., impone alle 

fondazioni di «provvedere, entro il mese di ottobre i ciascun anno, a valere per l’esercizio successivo, all’adozione 

di Documento programmatico previsionale dell’attività relativa all’esercizio successivo, da trasmettere entro quindici 

giorni all’Autorità di Vigilanza». 
197 E, difatti, una delle sezioni principali del documento previsionale e programmatico è proprio quella relativa 

all’analisi dei bisogni in chiave evolutiva degli stessi, al fine di pervenire ad un loro raggruppamento in modo 

sistemico e omogeneo per categorie, che tenga conto anche del ruolo degli altri attori presenti sul territorio e delle 

politiche di azione già intraprese. C. LEARDINI, op. cit., p. 172. 
198 C. LEARDINI sottolinea, in modo provocatorio, come «È necessario osservare come le tradizioni storiche e le 

dimensioni della fondazione possano fortemente condizionare l’ambito dell’analisi portando l’attenzione solo su 

quelle esigenze alle quali storicamente e per statuto la fondazione ha sempre risposto, limitandone la capacità di 

cogliere gli sviluppi e le evoluzioni dei bisogni nel tempo». In op. cit., p. 170. 
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Ad ogni area di “bisogni”, così come individuata, deve corrispondere l’indicazione delle 

risorse finanziarie da destinare all’azienda di erogazione fondazione per realizzare in modo diretto 

o indiretto quegli interventi che soddisfano i bisogni espressi dalla collettività, il cui ammontare 

complessivo dipende dalle scelte del soggetto economico, scelte che – ovviamente – dovranno 

essere assunte tenendo conto sia degli obiettivi di soddisfacimento dei bisogni della collettività, 

sia dei ben noti criteri prudenziali di rischio necessari a conservare il valore del patrimonio e ad 

ottenere una redditività adeguata.  

Oltre alla sezione relativa all’analisi dei bisogni, il documento previsionale e programmatico 

deve contenere anche la programmazione, a medio-lungo termine, dell’attività dell’azienda 

erogazione e quella delle attività di gestione del patrimonio, proprio al fine di coordinare le scelte 

di investimento e disinvestimento delle due realtà aziendali e al fine di garantire lo sviluppo e la 

sopravvivenza nel tempo di entrambe199. 

Per quanto concerne la programmazione delle attività delle aziende di erogazione, questa 

prevede l’assegnazione – ad ogni area di bisogni e di interventi individuati – di un codice di 

priorità200 per la collettività di riferimento che, in combinato con l’ammontare dei mezzi finanziari 

necessari a perseguirli, definisce in sede di programmazione l’ammontare dell’utilità che si vuole 

ottenere per la collettività e che costituisce il dato iniziale per ogni successiva valutazione 

sull’operato degli amministratori dell’attività erogativa. 

Inoltre, la programmazione de qua, e la conseguente individuazione delle risorse finanziarie 

necessarie per la realizzazione degli interventi, richiede l’indicazione di numerosi altri elementi, 

vale a dire «l’attività istruttoria, di selezione, di erogazione e di supporto alla realizzazione, la 

                                                             
199 M. TIEGHI, op. cit., p. 50. A tale riguardo, peraltro, l’Atto di indirizzo del 5 agosto del 1999 espressamente afferma 

che «In materia di modalità di perseguimento degli scopi statutari si segnala l’opportunità che l’attività istituzionale 

delle fondazioni sia ispirata ad un criterio di programmazione pluriennale, sulla base di un documento deliberato 

dall’organo di indirizzo e riferito ad un congruo periodo di tempo, nel quale siano individuate , in rapporto alla 

gestione e utilizzazione del patrimonio, le strategie generali, gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato e le 

linee, i programmi, le priorità e gli strumenti di intervento». 
200 I bisogni espressi dalle collettività di riferimento, infatti, sono molteplici sicché l’Organo di indirizzo ha il compito 
di individuare quelli più urgenti cui destinare le erogazioni. Invero tale valutazione presenta non pochi elementi di 

criticità, dal momento che, per un verso, il documento previsionale contiene un’indicazione generica dei suddetti 

bisogni e non dà alcuna indicazione dei i criteri per valutare la loro priorità e, per altro verso, il Consiglio di 

Amministrazione e i responsabili della struttura operativa godono di ampia autonomia decisionale sicché, in assenza 

di meccanismi di controllo, di fatto decidono del tutto arbitrariamente i settori di priorità e le modalità di intervento. 

Un problema, questo, che non troverebbe comunque soluzione se i livelli di priorità fossero predeterminati, dal 

momento che permarrebbe un’estrema difficoltà nel quantificare tale priorità: infatti, partendo dal presupposto che 

sarebbe del tutto riduttivo far dipendere la priorità di un intervento dalle risorse finanziarie ad esso destinate, in dottrina 

si è concluso che l’unica soluzione dovrebbe risiedere nella previsione – all’interno del documento previsionale e 

programmatico – di specifici coefficienti in grado di “calcolare” il grado di urgenza dei bisogni da soddisfare. G. B. 

ALBERTI, La determinazione dei risultati della gestione delle fondazioni bancarie. Aspetti istituzionali e modelli di 

bilancio, Quaderno monografico n. 5, Roma, 2002; C. LEARDINI, G. ROSSI, C. TODESCO, op. cit., p. 88. 
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pubblicizzazione delle attività istituzionali, così come i servizi utilizzati, i compensi ai consulenti 

e l’affitto alla sede amministrativa»201. 

Per quanto concerne, infine, la programmazione delle attività di gestione del patrimonio, come 

si è già accennato, la programmazione degli investimenti e disinvestimenti deve tenere conto delle 

esigenze di finanziamento dell’azienda di erogazione ciò che si traduce, nel documento 

previsionale in esame, dell’analitica indicazione della tipologia degli investimenti (e 

disinvestimenti), del loro ammontare, dei vincoli temporali, del loro grado di rischio e della 

specifica motivazione con riferimento al programma dell’azienda di erogazione. 

La programmazione delle attività così come sopra descritta, dunque, riveste un ruolo 

fondamentale, non tanto in chiave di “autorizzazione” delle spese, quanto – in primo luogo – quale 

valido aiuto nell’attività di delega e di controllo dell’organo di indirizzo che, grazie a tale 

documento, può verificare l’utilità effettivamente prodotta dall’attività del consiglio di 

amministrazione. 

Sotto altro profilo, peraltro, come ha rilevato autorevole dottrina, tale meccanismo di 

programmazione, di controllo e di verifica rappresenta uno degli strumenti migliori per realizzare 

un’autonomia piena e reale dai pubblici poteri proprio perché, nel momento in cui la fondazione è 

in grado di garantire al suo interno la verifica del corretto operato degli amministratori, si potrà 

più facilmente liberare dall’ingerenza dei pubblici poteri202. 

 

      2.4 L’impatto del modello di governance sulla gestione 

La peculiare organizzazione delle fondazioni di origine bancaria, il concreto operare dei suoi 

organi nell’ambito delle due realtà aziendali che convivono nell’ente e i rapporti tra di essi 

influiscono in modo impattante sulla gestione del patrimonio, determinando il sorgere di non pochi 

aspetti disfunzionali. 

Una riflessione è d’obbligo: fin dalla sua prima stesura, il disegno di legge delega sulle 

fondazioni di origine bancaria ha optato per un modello di governance tripartito203 proprio al fine 

di ridurre i rischi di abuso relativi agli assetti organizzativi degli enti destinati ad indirizzare i 

risultati della propria attività all’esterno. 

                                                             
201 C. LEARDINI, op. cit., p. 173. 
202 Ibidem 
203 L’art. 2 lett. g della legge delega, infatti, affermava che «gli enti … prevedono nei loro statuti distinti organi di 

indirizzo, amministrazione, controllo». Tale scelta venne mantenuta anche a seguito della proposta, avanzata da alcuni 

senatori, di modificare la suddetta disposizione nel senso che «nelle fondazioni con patrimonio netto inferiore ai 150 

miliardi alla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di indirizzo e di amministrazione possono 

coincidere ed essere svolte da un unico organo». F. CAFAGGI, P. IAMICELI, Modelli di governo e regole di 

responsabilità: analisi degli statuti e prospettive di regolamentazione, in C. BORZAGA, F. CAFAGGI (a cura di), 

Le fondazioni bancarie. Un patrimonio alla ricerca di uno scopo, Roma, 2000, p. 76. 
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Del resto il modello di tripartizione degli organi è suggerito in base a considerazioni di tipo 

economico per tutti quegli organismi (fondazioni comunitarie, pubblic companies) per i quali è 

difficile individuare l’azionista di riferimento, cioè i soggetti di fronte ai quali l’ente è in ultima 

analisi chiamato a rispondere. Nel caso delle fondazioni bancarie tali soggetti sono costituiti 

essenzialmente dai beneficiari delle attività di erogazione che si presentano come gli stakeholder 

(esterni) nel cui interesse la fondazione deve dirigere la propria azione. Esse, infatti, appartengono 

alle comunità locali di riferimento sulle quali “grava, tramite una qualificata rappresentanza degli 

enti pubblici e privati che ne sono l’espressione, l’onere di mantenere e di preservare integri, per 

il futuro, i patrimoni e gli scopi attraverso i quali le fondazioni realizzano la loro missione”204.  

Una “qualificata rappresentanza” che converge nell’organo di indirizzo e che conferisce ai 

singoli membri una connotazione peculiare, ponendosi come anelli di congiunzione tra la 

collettività di riferimento, principale beneficiaria delle attività fondazionali, e l’Ente medesimo. 

La scissione tra indirizzo, amministrazione e controllo, dunque, quanto meno a livello teorico, 

era considerata come lo strumento ideale non solo per agevolare la selezione delle competenze 

riferibili a ciascuna di tali funzioni, ma anche a promuovere una dialettica interna tra gli organi, 

favorendo meccanismi di trasparenza e riducendo i rischi di abusi. 

Bisogna, tuttavia, precisare che non tutte le forme di tripartizione assicurano l’efficace tutela 

degli interessi rappresentati o l’intensità dei controlli su eventuali conflitti affinché ciascun organo 

risponda del proprio operato. Ciò richiederebbe di affiancare alla tripartizione una concreta 

separazione tra gli organi, tanto funzionale – con la predeterminazione a monte delle funzioni 

attribuite a ciascun organo – quanto personale, onde evitare che gli stessi organi possano svolgere 

contemporaneamente le medesime funzioni. 

Se però si guarda alla prassi successiva all’entrata in vigore del d.lgs. 153/1999 si nota come 

gli statuti delle fondazioni di origine bancarie – sia a base associativa che a base istituzionale – 

abbiano dato vita a modelli di tripartizione non in linea con il suddetto principio di separazione né 

funzionale né personale, determinando non pochi effetti distorsivi sul piano gestionale. 

Nelle fondazioni a base associativa, infatti, si è assistito all’attribuzione all’organo 

amministrativo delle funzioni di indirizzo, quali l’approvazione e la modifica dello statuto e del 

regolamento, la definizione delle aree di intervento, la determinazione delle linee generali in 

materia di organizzazione e scioglimento dell’ente, nonché tutte quelle funzioni tipicamente 

attribuibili al consiglio di amministrazione piuttosto che ad un organo di indirizzo. 

                                                             
204 A. BENASSIA, Le fondazioni di origine bancaria fra etica e politica. Divagazioni in tema di “stakeholder 

valure” in Banca, Impresa e Società, 2010, p. 671 
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Nelle fondazioni a base istituzionale, invece, si è avuto il fenomeno contrario – ma ugualmente 

anomalo – di istituzione di un comitato esecutivo permanente, affiancato al consiglio di 

amministrazione che avrebbe dovuto fungere da organo di indirizzo o, in alternativa, di previsione, 

in capo all’organo di indirizzo, di un potere discrezionale di istituire l’organo esecutivo cui 

delegare le proprie funzioni o il compimento di singoli atti205. 

Anche sotto il profilo della separazione personale l’autonomia statutaria ha creato non poche 

distorsioni rispetto al modello teorico, dando luogo a due fenomeni distinti a seconda che si tratti 

di fondazioni di origine bancaria a base associativa o a base istituzionale. 

Nelle prime il consiglio di amministrazione assume il potere di proposta di un’alta percentuale 

di nuovi soci oltre che quello di accertare, in capo ai candidati designati da terzi, la sussistenza dei 

requisiti necessari, ossia la capacità rappresentativa degli interessi perseguiti dall’ente, nonché del 

possesso dei valori di probità e onorabilità, sia al momento della loro nomina sia nel corso del loro 

mandato, sino alla decadenza. Con la conseguenza che, come in un paradosso di zenoniana 

memoria, è l’organo di gestione a controllare quello di indirizzo e non il contrario. 

Nelle fondazioni a base istituzionale, invece, la distorsione del modello tripartito si realizza 

con una sovrapposizione tra i membri dell’uno o dell’altro organo, sovrapposizione causata dalla 

regola statutaria che consente all’organo di indirizzo di nominare i membri dell’organo di gestione 

tra i propri componenti, in assenza di alcuna forma di incompatibilità tra l’una e l’altra carica. 

Alla luce di queste prime considerazioni, dunque, è possibile comprendere agevolmente che la 

mera previsione di tre organi distinti non basta da sola a realizzare gli intenti di promozione della 

dialettica interna agli organi utile ad abbattere il rischio di condotte scorrette. 

 Al contrario, è necessario che tutte le fondazioni bancarie prevedano nei propri statuti alcune 

competenze e prerogative inderogabili in capo ai rispettivi organi e, in particolare, in capo 

all’organo di indirizzo i seguenti poteri: 

1) di approvare le modifiche statutarie e di regolamento;  

2) di nominare l’organo amministrativo e di controllo; 

3) di definire le linee programmatiche dell’attività; 

4) di approvare bilanci preventivi e consuntivi di gestione; 

                                                             
205 La dottrina ha giustamente sottolineato come, pur essendo lo strumento della delega molto importante nell’ambito 

della gestione delle fondazioni, non sia idonea a garantire quella separazione funzionale di cui si parla in quanto, per 

un verso, essa non fa venire meno – in capo al delegante – del potere delegato, con conseguente residua facoltà di 

esercitarlo in prima persona; per altro verso, nel caso in cui il delegato sia anche membro dell’organo delegante, si 

realizza una sovrapposizione di ruoli tra controllore e controllato. Raramente, infatti, l’esecutivo comprende membri 

che non siano allo stesso tempo anche amministratori. In ultima istanza, l’atto di delega conferisce al delegante il 

potere di “derogare” alla ordinaria allocazione dei poteri prevista dallo statuto, la cui modificazione richiederebbe un 

procedimento decisionale più gravoso. F. CAFAGGI, P. IAMICELI, op. cit., p. 80. 
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5) di esercitare poteri di supervisione e di monitoraggio sull’organo di gestione. 

Per altro verso, l’organo di gestione deve avere il controllo sul governo del patrimonio, pur nei 

confini tracciati dalle direttive programmatiche dell’organo di indirizzo e di controllo, nonché il 

correlato potere di redazione del bilancio preventivo e consuntivo di gestione. 

L’organo di controllo, infine, deve essere totalmente privo di poteri decisionali ma solo titolare 

di funzioni di monitoraggio e vigilanza affinché le attività poste in essere dalle fondazioni siano 

conformi alla legge e allo statuto e che, quindi, l’intera gestione sia conforme ai fini di utilità 

perseguiti. 

In questa cornice i rapporti tra gli organi dovrebbero essere ispirati alla massima trasparenza e 

informati a doveri reciproci di informazione idonei a garantire un raccordo tra i compiti di ciascuno 

e a potenziare i sistemi di controllo interni, implementando la logica dei check and balances volta 

alla costruzione di un sistema di “pesi e contrappesi” che assicuri equilibrio e controllo reciproco 

fra gli organi preposti all’esercizio delle diverse funzioni, a salvaguardia del principio di 

separazione ed equilibrio dei poteri. Il mancato coordinamento fra gli organi e, quindi tra il 

momento di programmazione portato avanti dall’organo di indirizzo e quello gestorio spettante al 

consiglio di Amministrazione, non solo inficia la capacità della Fondazione di perseguire gli 

obiettivi di sussidiarietà e di utilità sociale ad essa attribuiti, ma può generare gravi perdite di 

risorse.  

Tale criticità può essere ricondotta sia ad un’incapacità dell’Organo di Indirizzo di individuare 

correttamente le esigenze della comunità e di programmarne il soddisfacimento stanziando fondi 

sufficienti per ogni settore di intervento, sia ad uno scorretto utilizzo da parte del Consiglio di 

Amministrazione delle risorse destinate all’attività erogativa, quali possono essere, a titolo 

esemplificativo, l’utilizzo nell’esercizio in corso di risorse destinate a periodi successivi.  

È da non trascurare, poi, un altro aspetto fondamentale che incide sulla qualità della 

governance delle fondazioni e sulla corretta gestione dei loro patrimoni, vale a dire la necessità 

che i componenti degli organi oltre ad essere dotati dei requisiti di onorabilità, oltre a ricoprire 

posizioni di prestigio nell’ambito della comunità di riferimento, siano anche e soprattutto portatori 

di professionalità elevate e diversificate, idonee ad affrontare questioni di natura prettamente 

economico-finanziaria. Ciò spiega come possa essere auspicabile ricercare tali professionalità nel 

mondo bancario di provenienza, seppur con la necessaria previsione di meccanismi di nomina e di 

azione idonei ad evitare conflitti d’interessi. 

Quest’ultimo fenomeno, come noto, si verifica quando il membro di un organo dell’ente si 

trova nelle condizioni di trarre vantaggio dal proprio ruolo istituzionale, a discapito dell’ente stesso 
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e dei suoi beneficiari206, a causa della titolarità di un interesse incompatibile con quello dell’ente 

o il cui perseguimento comporti la realizzazione di un’operazione più onerosa o pregiudizievole 

per quest’ultimo. 

Nel caso delle fondazioni bancarie, attesi i suoi fini di utilità sociale, l’incompatibilità di tali 

interessi sarebbe da valutare con riferimento alle strategie alternative di intervento nello stesso 

settore. In altri termini, la incompatibilità si verifica quando il soggetto titolare dell’interesse 

contrastante con quello della fondazione, al fine del suo perseguimento, determina il 

conseguimento di un’utilità sociale minore o di pari grado ma a costi superiori. 

La questione relativa al conflitto di interessi, nell’ambito delle fondazioni bancarie, è destinata 

a riflettersi in modo rilevante sulla loro governance, sia sotto il profilo delle regole di 

composizione degli organi sia della disciplina delle delibere assunte in situazioni di conflitto207. 

Ecco perché uno dei profili di indagine più importanti su cui focalizzare l’attenzione, onde 

evitare il verificarsi dei conflitti di interesse e il conseguente allontanamento dell’attività della 

fondazione bancaria dal perseguimento dei fini di utilità sociale è proprio quello relativo alla 

composizione dell’organo di indirizzo. 

La peculiare natura delle fondazioni di origine bancaria non consente di richiamare – almeno 

sotto questo aspetto – il modello puramente associativo, basato su un modello di adesione 

spontanea da parte del potenziale associato nell’ambito del quale, anche quando la qualità di 

                                                             
206 Peraltro è proprio questo il punto debole che mina la governance delle fondazioni bancarie, vale a dire l’assenza – 

in capo ai proprietari diffusi, ossia ai beneficiari – di qualsivoglia potere decisionale, di controllo o di scelta dei 

soggetti destinati a rappresentare i loro interessi, a differenza di quanto avviene, per esempio, nelle community 
foundations. Le community foundations sono enti volti al miglioramento della qualità di vita di una comunità 

attraverso la gestione di risorse finanziarie e l’erogazione di contributi per scopi di utilità sociali e sono connotati da 

un coinvolgimento diretto degli esponenti della comunità medesima. Tale peculiare modello fondazionale, teorizzato 

nel 1914 dal banchiere Frederick Harris Goff, si presenta quale ente che – creato grazie al lascito del fondatore – si 

sviluppa autonomamente, grazie ad una serie di lasciti minori in grado di finanziare iniziative promosse dalla 

fondazione – sino a poter essere considerato quale “fondazione priva di un fondatore” ma riferibile unicamente alla 

comunità di riferimento, di cui coglie le mutevoli istanze ed esigenze attraverso un programma non vincolato ad un 

unico scopo predeterminato. In dottrina si è affermato come le fondazioni bancarie abbiano tutte le carte in regola per 

assumere le vesti del donatore iniziale, primo passo verso la creazione di vere e proprie community foundations sotto 

forma di Onlus. Il terreno non è del tutto inesplorato in Italia, ove si registra una prima esperienza in tal senso con la 

fondazione Cariplo, che ha istituito un fondo iniziale da devolvere a fondazioni – onlus, promuovendo così 
l’istituzione di altre quattro fondazioni nelle province di Lecco, Mantova, Novara e Como. F. MONGE, La governance 

delle fondazioni bancarie, Milano, 2005, pp. 51-52. 
207 In dottrina, specialmente quella più tradizionale, si è lamentata la scarsa importanza data dal legislatore ad una 

tematica così importante. F. CAFAGGI e P. IAMICELI, ad esempio, hanno messo in luce come il dibattito 

parlamentare che ha condotto alla emanazione del d.lgs. 153/1999 non abbia dedicato alcuno spazio a tale tematica, 

se non quello limitato a due emendamenti presentati al Senato, in base ai quali – rispettivamente – «Gli enti (…) 

prevedono nei loro statuti una rigorosa disciplina del conflitto di interesse, in particolar modo casi di astensione ei 

consiglieri di nomina di enti privati sulle decisioni che comportano diretti o indiretti benefici agli enti stessi» e «Chi 

si trova in conflitto di interesse è tenuto ad informare i membri dell’organo di appartenenza ed astenersi dalla 

partecipazione al voto. In caso di violazione la delibera può essere annullata da chi ne abbia interesse ove si provi il 

pregiudizio anche potenziale per l’ente o per i beneficiari. In ogni caso gli autori sono tenuti al risarcimento del 

danno e alla restituzione dell’arricchimento illegittimo consentito». In op. cit., p. 98. 
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membro dell’assemblea deriva dall’elezione da parte di altri soggetti, il nominante è esso stesso 

parte del rapporto associativo e rappresentato direttamente dai membri dell’assemblea.  

Nelle fondazioni di origine bancaria, invece, la situazione è molto differente, laddove si pensi 

che possono far parte dell’organo di indirizzo gli stessi fondatori o da eventuali “soci sostenitori”, 

dietro pagamento di un eventuale contributo, per cui si pone in modo molto pressante la necessità 

di garantire, per un verso, la rappresentatività degli interessi e, per altro verso, la prevenzione dei 

conflitti su menzionati. 

L’attuale sistema normativo prevede, all’art. 3 del d.lgs. 153/1999, che i membri degli organi 

di indirizzo vengano nominati da enti e soggetti esterni208 e questo, inevitabilmente, fa sorgere il 

rischio che si crei un rapporto tra l’ente ed il soggetto nominato, che si può tradurre in un pericoloso 

potere di incidenza indiretta del nominante sul nominato. 

Tale situazione potenzialmente patologica potrebbe essere scongiurata, almeno in linea teorica, 

dalla previsione di specifici requisiti in capo ai potenziali membri dell’organo di indirizzo che, ai 

sensi del comma 1 del su menzionato art. 3, deve essere composto «secondo quanto previsto dagli 

statuti, da una prevalente e qualificata rappresentanza degli interessi del territorio; per la restante 

parte l'organo di indirizzo è composto da soggetti di chiara fama e riconosciuta indipendenza in 

possesso di competenza ed esperienza specifica nei settori di intervento della fondazione, la cui 

presenza non è, comunque, in funzione della rappresentanza di interessi ("le personalità'")». 

Si tratta, tuttavia, di una previsione del tutto insufficiente, se si considera che, prosegue il 

comma 7 della medesima disposizione in esame «l'organo di indirizzo in carica, ricevuta la 

designazione, verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità della designazione, l'esistenza 

dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina 

entro quindici giorni dal ricevimento della designazione». 

In altre parole, è lo stesso organo nominato che deve verificare, in totale autonomia, sotto la 

propria responsabilità e senza un reale controllo, che i propri membri – oltre ad essere stati 

regolarmente nominati – posseggano i requisiti necessari per ricoprire il ruolo. 

Né tanto meno aiuta a dissipare questo alone di autoreferenzialità ma, anzi, lo rinforza la 

disciplina relativa all’organo di controllo interno che, pur nominato dal medesimo organo di 

indirizzo, dovrebbe vigilare, tra le altre cose, anche sul rispetto delle procedure di designazione e 

                                                             
208 Il comma 2 dell’art. 3 d.lgs. 153/1999, infatti, afferma che «2. I rappresentanti degli interessi del territorio della 

fondazione sono designati da regioni, comuni, province e, ove esistenti, città metropolitane; lo statuto distribuisce i 

poteri di designazione in modo da riflettere il territorio.3. Le personalità sono designate da soggetti, persone fisiche 

o giuridiche, di riconosciuta indipendenza e qualificazione, i quali operano nei settori di intervento della fondazione 

e non siano collegati agli enti di cui al comma 2; le personalità possono altresì essere designate da soggetti pubblici 

che operano nei settori di intervento delle fondazioni o aventi funzioni di garanzia». 
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di nomina, dei requisiti di onorabilità e di professionalità, delle situazioni di ineleggibilità e di 

incompatibilità e sulle eventuali situazioni di conflitto di interesse209. 

 

      2.5 La misurabilità dei risultati: il problema dell’accountability 

Un’analisi che abbia ad oggetto la governance delle fondazioni bancarie non può dirsi 

pienamente compiuta se non accompagnata da un’indagine sull’ accountability giacché l’attività 

di controllo e valutazione degli impatti generati dalle politiche programmate e realizzate dall’ente 

rappresenta un momento cruciale per ridurre sprechi e denunciare malfunzionamenti. 

Il termine, sia pure con una certa difficoltà, viene impropriamente tradotto con quello di 

“responsabilità”210 e racchiude in sé l’attitudine e la necessità di un amministratore di “dar conto” 

delle proprie azioni nonché la capacità di soddisfare le aspettative della platea degli interessati (gli 

stakeholders211) con comportamenti congrui e trasparenti.  

Il concetto di accountability deve essere analizzato sia sotto il profilo interno, guardando alla 

responsabilizzazione sull’uso delle risorse, sia sotto il profilo esterno, valutando i risultati 

economico-patrimoniali dell’organizzazione e soprattutto del suo impatto sul sistema economico 

locale, sia – infine – sotto un profilo contabile, quale capacità di governare costi e proventi delle 

singole attività. 

Con riferimento specifico alle fondazioni di origine bancaria, l’accountability si presenta come 

strumento basilare per la misurazione dell’utilità prodotta, intesa come capacità di soddisfare le 

istanze proveniente dalla comunità di riferimento, elemento che consente loro di godere della 

legittimazione sociale necessaria per la sua sopravvivenza nel tempo. Sopravvivenza che, come si 

è avuto modo di comprendere per le fondazioni di origine bancaria dipende dalla capacità di creare, 

                                                             
209 L’organo di controllo interno ha altri compiti: con riferimento all’impiego del patrimonio e destinazione del reddito 

esso verifica la presenza di adeguati strumenti organizzativi e procedurali e la presenza di idonei presidi di vigilanza 

in caso di esternalizzazione della gestione del patrimonio; con riferimento al rispetto della separatezza organizzativa, 

nonché del possesso delle necessarie competenze tecniche in caso di gestione diretta del patrimonio, invece, verifica 

la destinazione del reddito secondo le previsioni normative. Con particolare riguardo al perseguimento finalità 

istituzionali, l’organo in parola monitora il rispetto delle norme e delle procedure relative all’attività istituzionale, con  

riferimento alla trasparenza dell’attività, verifica che l’attività sia svolta esclusivamente nei settori ammessi, con una 
prevalente operatività nei settori rilevanti. ACRI, Il controllo indipendente nelle fondazioni di origine bancarie, 2011, 

p. 7. 
210 Dal punto di vista prettamente lessicale ed etimologico, il termine “accountability” è composto dal verbo “to 

account”, traducibile in italiano come “dar conto” e dal sostantivo “ability”, vale a dire “essere in grado di”. Volendo 

tradurre letteralmente il termine “accountability”, dunque, si dovrebbe parlare di “attitudine a dar conto”, un concetto 

che non implica né una responsabilità in merito a determinati atti di cui si viene chiamati a subire le conseguenze, né 

una vera e propria attività di “rendicontazione”. In dottrina, infatti, si è operata una espressa distinzione tra i concetti 

di responsibility e accountability: «il concetto di responsibility attiene alla correttezza e all’affidabilità sull’uso delle 

risorse assegnate al singolo soggetto decisorio, individuato quale centro di responsabilità amministrativa». A. 

ROMOLINI, Accountability e bilancio sociale negli enti locali, Milano, 2007, pag. 22.  
211 Le fondazioni bancarie possono essere definite come “associazioni di stakeholders pubblici e privati”. Così P.L. 

SCANDIZZO, La natura giuridica delle fondazioni bancarie, in Banca, Impresa e Società, 2003 
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attraverso la corretta gestione del patrimonio, nuova ricchezza da immettere nel circuito reale dei 

bisogni collettivi. 

Ebbene, affinché tale risultato sia sempre garantito, è necessario che l’organo dotato del potere 

decisionale conosca e faccia conoscere i propri risultati riferiti a determinati periodi temporali, in 

modo da poter eventualmente porre in essere azioni correttive e consentire alla comunità di 

riferimento il controllo sui risultati di gestione necessari per la realizzazione degli scopi di utilità 

sociale assegnati dal legislatore.  

In altre parole, per le fondazioni di origine bancaria fare accountability significa giustificare 

che cosa si sta facendo ai propri interlocutori, al fine di rispettare gli impegni presi con gli stessi, 

e si traduce – quale accountability esterna212 – nelle modalità di render conto delle proprie azioni 

e dei risultati conseguiti alla collettività locale e – quale accountability interna213 – nella  

responsabilità degli organi di governo nel definire e salvaguardare in modo continuativo la 

mission, gli obiettivi strategici e i risultati. 

Tale attività di “monitoraggio”, di rendicontazione e di rilevazione dei risultati deve avere ad 

oggetto sia la gestione del patrimonio (si parla, dunque, di accountability patrimoniale) sia 

l’attività istituzionale (accountability istituzionale)214 e, soprattutto, deve essere realizzata, 

ovviamente, con riferimento ad entrambe le realtà aziendali che convivono nella fondazione di 

origine bancaria, sicché sono due i risultati di gestione che il soggetto economico deve conoscere 

                                                             
212 L’accountability esterna trova la sua ratio nella individuazione, all’interno della realtà aziendale, di un “contratto” 

di mandato in virtù del quale un soggetto è chiamato a render conto e ad essere responsabile del proprio operato nei 

confronti di un mandante-terzo rispetto all’azienda, interessato a verificare il soddisfacimento delle proprie 
aspettative; nelle fondazioni di origine bancaria tale mandante è senza dubbio la collettività di riferimento nei confronti 

del quale l’Organo di Indirizzo si fa rappresentante delle relative istanze attraverso la programmazione degli interventi 

necessari al loro soddisfacimento. Orbene, in fase di consuntivo, la fondazione deve rendere conto dei risultati e 

valutare il grado di soddisfacimento delle aspettative della collettività e, a tal fine, assume un ruolo fondamentale la 

corretta identificazione delle esigenze conoscitive del soggetto mandante (la collettività, appunto) che devono essere 

soddisfatte con una forma di comunicazione trasparente, chiara ed esaustiva dei dati qualitativi e quantitativi 

dell’operato della Fondazione. C. LEARDINI, G. ROSSI, Fondazioni di origine bancaria e utilità prodotta: verso un 

sistema di accountability basato su indicatori di utilità sociale, in Il Risparmio, 1, 2011, p. 76.  
213 Se l’accountability esterna si rivolge ad un mandante – terzo esterno alla fondazione, il profilo dell’accountability 

interna prevede, quali destinatari della rendicontazione, gli organi stessi della fondazione che concorrono al processo 

decisionale, con particolare riguardo all’Organo di Indirizzo, al Consiglio di Amministrazione e alla Struttura 
Erogativa, al fine di ricostruire il processo decisionale e di attribuire a ciascun organo la propria fetta di responsabilità 

in base all’attività (di programmazione, decisionale ed operativa) svolta e alle sue conseguenze sulla comunità di 

riferimento. Ne consegue che ciascuno degli organi delle fondazioni è responsabile, limitatamente alle proprie 

funzioni e alle proprie competenze nell’ambito del processo di gestione del patrimonio e delle erogazioni, della 

conformità dell’attività della Fondazione alle istanze del territorio e dell’utilità per esso creata attraverso la 

soddisfazione dei bisogni di cui è portatore. C. LEARDINI, G. ROSSI, op.cit., p. 79.  
214 Infatti una trasparente accountability interna ed esterna dell’operato della Fondazione richiede necessariamente 

una rendicontazione distinta e separata dei risultati ottenuti nell’ambito della gestione patrimoniale e di quella 

istituzionale. «Essa, infatti, permette tanto agli organi di governo dell’ente quanto alla collettività locale di valutare 

distintamente la redditività del patrimonio e l’efficacia/efficienza con cui le risorse ottenute sono impiegate a 

beneficio del territorio, nonché le responsabilità connesse al corretto funzionamento dei due cicli di gestione». C. 

LEARDINI, G. ROSSI, op.cit., p. 79.  
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per valutare correttamente gli effetti delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e 

l’azione delle strutture operative215.  

Orbene, da un punto di vista prettamente patrimoniale, la misurabilità del risultato delle 

aziende di gestione del patrimonio non pone particolari difficoltà, dal momento che a tal fine si 

hanno a disposizione significativi dati numerici corrispondenti ai proventi finanziari generati dalle 

attività di investimento ed ai costi dei fattori produttivi impiegati per ottenerli, la cui differenza 

darà il risultato della gestione medesima o avanzo di esercizio216. 

Peraltro, la quantificazione in termini monetari della nuova ricchezza prodotta, destinata alla 

gestione erogativa, assume un grande rilievo in quanto consente di verificare nell’ambito della 

gestione patrimoniale, l’esistenza di eventuali inefficienze che potrebbero inficiare il momento 

dell’assegnazione delle risorse determinando una drastica diminuzione delle erogazioni in favore 

della collettività. 

Maggiori problemi, invece, si pongono con riferimento alla rilevazione dei risultati nell’ambito 

dell’azienda di erogazione, laddove i fenomeni economici che si sviluppano in questa fase non si 

presentano del tutto omogenei sotto l’aspetto monetario, né è possibile determinare un indicatore 

di sintesi calcolato in termini monetari come differenza tra ricavi e costi. 

 Le criticità più insidiose si pongono proprio in relazione alla misurazione dei ricavi, che non 

possono essere calcolati in termini numerici atteso che, come si è avuto modo di chiarire, la 

fondazione non ottiene alcun corrispettivo monetario a fronte dell’intervento erogato in favore 

della collettività. 

Eppure un’utilità c’è e deve essere determinata al fine di comprendere e valutare l’operato 

delle fondazioni bancarie rispetto al concreto soddisfacimento dei bisogni collettivi, elemento che 

racchiude in sé il fine ultimo del loro agire e il motivo unico della loro esistenza. In altre parole, 

l’analisi dell’utilità generata consente di individuare, in modo sintetico, l’andamento della gestione 

erogativa rispetto agli scopi sociali prefissati in fase di programmazione217. 

Ripercorrendo il processo di gestione in una diversa prospettiva, è possibile affermare che 

l’organo di indirizzo concorre alla creazione dell’utilità attraverso la fase di programmazione che, 

appunto, consente di definire la cosiddetta “utilità programmata”, vale a dire il risultato che la 

fondazione si prefigge di perseguire attraverso l’attività erogativa che si ottiene dalla 

                                                             
215 Efficacemente in dottrina si fa notare come «Se consideriamo due aziende e due cicli di gestione possiamo rilevare 

come ad una minore ricchezza nuova nella gestione del patrimonio possa corrispondere una minor disponibilità di 

finanziamenti in capo alla gestione erogativa e conseguentemente una possibile contrazione della ricchezza nuova 

creata per la collettività». C. LEARDINI, op. cit., p. 209. 
216 M. TIEGHI afferma che l’avanzo di esercizio «dovrebbe rappresentare il punto di arrivo dell’attività di 

generazione delle risorse e il punto di partenza dell’attività di impiego istituzionale delle stesse». In op. cit., p. 168. 
217 Così, C. LEARDINI, G. ROSSI, C. TODESCO, op. cit., p. 92. 
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combinazione delle risorse finanziarie disponibili e il loro impiego per l’acquisto di prodotti 

destinati a soddisfare un’area di bisogno in base alla sua priorità. 

Ecco perché, come si accennava nelle pagine precedenti, nel documento previsionale e 

programmatico, accanto a ciascuna area di bisogno, deve essere indicato un livello di priorità che 

si traduce in un coefficiente numerico espressivo di tale livello; all’uopo – ai fini della misurabilità 

dei risultati di cui si discute – sarebbe utile che i coefficienti numerici impiegati fossero gli stessi 

per tutte le fondazioni bancarie, in modo da renderli confrontabili tra loro in termini di ricchezza 

nuova creata a fronte dell’attività erogativa218. 

Invece, dal momento che tale omogeneità non sussiste, ad oggi ogni Fondazione utilizza diversi 

coefficienti numerici, ciò che non consente una valutazione comparativa tra le utilità prodotte dai 

vari enti ma, tutt’al più, permette alla singola fondazione di monitorare e valutare la propria 

capacità di creare nuova utilità per la collettività. 

Successivamente è il Consiglio di Amministrazione che, assumendo le delibere in merito alle 

somme da erogare, individua quella che può essere definita la “utilità potenziale”, ossia quella 

massima ottenibile dalla fondazione in un determinato momento storico e realizzando quelle 

specifiche attività erogative: in termini numerici, essa si traduce nel risultato delle somme 

deliberate per i coefficienti di priorità riferiti all’anno di delibera e rappresenta la massima utilità 

conseguibile. 

Infine, sulla base delle somme concretamente erogate dalla Struttura operativa rispetto a quelle 

deliberate dal Consiglio di Amministrazione, si realizza la “utilità prodotta” e, di conseguenza, il 

ricavo di utilità legato agli interventi medesimi; ancora diversa è la “utilità effettivamente 

realizzata” per la collettività, il cui “valore” può discostarsi molto da quella prodotta nel momento 

in cui – ad esempio – non vi sia coerenza tra i bisogni manifestati dalla collettività e gli interventi 

erogati. 

Alla luce di queste prime considerazioni, dunque, può dirsi che la chiave per quantificare i 

risultati complessivi delle fondazioni con riferimento all’attività erogativa risieda proprio nel 

coefficiente numerico associato ai livelli di priorità degli interventi. 

Con particolare riferimento agli investimenti, ad esempio, il suddetto coefficiente per un verso 

esprime la rilevanza strategica di un investimento predeterminato in fase di programmazione dal 

                                                             
218 In particolare, auspica una certa dottrina, tale facoltà di associare ai livelli di priorità dei coefficienti numerici, 

potrebbe essere attribuita ad una Autorità Centrale, predisponendo degli schemi cui le fondazioni potrebbero fare 

riferimento tanto in sede di programmazione quanto in quella di valorizzazione delle utilità prodotte: «La voluta 

analogia con il metro monetario impone di formulare una tabella valida a livello nazionale per tutte le aziende 

fondazioni nella quale risultino fissate le relazioni biunivoche tra gradi di priorità e coefficienti parametrici 

associati», G. B. ALBERTI, op. cit., p. 16.   
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soggetto economico e, per altro verso, consente di parametrare l’importo dell’investimento ad esso 

associato: infatti, moltiplicando il coefficiente per il costo sostenuto si ottiene il cosiddetto ricavo 

di utilità che, unitamente ad costi dei fattori di produzione, consente di pervenire alla 

determinazione di un risultato sintetico dell’azienda di erogazione, espressivo della ricchezza 

nuova creata con il processo di gestione. 

Entrando più nello specifico delle varie tipologie di investimento, qualora questo si traduca in 

un’acquisizione di fattori di produzione destinati ad essere utilizzati nello svolgimento dell’attività 

erogativa ma non nell’ambito del singolo intervento, allora ciò che verrà rilevato ai fini della 

misurabilità dei risultati sarà il costo sostenuto; essenzialmente si parla di costi di personale e di 

servizi219. 

Nel momento in cui, invece, l’investimento abbia ad oggetto l’acquisto di immobili, mobili o 

attrezzature bisogna distinguere a seconda che essi rispondano all’esigenza di mantenere integro 

il patrimonio – e allora sarà necessario misurare la redditività dell’investimento e il mantenimento 

del suo valore nel tempo – oppure ad un’esigenza strumentale tanto all’attività di gestione del 

patrimonio quanto a quella di erogazione (a titolo esemplificativo, la sede, gli impianti, le 

attrezzature). 

In quest’ultimo caso, l’azienda di gestione del patrimonio ne sostiene il costo di acquisto e 

incassa l’eventuale provento connesso alla sua alienazione, mentre l’azienda di erogazione – che 

utilizza i beni strumentali per creare utilità nella collettività – in sede di risultato di esercizio 

inserirà tra i componenti negativi di reddito l’ammontare delle quote di ammortamento. 

Infine, per quanto concerne le operazioni di disinvestimento, che per l’azienda di erogazione 

si realizzano quando il prodotto o il progetto vengono collocati nella collettività, in contabilità 

viene rilevato il ricavo di utilità, che si è visto essere numericamente corrispondente al prodotto 

tra il costo diretto sostenuto per l’intervento e il coefficiente di priorità per area di bisogno220, cui 

                                                             
219 Nell’azienda di gestione del patrimonio, oltre ai costi del personale e dei servizi, vi sono anche i costi sostenuto 

per le operazioni di investimento in attività finanziarie, titoli, partecipazioni in società che comportano delle uscite 

monetarie a fronte di un’attesa entrata monetaria. C. LEARDINI, op. cit., p. 223. 
220 Si badi bene che, in questa sede, il codice di priorità non è lo stesso assegnato in sede di programmazione, anche 
perché l’azienda di erogazione ne attribuisce uno riferito all’anno cui si riferisce l’intervento che prescinde da quello 

assegnato in sede di programmazione e riferito all’anno in cui l’intervento è stato deliberato. Ciò significa che, al 

termine dell’esercizio i due coefficienti possono coincidere, ciò che succede quando il ricavo di utilità prodotta è 

uguale a quello programmato. Questo è il risultato “ideale”, in quanto attesta che gli interventi o le erogazioni sono 

stati realizzati nei tempi previsti o, sia pure in ritardo, essi rispondono a dei bisogni che hanno ancora la stessa priorità 

che avevano al momento della delibera dello stesso intervento. Diverso è, invece, il caso in cui il ricavo di utilità 

prodotta sia differente, per eccesso o per difetto, da quello programmato, in quanto il livello di priorità riconosciuto 

all’intervento al momento della sua conclusione è superiore o inferiore a quello assegnato al momento della delibera. 

Quando al termine dell’esercizio il ricavo di utilità è superiore a quello programmato, ciò significa che l’intervento è 

stato erroneamente programmato in un esercizio in cui l’utilità che poteva produrre era inferiore a quella che avrebbe 

prodotto se fosse stato programmato e realizzato nell’anno in cui gli viene attribuita una priorità più elevata; in questo 

caso, dunque, il Consiglio di Amministrazione deve operare una svalutazione dell’utilità prodotta per la differenza. 
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corrisponde una utilità creata per la collettività e, in bilancio, un’utilità creata complessivamente 

nell’esercizio.  

Rispetto al quadro delineato, le fondazioni bancarie hanno predisposto un sistema più o meno 

efficace di rilevazione dei risultati, cui ha contribuito, più recentemente, l’Acri che, nei suoi 

rapporti annuali, propone una serie di indicatori volti a migliorare il grado di comprensione 

dell’andamento della gestione patrimoniale ed erogativa delle Fondazioni, e riferiti, per un verso, 

alla redditività del patrimonio e, per altro verso, alle risorse destinate all’attività istituzionale.  

Si tratta, invero, esclusivamente di indicatori di accountability esterna, dettati dalla necessità, 

ritenuta pressante, di render conto alla collettività di riferimento delle risorse prodotte dalla 

gestione del patrimonio e destinate all’attività istituzionale, mentre manca alcun riferimento ad 

indicatori di accountability interna al fine – altrettanto importante – di configurare responsabilità 

in capo agli organi che hanno concorso al mancato raggiungimento degli obiettivi. 

Tornando agli indicatori individuati dall’Acri, per quanto concerne la misurazione 

dell’efficienza degli investimenti in attività patrimoniali operati dalla Fondazione, viene proposto, 

quale indice della redditività ordinaria del patrimonio, il rapporto tra i proventi ordinari e il valore 

medio del patrimonio221. 

Quanto all’analisi dei costi, l’Acri opera una distinzione in costi di funzionamento – voce in 

cui rientrano ad esempio i compensi agli Organi collegiali, gli stipendi, le spese per collaboratori 

o gli accantonamenti – e costi di gestione dell’investimento, quali le commissioni di negoziazione 

e gli oneri finanziari, e successivamente li rapporta ai proventi ordinari o al patrimonio netto 

medio, al fine di quantificare l’incidenza del costo della struttura delle Fondazioni.  

Particolare attenzione viene poi riservata alla questione relativa alla destinazione dell’avanzo 

disponibile, individuando e attribuendo un peso diverso agli accantonamenti volti a conservare il 

patrimonio e quelli destinati all’attività istituzionale.  

Per quanto il contributo dell’Acri sia rilevante, non si può fare a meno di sottolineare come 

tale sistema di indicatori possa essere utilizzato solo quale strumento di accountability 

patrimoniale e, quindi, unicamente per valutare la capacità della Fondazione di garantire 

un’efficiente gestione patrimoniale e un adeguato livello di finanziamento dell’attività 

istituzionale. In altri termini, manca un sistema di indicatori volto alla verifica dei risultati ottenuti 

                                                             
Nell’ipotesi contraria, vale a dire quando il ricavo di utilità è inferiore a quello programmato, la svalutazione viene 

rilevata implicitamente e deve essere interpretata come la necessità che il Consiglio di Amministrazione tenga conto 

dell’evoluzione dei bisogni e vigili sui tempi di erogazione di ciascuna pratica, in modo da soddisfare i bisogni della 

collettività quando gli stessi sono presenti.  C. LEARDINI, op. cit., p. 230. 
221 Tale indice generale viene, poi, ulteriormente scomposto in base alla natura dell’investimento in ulteriori 

componenti, vale a dire la redditività delle partecipazioni nelle banche conferitarie e la redditività degli investimenti 

in strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni nella conferitaria. C. LEARDINI, op. cit., 80. 
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attraverso l’attività erogativa della Fondazione in termini di efficacia di impiego delle risorse e di 

rispondenza dell’attività della fondazione alle aspettative della comunità di riferimento con 

riguardo ai tempi, ai modi e alle caratteristiche degli interventi. 

Ecco, dunque, che si delinea un altro aspetto di accountability che esula dal dato prettamente 

economico e che, piuttosto, attiene all’idoneità etica e professionale degli organi di governo delle 

fondazioni, requisiti necessari per valutare non più e non solo l’efficienza sotto il profilo 

economico ma anche l’efficace raggiungimento degli obiettivi istituzionali di utilità sociale.  

D’altra parte tale aspetto non è stato trascurato dal legislatore che, all’art. 4 del D. lgs. 153/1999 

espressamente richiede «la determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, 

amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni (…) di requisiti di professionalità e 

onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza 

scopo di lucro». 

È evidente, tuttavia, che una mera enunciazione di principio non basta e che sarebbe opportuno 

predisporre un meccanismo che consenta la verifica del permanere nel tempo dei suddetti requisiti, 

con riguardo alla condotta concretamente tenuta dai membri degli organi di governo. 

Su tali carenze si è soffermata una certa dottrina222 che ha coraggiosamente portato fuori dal 

cono d’ombra l’aspetto relativo al necessario coordinamento fra il momento programmatorio e 

quello deliberativo. Se è vero, infatti, che l’attività di programmazione in capo all’Organo di 

Indirizzo si traduce in un coordinamento fra i bisogni della collettività e le risorse finanziarie 

disponibili e che la fase “esecutiva” di tale programmazione in capo al Consiglio di 

Amministrazione consente di realizzare concretamente gli interventi tesi a soddisfare i bisogni 

della comunità di riferimento, allora pare evidente che il mancato coordinamento fra i due momenti 

inficia la capacità della Fondazione di perseguire gli obiettivi di sussidiarietà e di utilità sociale.  

In altre parole, il soggetto economico dovrebbe adottare una visione strategica unitaria in modo 

che le scelte attuate nell’ambito della gestione patrimoniale siano coerenti con le esigenze 

manifestate dalla gestione erogativa, così che diventa fondamentale ideare politiche di impiego del 

patrimonio solo all’esito di un’attenta analisi dei bisogni da soddisfare e di una valutazione delle 

risorse allo scopo necessarie. 

In questa prospettiva, decisioni di governo economico dovrebbero essere delegate a soggetti in 

possesso di reali competenze professionali, indipendentemente dal “prestigio” di cui gli stessi 

possano godere nella comunità di riferimento o che venga garantito il perseguimento, da parte 

degli organi di governo, della massima utilità possibile per la collettività. Si tratta, in definitiva, di 

                                                             
222 C. LEARDINI, G. ROSSI, C. TODESCO, op. cit., p. 93. 
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aspetti destinati ad incidere non solo sul profilo etico e morale dei comportamenti all’interno della 

fondazione, ma sulla capacità stessa della fondazione di conseguire i propri obiettivi istituzionali, 

preservando nel tempo se stessa ed il patrimonio di cui è custode.  

 

      2.6 Il regime di responsabilità degli amministratori   

Gli aspetti esaminati in precedenza si pongono come ineludibile prius logico rispetto 

all’inquadramento della responsabilità degli amministratori di una fondazione bancaria, 

operazione che impone una preliminare analisi dei doveri di diligenza e lealtà sugli stessi 

incombenti, nonché della disciplina sulla trasparenza nella gestione del patrimonio e nelle attività 

delle fondazioni bancarie. Solo una contestuale considerazione di entrambi tali aspetti permette, 

infatti, di collocare il regime di responsabilità nel suo spazio giuridico come strumento di tutela 

dell’integrità del patrimonio nonché delle legittime aspettative degli stakeholedrs sulla corretta 

allocazione delle cospicue risorse delle fondazioni. 

In linea generale è possibile affermare che il regime di responsabilità dovrebbe assicurare la 

tutela delle relazioni fiduciarie tra organo di gestione e organo di indirizzo e l’ente in generale, 

nonché tra questo e i terzi, con un doveroso distinguo: le relazioni fiduciarie che intercorrono tra 

enti non profit e terzi, soprattutto quando questi siano identificati in beneficiari di erogazioni a 

titolo gratuito, divergono notevolmente rispetto a quelle tra enti for profit e terzi. 

Ciò significa che, nel tracciare i confini della responsabilità dell’organo amministrativo delle 

fondazioni di origine bancaria non si potrà fare riferimento ai rigorosi standard richiesti dal diritto 

societario sia in termini di diligenza che in termini di lealtà.  

A ben guardare, però, la natura camaleontica delle fondazioni bancarie impone ugualmente 

uno sforzo comparativo con quanto normativamente previsto per gli organi deputati 

all’amministrazione delle società e degli altri enti che operano nel terzo settore, onde mettere in 

evidenza l'inadeguatezza del loro corredo normativo. 

Da un lato, esse affiancano ed integrano l’attività dello Stato in quegli ambiti in cui è opportuna 

ed urgente un’azione di sussidiarietà finanziata anche con risorse private; dall’altro, la loro 

insopprimibile origine bancaria, la marcata aziendalità della loro gestione finanziaria e 

l’orientamento verso i risultati favoriscono il prevalere di modelli operativi sempre più lontani 

dalla stereotipata filantropia del “buon padre di famiglia”. Le fondazioni bancarie dovrebbero 

rinnovarsi secondo la logica della filantropia strategica (strategic philanthrophy), il cui impatto è 

tanto più significativo quanto maggiore è l’implementazione di sistemi di pianificazione e 

controllo in grado di favorire la loro evoluzione verso un’operatività assimilabile a quella di vere 

e proprie banche d’investimento sociale (social merchant banks). 
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Ciò posto, è da tener presente che a mente dell’art. 16 c.c. tutte le fondazioni devono indicare 

nell’atto di fondazione e nell’eventuale statuto le disposizioni concernenti gli organi gestori 

dell’ente, con particolare riguardo: alla composizione223, alle modalità di nomina dei membri; alle 

prerogative dell’organo amministrativo, inteso come l’organo politico della fondazione, dotato di 

poteri di gestione del patrimonio e delle relative rendite molto più ampi rispetto all’equivalente 

organo in ambito societario, attesa la mancanza dell’organo assembleare224; all’individuazione del 

presidente, vale a dire il soggetto che deve esprimere esternamente la volontà dell’ente225. 

Gli amministratori sono dunque dotati di tutti i poteri necessari a garantire il corretto 

funzionamento dell’ente, a realizzare le attività istituzionali definite dagli statuti, di cui sono tenuti 

a rispettare le disposizioni, agendo conformemente alle funzioni loro affidate. Nell’ipotesi di 

violazione dei propri doveri, a tacere dei casi più gravi integranti una responsabilità di natura 

penale, gli amministratori sono tenuti al risarcimento del danno in favore dell’ente o di soggetti 

terzi.  

In linea generale, infatti, la responsabilità degli amministratori è disciplinata, in primis, 

dall’art. 18 c.c., a mente del quale «gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le 

norme del mandato», sicché – esattamente come il mandatario nei confronti del mandante – 

l’organo amministrativo sarà responsabile per tutti i danni derivanti direttamente 

dall’inadempimento di un obbligo di legge o di statuto o dalla mancanza di diligenza media 

adeguata al tipo di prestazione 

Come per l’associazione, la responsabilità è esclusa nei confronti di quell’amministratore che 

non ha partecipato all’atto causativo del danno, salvo il caso in cui non abbia espresso il proprio 

dissenso pur essendo a conoscenza del pregiudizio che ne sarebbe derivato. Ai sensi dell’art. 22 

                                                             
223 Generalmente la fondazione si dota di un organo amministrativo collegiale, denominato tipicamente “Consiglio di 

amministrazione” il cui numero di membri è variabile ed è predeterminato nell’ambito dell’atto costitutivo o dello 

statuto che, inoltre, deve anche indicare il numero minimo per la validità delle assemblee.   
224 L’ampiezza del potere del Cda è ancora maggiore se si considera che il fondatore non amministra la fondazione, 

sicché l’esecuzione dell’atto di fondazione e il concreto perseguimento dello scopo sono rimessi proprio all’organo 

amministrativo. Ciò non toglie, tuttavia, che il fondatore assuma la carica di consigliere, ma con funzioni e ruolo assai 

limitati, non potendo – ad esempio – detenere la maggioranza di voti o effettuare nomine successive alle prime. D. 
GUZZI, Le fondazioni, Milano, 2004, p. 65. 
225 Tale figura ha un ruolo molto importante, ossia di rappresentanza legale della fondazione nella sua veste di 

personalità giuridica, sicché è evidente che la sua nomina non può avvenire solo sulla base di criteri di onorificenza 

ma anche in considerazione delle sue capacità e della sua idoneità a svolgere le funzioni attribuitegli dall’atto 

costitutivo o dallo statuto, anche in termini di autorità, autocontrollo e carisma. La precisazione assume una certa 

rilevanza se si considera che tra le funzioni naturali del Presidente vi è anche quella di mediare tra i membri del 

Consiglio e il Direttore Generale, evitando le tensioni, risolvendo problematiche tra i due organi e riducendo le 

divergenze. In molte fondazioni viene prevista anche la figura dei vice presidenti, destinati a sostituire il Presidente in 

caso di sua assenza o impedimento, nonché del segretario, con funzioni di verbalizzazione delle riunioni del Cda e di 

conservazione dei relativi registri e, infine del tesoriere, responsabile delle attività finanziarie della fondazione nonché 

delegato dal Presidente a svolgere materialmente le operazioni bancarie della fondazione. D. GUZZI, op. cit., Milano, 

2004, p. 109. 
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c.c. l’azione di responsabilità per i fatti compiuti in danno dell’ente medesimo viene deliberata 

dall’assemblea ed esercitata dai nuovi amministratori. 

Come si può notare, la disciplina in materia di responsabilità degli amministratori è assai scarna 

e del tutto insufficiente a disciplinare il variegato universo delle fondazioni bancarie, con 

particolare riguardo – soprattutto sotto il profilo della responsabilità interna – alla natura del danno 

subito dall’ente e alla tipologia di rimedi. 

La tutela risarcitoria, infatti, è stata ritenuta dalla dottrina più tradizionale226 del tutto 

insoddisfacente sia sotto il profilo compensativo sia sotto il profilo dell’efficacia deterrente, il che 

ha reso necessaria l’individuazione di ulteriori proposte, quali ad esempio la previsione della 

rimozione dell’amministratore come sanzione aggiuntiva. 

Tale previsione, sia pure opportuna nei casi di violazioni particolarmente gravi, commesse con 

dolo o colpa grave, rischierebbe però di consegnare nelle mani dell’assemblea uno strumento 

improprio per la risoluzione di conflitti di potere più che per la valutazione e la sanzione di 

negligenze.  

Non solo, ma bisogna ricordare che l’obiettivo della normativa in materia di responsabilità 

degli amministratori deve essere sempre quello di contemperare l’adeguatezza della sanzione con 

il pericolo del disincentivo ad assumere la carica; in quest’ottica, dunque, nel caso in cui alla 

sanzione pecuniaria viene associata la rimozione dell’amministratore, l’efficacia deterrente 

potrebbe essere garantita dalla comminazione di una sanzione commisurata ad un multiplo della 

retribuzione dell’amministratore associata ad una polizza assicurativa in grado di compensare 

l’eccedenza del danno subito dall’ente227. 

Quello appena rappresentato è l’impianto codicistico sul quale si innesta, senza ulteriori 

specificazioni, anche la disciplina delle fondazioni bancarie rispetto alle quali la dottrina ha 

correttamente espresso l’esigenza di colmare le lacune della normativa quanto meno facendo 

ricorso ad un codice di autoregolamentazione in grado di prevedere dei rimedi alternativi ed 

integrativi più efficaci ed adeguati all’assetto dell’ente. 

Oltre che sul piano interno, la responsabilità dell’organo amministrativo si riverbera anche 

all’esterno della fondazione, sia pure in due casi limitati, vale a dire nell’ipotesi di responsabilità 

extracontrattuale per violazione del dovere di tutela dell’integrità del patrimonio dell’ente e in 

                                                             
226 F. CAFAGGI, P. IAMICELI, Modelli di governo e regole di responsabilità: profili teorici, in C. BORZAGA, F. 

CAFAGGI (a cura di), op. cit., p. 65. 
227 Ivi. Gli autori, invece, precisano che qualora debba essere applicato solo il rimedio risarcitorio, e non anche la 

rimozione dell’amministratore, non sarebbe opportuno limitare la quantificazione delle somme richieste a titolo di 

ristoro del danno. 
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quella personale del consigliere che abbia agito in difetto di rappresentanza, purché il terzo fosse 

in buona fede, ossia confidasse nella regolarità dell’atto. 

Anche in questo caso la normativa civilistica è assai scarna, potendo contare solo su quanto 

affermato dall’art. 25, co. 3 c.c., ai sensi del quale le azioni di responsabilità contro i consiglieri 

devono essere autorizzate dall’Autorità pubblica e sono esercitate dal commissario straordinario, 

dai liquidatori o dai nuovi amministratori. 

Al di là del dato normativo, tuttavia, occorre indagare le ragioni sottese al profilo “esterno” di 

responsabilità degli amministratori che, nel quadro di una fondazione bancaria esercente attività 

erogativa nei confronti della collettività di riferimento, risiedono nella necessità di assicurare un 

controllo esterno circa la realizzazione degli scopi di utilità sociale e per tale via garantire la tutela 

dell’affidamento dei beneficiari, attuali e potenziali, ad una corretta allocazione delle risorse da 

parte dell’ente. 

La considerazione appena svolta spiega perché, con riferimento agli enti de quibus, il tema 

della responsabilità degli amministratori sia inscindibilmente connesso al rigoroso rispetto del 

principio della trasparenza228, che permea l’intera intelaiatura del d.lgs. 153/1999 che, all'art. 3, 

co. 4 indica la “trasparenza dell'attività” quale primario obiettivo che le fondazioni bancarie 

devono perseguire nello svolgimento della loro attività istituzionale; il successivo art. 5 co. 1, 

prescrive alle fondazioni bancarie il rispetto del principio di moralità e di trasparenza 

nell'amministrazione del patrimonio, quale strumento per il perseguimento degli scopi di utilità 

sociale; all'art. 9, co. 5, che indica la trasparenza quale criterio cui si deve ispirare l'attività degli 

enti e la scelta degli investimenti effettuati.  

Il principio di trasparenza è stato ulteriormente esplicitato e riempito di contenuti dalla Carta 

delle fondazioni, con riferimento: 

                                                             
228 Il principio di trasparenza informa l’attività di tutti quegli enti che amministrano risorse pubbliche o private volte 

al perseguimento di finalità di interesse generale. L’art. 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle pubbliche amministrazioni, lo definisce quale “principio generale” in forza 

del quale deve essere garantita la «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni» 

al fine di «promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche». Tale disciplina non 

trova applicazione solo per le pubbliche amministrazioni, bensì anche per un gran numero di organizzazioni quali gli 

enti pubblici economici, le società controllate e partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le associazioni, 

fondazioni ed enti di diritto privato la cui attività sia finanziata da pubbliche amministrazioni. Ulteriori e frequenti 

richiami al principio di trasparenza sono contenuti nella legge delega 6 giugno 2016, n. 106, che all'art. 4 ha indicato 

il principio di trasparenza quale criterio direttivo per la definizione delle modalità di organizzazione, amministrazione 

e controllo degli enti, per lo svolgimento dei controlli interni, nonché con specifico riferimento ai trattamenti 

economici degli amministratori. Allo stesso modo, il Codice del Terzo settore impone obblighi di trasparenza e di 

pubblicità, sia con riguardo alle delibere adottate dagli organi dell'ente, sia con riguardo alle modalità di raccolta dei 

fondi, ai sensi dell’art. 7 e di destinazione del patrimonio, ex art. 8. G. VIOTTI, Osservatorio fondazioni bancarie e 

principio di trasparenza nell’adozione delle deliberazioni, in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.3, 2019, pp. 433 e 

ss. 
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- alla governance bancaria, in relazione alla quale l’art 6 richiede che le fondazioni adottino 

delle specifiche modalità per rendere pubbliche le informazioni relative alle competenze e ai 

percorsi professionali dei componenti dei loro organi, nonché le modalità per la loro nomina229; 

- al processo di individuazione delle iniziative da sostenere, con riguardo «alle condizioni di 

accesso, ai criteri di selezione e agli esiti del processo di individuazione delle iniziative di terzi da 

finanziare, nonché del percorso di identificazione di progetti propri, rappresentano elementi di 

fondamentale importanza, che trovano evidenza in apposite e pubblicizzate determinazioni»230; 

- alla gestione del patrimonio, laddove l’art. 1.5 impone che «Le modalità di determinazione 

delle decisioni di investimento, orientate al perseguimento degli scopi statutari, vengono stabilite, 

prima dell’avvio dei processi di selezione, dagli organi deputati alla valutazione e rese esplicite»; 

- all’assetto organizzativo, monitoraggio e rendicontazione: l’art. 2.1 della relativa sezione 

della Carta prevede che vengano definiti i criteri e le modalità di gestione del patrimonio, con 

particolare riguardo alla diversificazione degli investimenti e alla scelta della struttura 

organizzativa per la gestione del patrimonio, interna o esterna, esplicitando, nel caso in cui la 

gestione sia esterna, i criteri di selezione dei gestori e intermediari esterni  e che «Le procedure 

operative sono improntate a criteri di trasparenza volti a garantire la conoscenza del processo ai 

soggetti coinvolti ai vari livelli, nel rispetto delle rispettive competenze». 

Ma è soprattutto con il Protocollo d’intesa del 2015 che il principio di trasparenza viene 

declinato come criterio che deve reggere l’intera azione delle fondazioni bancarie in modo da 

renderla visibile e controllabile all’esterno. L’art. 11 impone, infatti, alle fondazioni di rendere 

pubbliche e facilmente accessibili informazioni complete, non equivoche e chiare sulle attività 

svolte nonché determinati documenti, quali lo statuto, i regolamenti, i bilanci, i documenti 

programmatici previsionali.  

                                                             
229 «Le Fondazioni individuano i soggetti cui spetta la designazione dei componenti l’organo di indirizzo e 
disciplinano le modalità attraverso le quali gli stessi partecipano effettivamente alla formazione del medesimo. 

Definiscono altresì le procedure di nomina dei designati, esplicitando e rendendo pubbliche le relative modalità 

individuate secondo criteri idonei ad assicurare esperienze e saperi adeguati alle finalità statutarie prescelte, a 

salvaguardare l’indipendenza dei singoli componenti e dell’organo nel suo complesso, nonché la sua equilibrata 

composizione. Le Fondazioni identificano opportune modalità per rendere pubblici i percorsi professionali e le 

competenze dei componenti degli organi. Al fine di effettuare in autonomia le migliori scelte nell’interesse proprio e 

delle comunità di riferimento, le Fondazioni provvedono, in particolare, a esplicitare i profili di competenza ritenuti 

idonei a ricoprire gli incarichi all’interno degli organi, l’eventuale adozione di modalità di designazione dei 

componenti degli organi di indirizzo basate sull'indicazione da parte dei soggetti designanti di più candidati tra cui 

effettuare la selezione, l’individuazione degli ambiti nei quali i designati devono aver maturato i requisiti e la 

definizione dei procedimenti di accertamento del possesso dei requisiti richiesti». 
230 Sezione 2. Principi e criteri per la individuazione e la valutazione delle iniziative, art. 2.1.  
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La medesima disposizione, poi, richiede che vengano rese pubbliche anche le procedure 

attraverso le quali i terzi possono richiedere forme di sostegno finanziario, con particolare riguardo 

ai requisiti, ai criteri e alla procedura di selezione delle iniziative proposte231. 

E’ evidente come il frequente richiamo al principio della trasparenza trovi una sua legittima 

giustificazione proprio nella circostanza oggettiva che le fondazioni bancarie gestiscono patrimoni 

appartenenti alla collettività di riferimento per mezzo dell'organo amministrativo la cui azione 

deve essere oggetto di attenta verifica da parte dei componenti dell'organo di indirizzo e 

dell'Autorità di vigilanza, a tutela di tutti i beneficiari delle erogazioni o degli interventi delle 

fondazioni bancarie, ma anche delle società partecipate con quote di minoranza e dei soci di 

maggioranza di queste ultime. 

Eppure, rispetto al tema della trasparenza il sistema legislativo sembra non solo sprovvisto di 

adeguate misure azionabili in caso di sua violazione o di mancata attuazione, ma pare aver abdicato 

alla sua funzione primaria, quella normativa, affidando tale compito ad altre fonti sprovviste, come 

già si è osservato, di efficacia coercitiva. Di tanto ne è prova il discutibile dietro front dell’Anac232 

sull’assoggettamento delle fondazioni bancarie al d.lgs. 33/2013 che, dopo una iniziale inclusione, 

sono state successivamente espunte dal novero degli enti tenuti all’applicazione della disciplina in 

materia di anticorruzione e trasparenza in quanto la loro attività non appare riconducibile alla 

definizione di attività di pubblico interesse. Si è persa l’occasione per assecondare il trasferimento 

di regole e procedimenti del diritto amministrativo, da più parti proposto233, tenuto conto che 

all'affidamento a soggetti privati, quali sono associazioni e fondazioni, del perseguimento di 

obiettivi di utilità sociale non è corrisposto un adeguamento del regime normativo. In particolare, 

l’estensione di regole e modelli mutuati dalla disciplina del procedimento amministrativo 

aggiungerebbe trasparenza e agevolerebbe la reazione nei confronti degli atti posti in essere dagli 

organi. 

Una scelta rinunciataria di tal fatta non può che generare conseguenze esiziali come dimostrano 

i dati recentemente raccolti234 sulla concreta attuazione del principio di trasparenza che presuppone 

                                                             
231 Prosegue la citata disposizione precisando che «Il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per 

selezionare le erogazioni da deliberare. 4. Nei bandi sono indicati: gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, i 

criteri di selezione, gli indicatori di efficacia delle proposte. Devono essere inoltre pubblicati sul sito internet i 

risultati della valutazione effettuata dalle Fondazioni ex post in merito all'esito delle iniziative finanziate, ai relativi 

costi e agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto anche conto per quanto possibile degli eventuali indicatori 

di efficacia preventivamente determinati sulla base di una attenta valutazione del rapporto costi/risultati». 
232 Con la decisione n. 1134 del 201, l’Anac ha infatti riesaminato la delibera n. 8 del 2015 che aveva ricondotto le 

fondazioni bancarie tra gli “enti di diritto privato partecipati dalla pubblica amministrazione” assoggettandole al 

rispetto della normativa dettata in tema di trasparenza ed anticcoruszione. 
233 A. FUSARO, Spunti per un'ermeneutica della Riforma del Terzo settore e dell'Impresa sociale, in www.giustizia-

amministrativa.it 
234 Trasparenza e fondazioni bancarie, studio condotto da The Skill Press, settembre 2019 
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il rispetto di nove parametri concernenti la pubblicazione di: statuti, regolamenti, bilanci, 

documenti programmatici previsionali, informazioni concernenti appalti affidati di importo 

superiore a 50.000 euro, bandi, curricula dei componenti degli organi, documenti relativi ai 

risultati della valutazione effettuata ex post in merito all'esito delle varie iniziative finanziate. 

L'analisi mostra, un'adesione solo parziale ai parametri richiesti. In particolare spicca la mancata 

pubblicazione da parte di tutte le fondazioni - eccezion fatta per Compagnia di San Paolo e, in 

misura minore, Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria - sui propri siti internet sia della 

documentazione che, in seguito alla realizzazione del progetto finanziato, esamini in maniera 

dettagliata i risultati raggiunti ai costi e agli obiettivi raggiunti (anche di carattere sociale, laddove 

misurabili), sia delle informazioni riguardanti l’affidamento di appalti di importo superiore a 

50.000 euro.  

Non solo, ma se si considera che l'organo amministrativo è esposto ad azione di responsabilità, 

esercitabile da parte dell’organo di indirizzo, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. b d.lgs. 153/1999 e dai 

commissari straordinari eventualmente nominati, a mente dell’art. 11, co. 4 del medesimo decreto, 

pare evidente che il d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, per le eventuali irregolarità nella gestione, il 

rispetto dei criteri di trasparenza nell'adozione delle delibere e nello svolgimento dell'istruttoria 

che le ha precedute, potrebbe consentire agli amministratori di giustificare il proprio operato 

invocando l’avvenuta preventiva condivisione delle loro scelte da parte dell'Autorità di Vigilanza 

che abbia esercitato il controllo sulle deliberazioni.  

In questa prospettiva, la concretizzazione del principio di trasparenza passa anche attraverso 

la conoscibilità da parte dei membri dell’organo di indirizzo e dell’autorità di vigilanza del voto 

espresso da ciascun consigliere di amministrazione in sede di deliberazione235. 

Nonostante numerose clausole statutarie ancora oggi prevedano il voto segreto per l'adozione 

di determinate delibere, ovvero obblighino l'organo a votare con scrutinio segreto qualora ne 

facciano richiesta uno o più membri del medesimo, i membri dell'organo di amministrazione 

dovrebbero formulare il voto in modo palese, sia per dar modo all'organo di indirizzo di valutare 

l'operato dei singoli consiglieri, sia per consentire anche agli altri consiglieri di amministrazione 

di venire a conoscenza delle decisioni adottate da ciascun membro dell'organo. 

                                                             
235 Sul punto, in dottrina, è stato giustamente sottolineato che «Questa seconda articolazione del principio di 

trasparenza è a mio giudizio insita nella natura stessa delle fondazioni di origine bancaria, enti di diritto privato ma 

portatori degli interessi della collettività. Essa appare funzionale non già alla conoscibilità, da parte dei terzi, dei 

voti espressi da ciascun consigliere (non è previsto, infatti, un pubblico registro nel quale siano inserite le delibere e 

i voti espressi dai consiglieri), bensì al fine dei controlli esercitati da parte degli stessi organi e degli enti preposti al 

controllo dell'operato». G. VIOTTI, op. cit., pp. 433 e ss. 
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Nel silenzio del legislatore, l’addentellato normativo per una simile soluzione potrebbe 

rinvenirsi nella disciplina delle società di capitali236, attraverso un procedimento “analogico”, 

simile a quello sperimentato in materia di trasformazioni e fusioni delle fondazioni. 

Questo percorso ermeneutico pare confermato dalla circostanza che la disciplina civilistica in 

materia di responsabilità degli amministratori delle fondazioni è oggi costretta a fare i conti con le 

novità introdotte dal Codice del terzo settore, che detta una serie di disposizioni, anche in materia 

di responsabilità, destinate ad affiancarsi – e non a sostituirsi – a quelle codicistiche237. 

Pur non essendo riuscita nell’intento di revisionare il Libro I, titolo II del codice civile, tuttavia 

la normativa introdotta dal d.lgs. 117/2017 pare aver compiuto grandi passi in avanti 

nell’avvicinamento della regolamentazione degli enti non profit a quella delle società, 

rinvigorendo il ruolo e conseguentemente riperimetrando la responsabilità degli amministratori. 

Orbene, il codice del terzo settore dedica all’organo di amministrazione e ai conflitti di 

interesse gli artt. 26, 27 e 29 e al regime di responsabilità, l’art. 28 che, recependo in toto l’art. 3, 

lett. g., della legge delega238, attribuisce agli amministratori, nonché ai direttori, ai componenti 

dell’organo di controllo, ove nominato, e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il 

regime di responsabilità di cui agli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 

c.c. e l’art. 15, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili, vale a dire la normativa 

applicabile alle società. 

Tale considerazione assume una portata di non poco momento perché consente di andare ben 

oltre la disposizione di cui all’art. 18 c.c. superandone gli angusti confini: l’art. 28 c.t.s., infatti, 

                                                             
236 D’altra parte è questa la ratio della parallela previsione del voto palese in ambito societario e della conseguente 

illegittimità del voto segreto, vale a dire rendere conoscibili condotte, conflitti di interessi e responsabilità, nonché 

consentire l'individuazione dei soggetti legittimati a impugnare le delibere e a esercitare il diritto di recesso nei casi 

previsti dalla legge e dallo statuto. Inoltre, ai sensi dell'art. 2375 c.c., il verbale deve consentire di identificare i soci 

“favorevoli, astenuti o dissenzienti” alle delibere assembleari: anche per questa ragione, in dette società non possono 

essere considerate legittime le clausole che prevedono il voto segreto, dal momento che tale identificazione sarebbe 

in tal caso impossibile. G. VIOTTI, op. cit., pp. 433 e ss. 
237 La nuova normativa, infatti, non sostituisce quella vigente per le istituzioni di carattere privato senza scopo di 

lucro, riconosciute o meno, in quanto il Governo non ha ritenuto di dare attuazione alla delega prevista dall’art. 1, 

comma 2, lett. a), l. n. 106 del 2016 di revisione generale del Libro I, Titolo II del codice civile. In particolare l’art. 3 
della legge delega aveva disposto una serie di criteri direttivi per i decreti delegati relativi alla semplificazione del 

procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, alle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti 

e negli atti costitutivi, alla previsione di obblighi di trasparenza e informativi verso i terzi, alla pubblicazione dei 

bilanci e degli atti fondamentali dell’ente sul sito istituzionale, al fine di avvicinare il più possibile la disciplina degli 

enti non profit a quella degli enti for profit, che come noto sono sottoposti alla disciplina dell’imprenditore 

commerciale. In tale ottica sarebbero rientrati anche i criteri direttivi in materia di tutela dei creditori, di certezza nei 

rapporti giuridici con i terzi, di regime di responsabilità (limitata) delle persone giuridiche proprio con particolare 

riguardo al fondamentale ruolo ricoperto dagli amministratori con le relative responsabilità. A. MIGNOZZI, Enti del 

Terzo settore e responsabilità degli amministratori. Profili ricostruttivi, in Teoria e Storia del Diritto Privato – XII, 

2019, p. 6. 
238 Che dispone la diretta applicazione delle norme dei Titoli V e VI del Libro V del codice civile alle associazioni e 

alle fondazioni che esercitino stabilmente e prevalentemente attività d’impresa affermando 
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radica i poteri-doveri degli amministratori direttamente non in un generico rapporto di mandato, 

bensì in quel contratto associativo cui essi aderiscono con l’accettazione dell’incarico. 

Ne discende, pertanto, che gli amministratori devono adempiere ai loro doveri con la diligenza 

richiesta dall’incarico e dalle loro competenze professionali, con riferimento ad attività per lo più 

consistenti in prestazione di servizi alla collettività e che spesso, come si è visto in precedenza, si 

pongono in una posizione di “alternatività” o di “complementarietà” rispetto alle prestazioni delle 

pubbliche istituzioni o della pubblica amministrazione. 

Gli amministratori, dunque, hanno il dovere di vigilare singolarmente sull’andamento generale 

dell’ente, di non compiere atti pregiudizievoli e, se vengono a conoscenza di tali atti, hanno il 

dovere di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.  

In caso di inottemperanza a tali prescrizioni, se dall’inadempimento derivano effetti 

pregiudizievoli all’ente, gli amministratori saranno solidalmente responsabili verso il medesimo, 

così come previsto per le società dall’art. 2392, co. 1 e 2, c. c. a meno che questi, al pari di quanto 

previsto dal terzo comma della disposizione appena citata, non fossero assenti o dissenzienti. In 

ogni caso l’azione di responsabilità verso gli amministratori – che può essere deliberata 

dall’assemblea entro cinque anni successivi dalla cessazione della carica di amministratore – non 

comporta automaticamente la loro revoca, tranne nel caso in cui la delibera sia stata adottata con 

il voto favorevole di un quinto dei membri del consesso239. 

In accordo con la più avveduta dottrina, si può affermare che nell’ottica di una 

societarizzazione240 della disciplina relativa agli enti del terzo settore, l’abbandono della 

prospettiva tipica del rapporto di mandato e l’adozione di nuova disciplina d’ispirazione societaria, 

ha senz’altro determinato un rafforzamento ed un ampliamento della responsabilità degli 

amministratori i quali, nel loro operare sia verso i terzi, sia nei confronti degli associati e dell’ente 

stesso, non dovranno più semplicemente utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia, ma 

quella relativa alla natura dell’attività esercitata e dell’incarico espletato. 

Certo non sfugge l’estraneità delle fondazioni bancarie all’alveo applicativo del CTS, ma è pur 

vero che la necessità di sottoporre l’intera materia ad un maggior rigore, soprattutto con riguardo 

al regime di responsabilità degli amministratori, alla denuncia al tribunale per gravi irregolarità, 

                                                             
239 Qualora vi sia approvazione dell’assemblea e non vi sia il voto contrario di una minoranza rilevante (nel caso delle 

società per azioni, che rappresenti almeno un quinto del capitale o un ventesimo per le società che fanno ricorso al 

mercato del capitale di rischio), la società – ai sensi dell’art. 2393, co. 4, 5 e 6 c.c. può anche rinunziare all’esercizio 

dell’azione contro gli amministratori o transigere. A. MIGNOZZI, op. cit., p. 6. 
240 C. IBBA, Codice del terzo settore e diritto societario, in Riv. Società, 1, 2019. L’Autore evidenzia come in realtà 

questa societarizzazione “avrebbe dovuto rispondere a esigenze di tutela dei terzi e del mercato connesse all'esercizio 

di un'impresa. Nell'impianto del codice del terzo settore, invece, è diventata una sorta di contropartita del regime di 

favore di cui godono sotto vari profili gli enti regolati dal codice stesso, quale che sia l'attività da essi svolta.” 
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alla tutela dell'integrità del patrimonio, è stata esplicitata dal legislatore delegante241 con 

riferimento a tutti gli enti del Libro I del codice nel cui novero – stando alla qualificazione formale 

– rientrano anche le fondazioni bancarie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
241 Ibidem.  “Più precisamente, con riferimento agli enti del libro I, l'art. 3, lett. b, l. 6 giugno 2016, n. 106, imponeva 
di « disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di 

responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, 

tenendo anche conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi » (e già 

l'attuazione di questo precetto avrebbe potuto condurre all'adozione di soluzioni mutuate dal diritto delle società); 

un rinvio al diritto societario era poi presente nell'art. 3, lett. e (l'unico ad avere avuto attuazione nei termini voluti 

dalla legge-delega), là dove si chiedeva di « disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la 

fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi 

introdotto dalla riforma del diritto societario »; mentre era la lett. d dello stesso articolo che prescriveva di 

« prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si 

applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili ». La 

societarizzazione della disciplina, insomma, era delineata sotto alcuni profili per tutti gli enti del libro I, ed era voluta, 

nel suo significato più pieno e generale, per quelli fra essi che esercitassero attività d'impresa.” 
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CAPITOLO III 

L’ATTIVITA’ DELLE FONDAZIONI BANCARIE: FATTISPECIE E LIMITI 

NORMATIVI 

 

3.1 Le fondazioni bancarie tra utilità sociale e promozione dello sviluppo economico 

Le difficoltà di conciliare il paradigma normativo delle fondazioni bancarie con il regime 

tradizionale degli enti di cui al libro I del codice civile derivano, principalmente, dalla natura 

singolare di tali creature e dal condizionamento ministeriale che si esplicita in una forma di 

vigilanza fatta di controlli informativi, ispettivi, e correttivi. Si tratta di peculiarità assolute che a 

loro volta discendono dalla connotazione oggettivamente pubblica dell’attività svolta dalle 

fondazioni di origine bancaria, cui sono affidate funzioni di interesse pubblico nella misura in cui 

sono chiamate ad intervenire in settori sensibili - ed ormai strategici - del sistema sociale nazionale. 

 L’impatto dello scopo sulla struttura organizzativa e sul funzionamento dell’ente è un fattore 

rilevante, in grado di determinare profondi mutamenti di “genere”: basta ricordare che gli 

antecedenti storici delle fondazioni, vale a dire le Casse di Risparmio, nate esclusivamente allo 

scopo di svolgere attività di “opera pia”, divennero enti anche a vocazione “bancaria”, sostituiti 

prima dagli enti conferenti della legge Amato, deputati alla gestione dei pacchetti azionari delle 

neonate società bancarie, e poi dalle fondazioni bancarie dedite principalmente - ma non 

esclusivamente - al perseguimento di scopi di utilità sociale. 

E del resto, proprio la legge delega 461/1998 e il successivo d.lgs. 153/1999 nel testo 

consolidato a seguito di un iter legislativo particolarmente tribolato242, dedicano ampio spazio alla 

individuazione, in positivo e in negativo, dell’attività delle fondazioni bancarie secondo il doppio 

binario della strumentalità rispetto agli scopi statutari perseguiti e dell’oggetto stesso 

dell’attività243. 

Non va trascurato l’impatto determinato dall’art. 11 della legge 448/2001 sul tracciamento dei 

confini delle attività istituzionali244, che allargandone le maglie, ha finito col far tracimare l’azione 

                                                             
242 Si rammenta infatti che il testo attualmente in vigore è quello consolidato con l’art. 19 della l. 7 marzo 2001 n. 62; 

con l’art. 11 della l. 28 dicembre 2001 n. 228; con l’art. 80 comma 20 della legge 27 dicembre 2002 n. 289; con l’art. 

4 del d.l. 24 giugno 2003 n. 143 come modificato dalla legge di conversione 1 agosto 2003 n. 212; con l’art. 39 comma 

14 nonies del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003 n. 326; 

con l’art. 2 comma 26 della legge 24 dicembre 2003 n. 250. 
243 G. MUCCIARELLI, Attività e impresa nelle fondazioni bancarie, Milano, 2005, p. 63. 
244 M. CLARICH, A. PISANESCHI, op. cit.. La normativa, tuttavia, lasciava un sia pur limitato spazio alla vocazione 

economica degli enti de quibus, consentendo loro di operare anche per la promozione dello sviluppo economico, nel 

momento in cui – in alcuni settori definiti dalla legge come «rilevanti» - vale a dire la ricerca scientifica, l’istruzione, 
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delle fondazioni bancarie in campi attigui a quelli propri di istituzioni pubbliche statali, regionali 

o locali. 

Si pensi, a titolo esemplificativo, al settore ammesso della «prevenzione della criminalità e 

sicurezza pubblica, la protezione civile», alla «sviluppo locale ed edilizia popolare locale e edilizia 

popolare locale e educazione», alla «istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti 

editoriali per la scuola», alla «salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa», alla 

«realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità», alla «realizzazione di infrastrutture» che 

evocano settori tradizionalmente di competenza delle amministrazioni pubbliche di tipo 

rappresentativo245. 

Riservando al prossimo paragrafo la specificazione di quanto appena riferito e riprendendo 

l’analisi del dato normativo, la disamina circa l’attività delle fondazioni bancarie, e dei numerosi 

quesiti aperti, non può che partire dall’art. 2 d.lgs. 153/1999, secondo cui le Fondazioni «(…) 

Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, 

secondo quanto previsto dai rispettivi statuti». 

Invero, quello dello “sviluppo economico” è un obiettivo che si andò ad aggiungere agli scopi 

di utilità sociale già precedentemente previsti, su proposta della Commissione Finanze del Senato, 

destando da più parti forti perplessità. Una certa dottrina, infatti, ha ipotizzato come tale modifica 

fosse stata dettata dalla necessità di trovare un punto di equilibrio tra quanti volevano includere 

negli ambiti di attività delle fondazioni bancarie anche il sostegno dello sviluppo economico locale 

e quanti, invece, ritenevano che una tale inclusione aprisse la porta allo svolgimento dell’attività 

di intermediazione finanziaria locale, in aperto contrasto con la ratio legis di radicale estromissione 

delle fondazioni dal mondo bancario. 

                                                             
l’arte, la conservazione e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, la sanità e l’assistenza 

alle categorie sociali deboli, esse potevano realizzare i propri scopi anche in modo imprenditoriale, servendosi delle 

cosiddette imprese strumentali. 
245 Una idea, questa, rafforzata dalla ulteriore previsione, all’art. 2, co. 15 secondo cui «in apposito allegato alla 

relazione previsionale e programmatica il Ministro dell'economia e delle finanze espone l'ammontare delle risorse 

complessivamente attivate nei settori di cui all'art. 1, c. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali 
risorse si tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui all'art. 46 della presente 

legge». Non solo, ma tale intento emergerebbe anche dalla composizione degli organi, laddove l’art. 11, co. 4 prevede 

che l'organo di indirizzo sia composto in misura prevalente da soggetti nominati da enti pubblici – con particolare 

riguardo alle Regioni – rispetto ai soggetti di nomina «privata». La disposizione sembra guardare in particolare alle 

Regioni e implicitamente alla recente riforma costituzionale che, com'è noto, ne ha valorizzato ruolo e competenze. 

La reale sussistenza di tale intento, tuttavia, era stato escluso che vi fosse tale intento laddove era stato chiarito che 

l’attività delle fondazioni non poteva certo sostituirsi a quella degli enti pubblici e che essa non dovesse rappresentare 

un modo per sottrarre alle istituzioni i compiti e le funzioni attribuiti dalla legge. Di diverso avviso, invece, una certa 

dottrina secondo cui lo statuto potrebbe, in alternativa, anche indirizzare la fondazione «per un ruolo di integrazione 

e di supporto dell'ente pubblico territoriale, nel senso che la fondazione può programmaticamente coordinare ed 

integrare la propria attività» con gli enti territoriali. G. ZOPPINI, in L'autonomia statutaria delle fondazioni di 

origine bancaria, in Banca Borsa e titoli di credito, 2000, p. 405; M. CLARICH, A. PISANESCHI, op. cit., p. 1 e ss. 
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Un obiettivo, quello del compromesso, che tuttavia non scongiurava il rischio di far apparire 

tale nuova finalità come del tutto inappropriata: «se la promozione dello sviluppo economico 

risulta essere un risultato indiretto dell’attività istituzionale delle fondazioni nei campi previsti, è 

pleonastico e fuorviante includerla esplicitamente tra gli scopi; se questa promozione diventa 

invece un fine in sé, si rischia di aprire una via traversa per forzare i confini dell’attività statutaria 

delle Fondazioni e per trasformare queste ultime in finanziarie locali»246. 

Dello stesso avviso fu l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che sottolineò come 

tale modifica potesse minare lo stesso assetto concorrenziale, dando la possibilità alle fondazioni 

bancarie di svolgere direttamente attività d’impresa anche in settori diversi da quelli di utilità 

sociale, ivi compresa la possibilità di assumere partecipazioni rilevanti in imprese esercenti servizi 

pubblici oggetto di privatizzazione, «modificando profondamente il significato originario della 

riforma»247 

Di segno contrario, invece, chi ha rivendicato il diritto delle fondazioni ad operare in 

condizioni di piena autonomia sui mercati, nonché la libertà di definizione delle aree di interesse, 

che non si risolva in una mera elencazione di “settori ammessi” ma che indichi anche una finalità 

complessiva, laddove la promozione dello sviluppo economico rappresenta «una direzione 

complessiva da imprimere all’attività a favore delle comunità locali», nonché «un importante 

criterio di scelta tra progetti alternativi in base alle più moderne tecniche di analisi costi-

benefici»248. 

Tra queste due opposte correnti, se ne è inserita una terza che, nel tentativo di trovare sul punto 

una soluzione condivisa, ha rilevato come la problematicità della questione sia nei fatti mit igata 

dal divieto di erogare finanziamenti diretti o indiretti alle imprese249. Divieto che affrancherebbe 

la promozione dello sviluppo economico da ogni accezione negativa, rendendola al contrario 

un’importante specificità delle fondazioni bancarie che, dunque, si presenterebbero come enti in 

grado di atteggiarsi ad “acceleratori” dell’economia, contribuendo alla creazione delle migliori 

condizioni per attirare anche investimenti privati.250 

In quest’ottica lo sviluppo economico non deve essere considerato come un “fine alternativo” 

rispetto a quello dell’utilità sociale ma, piuttosto, una “direzione” delle attività svolte, una sorta di 

                                                             
246 V. MESSORI, in Il sole – 24 ore, 10 novembre 1998. 
247 Autorità garante della concorrenza e del mercato, Segnalazione/parere 10 dicembre 1998, in il Bollettino, n. 48 del 

1998. G. MUCCIARELLI, Attività e impresa nelle fondazioni bancarie, in Quaderni di Banca, Borsa e titoli di 

credito, Milano, 2005, P. 85. 
248 P. L. SCANDIZZO, in Il Sole – 24 ore, 11 novembre 1998. 
249 L’art. 3, co. 2, infatti, esclude «qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione, o comunque di sovvenzione, diretti 

o indiretti, ad enti con fini di lucro e in favore di imprese di qualsiasi natura» fatta eccezione per le imprese strumentali 

e le cooperative sociali. 
250 In questi termini, M. CLARICH, A. PISANESCHI, op. cit., p. 107. 
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“strumento” per creare un contesto fertile per lo sviluppo economico del territorio cui le fondazioni 

sono legate251.  

Invero, per quanto la dottrina si sia sforzata di concretizzare la nozione di “promozione dello 

sviluppo economico”, non si possono trascurare alcuni profili critici legati in primis al dato 

normativo.  

Attenta dottrina ha rilevato – per esempio – che il fine della promozione dello sviluppo 

economico sembra “scomparire” nell’art. 2 d.lgs. 153/1999, ove si fa riferimento a quei settori 

ammessi in cui la fondazione deve indirizzare la propria attività, e ai settori rilevanti, in cui essa 

opera, senza mai menzionare la promozione dello sviluppo economico che, a rigor di logica, non 

rientra né negli uni né negli altri. Per salvaguardare una lettura della norma che ne assicuri 

effettività bisogna ipotizzare o che gli scopi di finalità sociale e di promozione dello sviluppo 

economico si risolvano gli uni negli altri, o che i primi siano funzionali ai secondi oppure ancora 

che la promozione dello sviluppo economico venga tout court ascritta alla categoria dei settori 

ammessi252. 

Prosegue il comma 2 dell’art. 2 d.lgs. 153/1999, affermando che «le Fondazioni, in rapporto 

prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e 

operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, 

l’equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza 

sociale». 

Come noto, infatti, nell'ambito dei settori ammessi le fondazioni sono tenute a scegliere con 

cadenza triennale, non più di cinque settori «rilevanti» in cui operare e cui destinare 

prioritariamente e maggiormente le proprie risorse, anche servendosi di imprese strumentali, 

individuandoli tra quelli indicati tassativamente dall’art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 153/1999. 

Si tratta di una previsione che, evidentemente, intende rispondere alla esigenza di “specializzare” 

                                                             
251 Questa interpretazione, operata da M. NUZZO (a cura di), Le fondazioni bancarie. Commento alla legge 23 

dicembre 1998, n. 461 al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 all’atto di indirizzo del ministero del Tesoro 5 

agosto 1999, Napoli, 2000, pp. 50 e ss. M. CLARICH e A. PISANESCHI hanno altresì richiamato altre interpretazioni 

proposte in dottrina, precisando che «Il ventaglio delle ipotesi va dall’interpretazione riduttiva secondo la quale in 
realtà il primo fine è del tutto assorbito dal secondo; all’ipotesi intermedia secondo la quale si tratta di nozioni 

“disimmetriche”, in quanto è possibile avere utilità senza promozione e non viceversa; a quella secondo la quale il 

sostegno dello sviluppo economico consente di dare una “marcia in più” alle fondazioni soprattutto a quelle 

maggiormente legate al territorio». L’ipotesi definita “intermedia” è quella sostenuta da FERRO – LUZZI, in 

Fondazioni bancarie: che fare? In Dir. Banc. merc. Fin., 1999, I, pp. 455 e ss., i quali affermano che «Vero è che i 

due termini sono, per così dire, disimmetrici, in quanto l’utilità sociale è più ampia, dovendosi in essa certamente 

comprendere anche la promozione dello sviluppo economico; è peraltro chiaro che possiamo avere utilità senza 

promozione e non invece viceversa (…). Comunque, la vera portata normativa, apprezzabile, della disposizione mi 

sembra consista nel fatto che non si è ricorso a generiche finalità pubbliche o di interesse collettivo, ma si richiede 

una specifica utilità sociale, uno specifico sviluppo economico, onde siamo in presenza di finalità il cui 

raggiungimento può essere misurato, calcolato e valutato». 
252 G. MUCCIARELLI, op. cit., pp. 90-91. 
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le fondazioni, evitando forme variegate di investimento operativo in grado di minare i criteri 

prudenziali di gestione patrimoniale.  

La disposizione ha, per più aspetti, suscitato un vivace dibattito dottrinario, a partire dal 

significato da attribuire ai verbi “indirizzare” (nei settori ammessi) e “operare” (nei settori 

rilevanti) e, segnatamente, se essi siano coincidenti. 

Il dubbio interpretativo nasce dalla considerazione che il concetto di “indirizzo” dell’attività 

nei settori ammessi sia tale da poter ricomprendere tanto l’attività meramente erogatrice quanto 

quella operativa tramite imprese o società aventi ad oggetto l’esercizio di imprese strumentali e, 

quindi, sia ben più ampio di quello del mero “operare” nei settori rilevanti, intesa come attività 

tipica delle operating foundations che, come noto, operano esse stesse direttamente o attraverso la 

costituzione o il controllo di un’impresa253.  

Invero una certa dottrina ha negato che si possa procedere ad un’effettiva distinzione 

qualitativa tra i due termini che, al contrario, sarebbero omologabili e accomunati dall’essere 

“presenti” in un determinato settore di attività. 

A favore di tale conclusione deporrebbe la circostanza che il concetto di “indirizzare l’attività” 

è talmente ampio da non poter essere utilizzato per tracciare una differenza specifica, quale può 

essere, appunto, tra fondazioni erogatrici ed operative; nonché l’impossibilità di rinvenire nella 

                                                             
253 Con riferimento alle modalità di perseguimento degli scopi, le fondazioni vengono tradizionalmente classificate – 

in base alle loro modalità operative e quindi ai servizi erogati – in fondazioni “grant-making” (o “granting”) ed 

“operating”. Le prime perseguono le proprie finalità devolvendo a terzi dei contributi destinati a finanziare 

determinate attività; le seconde, invece, assumendosi direttamente la responsabilità operativa diretta dei singoli 

interventi. In altri termini, la fondazione granting “fa fare”, mentre quella operating “fa essa stessa” direttamente o 
tramite imprese da essa istituite o controllate. In dottrina il modello granting è stato denominato il modello del “ricco 

signore” che svolge due attività: amministrazione del patrimonio ed erogazione degli utili alle proprie finalità 

istituzionali. Il modello operating, invece, è stato rinominato quello della fondazione di impresa o del “benefattore 

operante”. In questo senso P. FERRO LUZZI, Fondazioni bancarie: che fare?, in Dir. banca e mercato fin., 1999, I, 

pp. 462 e ss.; M. CLARICH, A. PISANESCHI, op. cit., p. 111. In Italia l’attività delle fondazioni bancarie italiane è 

decisamente orientata verso l’adozione del modello grant-making, dal momento che l’operato prevalente delle stesse 

si risolve nel finanziamento di opere o progetti proposti e realizzati da terzi: si pensi, infatti, che oltre l’80% degli 

importi complessivamente erogati e del numero degli interventi finanziati consiste nel finanziamento di opere ed 

attività proposte da terzi. La ratio di tale scelta da parte delle fondazioni è strettamente connessa con l'esigenza, 

imposta dalla legge attraverso l'elencazione dei “settori ammessi”, di selezionare i campi di intervento entro i quali 

indirizzare l'attività erogativa delle fondazioni. Non vi è dubbio, infatti, che le fondazioni granting incontrano meno 
difficoltà legate alla eterogeneità dei vari settori, atteso che l'erogazione di sovvenzioni non richiede il possesso di 

adeguate competenze tecniche. Tale “agevolazione”, tuttavia, non deve essere utilizzata – come in effetti viene 

utilizzata – per aggirare l’obiettivo di evitare la dispersione delle risorse finanziarie attraverso la erogazione nei settori 

e nei progetti più disparati. Ecco perché assume un’importanza decisiva la predisposizione, da parte delle fondazioni, 

di una scala di priorità dei settori da finanziare, da attuarsi mediante documenti programmatici pluriennali e annuali, 

grazie ai quali è possibil verificare periodicamente il “fabbisogno” del territorio e delle comunità di riferimento. Non 

solo, l’adozione del modello granting impone comunque di predeterminare i criteri di selezione dei progetti e delle 

opere da finanziare, nonché le modalità di erogazione dei contributi, nonché di attivare adeguate procedure di verifica 

e di controllo sull'effettivo uso (e sui risultati) delle risorse erogate. M. MONTRONI, Ruolo e funzioni delle fondazioni 

bancarie nel settore “Arte, attività e beni culturali”, in Amministrazione in cammino, rivista elettronica di diritto 

pubblico, di diritto dell’economia e di scienza dell’amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni 

pubbliche “Vittorio Bachelet”. 
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normativa di settore altro dato che possa corroborare la tesi di una distinzione effettiva tra 

“indirizzo” e operatività; ed infine la constatazione che la precedente versione dell’art. 2, co. 2 del 

d.lgs. 153/1999 utilizzava l’espressione “indirizzare la propria attività” con riferimento ai settori 

rilevanti così come a quelli ammessi254.  

Ciò che ha destato maggiori dubbi interpretativi è stato il successivo comma 3 della medesima 

disposizione su menzionata, a mente del quale «Le fondazioni ... operano in via prevalente nei 

settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l’equilibrata destinazione delle 

risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale». 

Ebbene, il dato letterale in questione è stato oggetto di attenta analisi anche del Consiglio di 

Stato che, nel parere n. 1354 del 2002, ha sottolineato il suo profilo di criticità laddove esso 

sembrerebbe far assurgere la “rilevanza sociale” a criterio preferenziale nella diversa dest inazione 

delle risorse. Un orientamento, questo, ritenuto non solo poco coerente con la stessa legge n. 

448/2001, ma anche poco ragionevole, se si considera la tipologia estremamente varia dei settori 

ammessi dalla legge medesima e cui difficilmente potrebbe accostarsi il criterio della “rilevanza 

sociale”. 

Sicché sarebbe difficile, se non impossibile, per la fondazione bancaria, scegliere quale settore 

rilevante l’attività sportiva o arte, attività e beni culturali, in quanto – sia pur previsti nell’ambito  

dei settori ammessi e quindi pur sempre “selezionabili” – non sarebbero facilmente giustificabili 

nell’ottica di quella “rilevanza sociale” richiesta dal legislatore, soprattutto se li si confrontassero 

con altre categorie di attività ben più “meritorie” dal punto di vista sociale quali il volontariato, la 

filantropia e la beneficienza o i diritti civili o la salute pubblica e così via255. 

I dubbi interpretativi ed applicativi investono anche il profilo attinente alle modalità di “scelta” 

dei citati settori rilevanti, dal momento che in base all’art. 1, lett. d) d.lgs. 153/1999, nella sua 

attuale formulazione256, il relativo potere sembra non essere affidato all’autonomia statutaria257. 

Si è autorevolmente osservato che il superamento di tale criticità sarebbe garantito da una 

lettura sistematica dell’intero corpo normativo, valorizzando il dettato dell’art. 3, co. 4 d.lgs. 

                                                             
254 G. MUCCIARELLI, op. cit., p. 96. 
255 Concluse, dunque, il Consiglio di Stato affermando che «È, pertanto, più coerente con il sistema disegnato dalla 

legge, oltre che più ragionevole, che dallo schema in esame siano espunti il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 

2 e il riferimento all’obbligo di motivazione al terzo periodo dello stesso comma, e che il canone della “rilevanza 

sociale” come criterio fondamentale per la ripartizione delle risorse all’interno dei settori di attività prescelti, 

rilevanti e non, sia menzionato al successivo comma 3 dell’articolo 2». 
256Lettera prima sostituita dal co. 2 dell'art. 11, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e poi così modificata dall'art. 39, co. 14-

nonies, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. «Settori rilevanti»: i 

settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a cinque» 
257 Il dubbio è stato rafforzato, peraltro, dal fatto che nell’attuale formulazione della citata disposizione manca il 

“vecchio” riferimento allo statuto che, invece, era presente nell’art. 2 a norma del quale «lo statuto individua i settori 

ai quali ciascuna fondazione indirizza la propria attività». G. MUCCIARELLI, op. cit., p. 81. 
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153/1999, secondo cui «le fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli 

statuti, le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento dell’attività istituzionale”. Statuti 

chiamati a rispettare, tra gli altri, il principio della «attribuzione all’organo di indirizzo della 

competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della 

fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l’organo stesso provveda in materia di 

approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni». 

In secondo luogo, lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze, evidentemente 

consapevole della importanza di sciogliere tale nodo interpretativo, ha precisato con decreto del 2 

agosto 2002, n. 217 che la scelta dei settori rilevanti può essere contenuta nello statuto o in altro 

atto interno258. 

Altra questione spinosa concerne il carattere obbligatorio della modifica, con cadenza 

triennale, dei settori rilevanti, ciò che appare problematico sia perché implicherebbe una modifica 

statutaria da sottoporre all’approvazione dell’autorità di vigilanza, ai sensi dell’art. 10, co. 3, lett. 

c) d.lgs. 153/1999259 sia, per altro verso, perché rischierebbe di portare ad una dispersione delle 

risorse della fondazione. 

Non si può trascurare, infatti, che imporre ad una fondazione bancaria di modificare ogni tre 

anni parte della propria attività creerebbe non pochi problemi in termini di programmazione 

dell’attività a medio-lungo termine, di specializzazione in un dato settore di attività, di controllo 

in merito alla “ricaduta” degli investimenti e alla loro redditività260. 

Il d.lgs. 153/1999 delimita l’ambito di attività delle fondazioni non solo in positivo ma anche 

“in negativo”, attraverso una serie di divieti, tra cui quello contenuto nell’art. 3 d.lgs. 153/1999 

che, come noto, vieta alle fondazioni bancarie l’esercizio di funzioni creditizie nonché ogni forma 

di finanziamento, di erogazione o di sovvenzione diretta o indiretta, in favore di enti con fine di 

                                                             
258 «Quest’alternatività», ha rilevato certa dottrina, «sul piano logico-giuridico sta ad indicare che l’individuazione 

dei settori rilevanti non assurge, nella intenzione del legislatore, ad altro che ad una mera scelta attuativa, ché i fini 

sono i settori ammessi e quelli rilevanti non assumono la stessa valenza, ma più semplicemente hanno la funzione di 
individuare il prevalente “spatium agendi” in un triennio. Se così non fosse, se cioè l’individuazione dei settori 

rilevanti avesse la portata della scelta dei fini … non si potrebbe porre la fungibilità tra deliberazione statutaria e 

deliberazione ordinaria, essendo lo stesso naturaliter deputato alla codificazione dei fini. Al contrario, per le 

fondazioni bancarie i fini istituzionali sono in toto predeterminati dalla legge, tant’è che nemmeno è strettamente 

necessaria la loro esplicita menzione nello statuto e tant’è che l’eventuale indicazione nello statuto non può tradursi 

che in una mera e notarile ripetizione dell’elencazione legislativa». G. MUCCIARELLI, op. cit., p. 81. 
259 A mente del quale «L'Autorità di vigilanza: (…) c) approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al 

comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della 

relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate 

osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della 

fondazione interessata». 
260 G. MUCCIARELLI, op. cit., p. 83. 
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lucro o di imprese di qualsiasi natura, «ad eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative 

sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni». 

Anche tale disposizione non ha mancato di destare la curiosità degli interpreti più accorti che 

si sono innanzitutto interrogati sul significato da attribuire all’espressione “esercizio di funzioni 

creditizie”, ovvero se sia assimilabile al concetto di “attività bancaria” contenuto nella vecchia 

legge bancaria del 1936 o nel d.lgs. 01.09.1993 n. 385 che, all’art. 10, definiva l’attività bancaria 

innanzitutto come attività d’impresa consistente nel collegamento teleologico della raccolta del 

risparmio tra il pubblico e dell’erogazione del credito261; oppure – come preferibile – se debba 

essere ricollegata alle mere fattispecie di finanziamento non riferibili all’attività di raccolta del 

risparmio né all’attività di impresa e, quindi, non alla “attività” in generale bensì ai singoli atti di 

finanziamento262. 

Al di là del significato che si intende attribuire alla suddetta espressione, andrebbe forse 

indagato il senso vero del divieto laddove già nel testo unico bancario si rinviene una espressa 

riserva di svolgimento di attività creditizie e di finanziamento a specifici soggetti e una puntuale 

definizione delle suddette attività263. 

La risposta più ragionevole è che, ferma restando la disciplina contenuta nel t.u.b., la portata 

del divieto per le fondazioni sia più vasta e ricomprenda non solo la concessione di finanziamenti 

o lo svolgimento di attività creditizie nei confronti del pubblico, ma anche quando sia oggetto di 

attività non prevalente e che siano vietate anche le singole operazioni di finanziamento in favore 

di enti con scopo di lucro e di imprese aventi qualsiasi natura, indipendentemente dal fatto che essi 

siano funzionali al conseguimento degli scopi propri della fondazione. 

Una previsione, quest’ultima, che troverebbe il suo addentellato normativo proprio nella 

previsione della eccezione a tale divieto, consistente – come si è visto – nella possibilità di svolgere 

attività di finanziamento in favore di imprese strumentali e di cooperative sociali, nei cui confronti, 

                                                             
261 In questi termini BELLI-MAZZINI, op. cit., p. 322. 
262 Anche se «L’interpretazione, che ci è parso di poter seguire, secondo la quale il divieto riguarderebbe atti e non 
attività d’impresa, non varrebbe, tuttavia, a depurare la norma in questione da una sapore di inutilità e ridondanza, 

dato che, subito dopo, lo stesso art. 3, comma 2, del decreto delegato aggiunge che “è esclusa altresì qualsiasi forma 

di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di 

imprese di qualsiasi natura (…)». BELLI – MAZZINI, op. cit., p. 322. 
263 L’art. 106, co. 4, lett. a) d.m. 06.07.1994 definisce attività di finanziamento sotto qualsiasi forma «la concessione 

di crediti ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività ricomprende, 

tra l’altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di a) locazione finanziaria; b) acquisto di crediti; c) 

credito al consumo, così come definito dall’art. 121 del testo unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione 

di pagamento; d) credito ipotecario; e) prestito su pegno; f) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito 

documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito. Fanno eccezione le fideiussioni e altri 

impegni di firma previsti nell’ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e 

intermediari finanziari». 
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però, i finanziamenti devono essere giustificati nell’ottica della loro necessità ed opportunità 

rispetto agli scopi fondazionali. 

 

3.2. Gli interventi delle fondazioni bancarie tra sussidiarietà e sostituibilità 

Ciascuna fondazione deve, dunque, selezionare a livello statutario un massimo di cinque settori 

rilevanti tra quelli ammessi, destinati ad assorbire almeno il 50% del totale delle erogazioni, ferma 

restando la possibilità di individuare altri ambiti di intervento purché rientranti tra quelli elencati 

dal legislatore. 

Ciò posto, passando dall’astratta indicazione normativa al piano della realtà fattuale si osserva 

come il sistema delle fondazioni di origine bancaria giochi un ruolo strategico nella fornitura di 

servizi di interesse pubblico, andando ad integrare l’azione degli enti locali attraverso l’attività 

erogativa che vede come beneficiari anche le amministrazioni locali o comunque soggetti più o 

meno direttamente a queste collegati264.  

Nel 2019 il numero medio di settori di intervento prescelto da ciascuna Fondazione è risultato 

essere di 6,4, sostanzialmente analogo a quello del 2018 pari a 6,6. In particolare, i settori dove 

quasi tutte le Fondazioni intervengono sono Volontariato, Filantropia e Beneficenza (con 84 

Fondazioni), Arte, Attività e Beni culturali (con 84 Fondazioni), Educazione, Istruzione e 

Formazione (con 79 Fondazioni). Altrettanto importanti, sono la Salute pubblica (54 Fondazioni), 

Ricerca e Sviluppo (51 Fondazioni), Sviluppo locale (49 Fondazioni) e Assistenza sociale (46 

Fondazioni)265. 

Le erogazioni sono distribuite in settori mediamente corrispondenti ad aree di competenza 

degli enti locali. Da questo punto di vista, infatti, considerato il periodo di fiscal restraint che ha 

determinato un irreversibile deterioramento delle finanze locali, le fondazioni bancarie, in modo 

del tutto peculiare, si sono spesso rivelate quali ottime fonti di sovvenzionamento degli enti locali 

(o di soggetti ad essi riconducibili) in settori di spesa a questi ultimi sovrapponibili.  

Certamente l’attività delle fondazioni bancarie, al pari di quella svolta dalle fondazioni in 

generale e dagli enti del terzo settore, è attività a rilevanza esterna e con efficacia esterna essendo 

diretta al perseguimento di scopi di interesse generale. Ciò che però non si rinviene altrove è la 

corrispondenza – pur se non perfetta - della nomenclatura di molteplici ambiti di operatività con 

                                                             
264 Peraltro, tra i beneficiari di natura pubblica vanno ricompresi anche enti pubblici non territoriali quali scuole, 

università, strutture sanitarie, istituti di accoglienza e beneficenza, ecc. 
265 Dati estratti dal Venticinquesimo rapporto sulle fondazioni bancarie – anno 2019 consultabile al link www.acrti.it 
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aree di intervento degli enti locali266, circostanza che non può non ripercuotersi sul piano della 

tutela azionabile. 

Questo fenomeno risulta particolarmente favorito dalla circostanza che le fondazioni in parola 

hanno conservato una dimensione prevalentemente regionale, prediligendo un’operatività 

territoriale grosso modo corrispondente all’area della originaria operatività bancaria. Se a ciò si 

aggiunge che sono chiamati a comporre l’organo amministrativo anche soggetti “designati” dagli 

enti locali267, e che spesso la scelta ricade su persone che hanno in precedenza svolto funzioni di 

amministratore locale, non c’è da stupirsi che le politiche erogative delle fondazioni rientrino nelle 

“arene decisionali delle politiche pubbliche locali”268. 

A conferma di quanto appena riferito, basta considerare, a mero titolo esemplificativo, il settore 

d’intervento del c.d. sviluppo locale, concetto assai vago la cui definizione investe diversi temi 

che presuppongono una relazione tra politiche pubbliche e di investimento e le politiche per il 

territorio, e che riguardano la rigenerazione urbana, intesa come recupero delle periferie e 

riqualificazione di centri storici trascurati o abbandonati; la valorizzazione territoriale; il 

potenziamento dell’ imprenditorialità locale; la realizzazione o il miglioramento di infrastrutture 

territoriali; lo sviluppo economico delle aree di riferimento attraverso strategie di investimento del 

patrimonio nelle multiutilities locali, negli Enti, nel settore delle infrastrutture o in attività di 

“venture capital”. 

Nella graduatoria dei settori in cui le Fondazioni concentrano maggiormente le proprie 

erogazioni, quello dello sviluppo locale conserva anche nel 2019 la quinta posizione con 88,5 

milioni di euro e 1.868 interventi, registrando un incremento del 6,5% rispetto all’anno precedente. 

Guardando al tasso di crescita degli importi (erano 56,8 milioni nel 2015), si coglie l’estrema 

rilevanza di un insieme eterogeneo di attività tutte destinate a confluire nell’asse portante dello 

sviluppo territoriale.  

La costante espansione del settore considerato porta con sé un’ulteriore riflessione: il 

localismo, insito geneticamente nell’azione delle fondazioni bancarie, rischia di compromettere 

l’adozione di politiche universali capaci di sviluppare forme di cooperazione territoriale più estese 

                                                             
266 S. PIPERNO F. GIVONE, Complementarità e/o sostituibilità tra fondazioni ed enti locali, in G. TURATI, M. 

PIACENZA e G. SEGRE (a cura di), Patrimoni e scopo. Per un’analisi economica delle fondazioni, Torino, 2008, 

77-101. Gli Autori dimostrano come le fondazioni bancarie concorrono alla fornitura di beni pubblici locali, 

evidenziando le molteplici analogie tra settori di spesa ammessa e classificazioni funzionali delle spese degli enti 

locali. 
267 Si considerino ad esempio le Fondazioni piemontesi dove, ad eccezione della Fondazione di San Paolo, i 

componenti degli organi di indirizzo sono in buona misura individuati mediante un meccanismo di cooptazione che 

nel caso delle fondazioni di Cuneo e Savigliano giunge ad attribuire agli enti locali la designazione rispettivamente 

del 52% e del 50% dei membri. 
268 Ibidem 
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e di rafforzare processi partecipativi ed inclusivi, per garantire il recupero della capacità 

competitiva dei territori. Meglio sarebbe se l’azione delle fondazioni bancarie, nel rispetto delle 

prerogative di natura privatistica attribuite ex lege, fosse globalmente coordinata dalla Pubblica 

Amministrazione che, non potendo essere considerata un attore tra tanti, può farsi interprete 

dell’innovazione del sistema, soprattutto in contesti dove lo stesso mercato incontra difficoltà a 

funzionare e dove la qualità crescente di servizi ai cittadini ed alle imprese diventa l’indicatore 

principale per misurare anche l’avanzamento dell’economia. 

Non è un caso che qualcuno abbia pensato alle Fondazioni bancarie come ai potenziali 

protagonisti del rilancio delle utilities locali, nell’ottica di un sistema di “welfare a contratto”, 

attraverso un processo di privatizzazione analogo a quello che ha interessato la trasformazione 

delle banche pubbliche. La proposta, avanzata dall’Antitrust nel 2009, puntava ad affidare 

l’implementazione delle infrastrutture di rete di supporto all’erogazione dei servizi pubblici 

territoriali alle Fondazioni nella qualità di soggetti privati sul piano giuridico ma sostanzialmente 

ancorati a interessi sociali e comunitari, strutturalmente legati al territorio, orientati a investimenti 

solidi e profittevoli nel lungo periodo, il cui reddito è destinato a finalità sociali capaci di creare 

sviluppo locale269. 

Non va trascurato che l’erogazione dei servizi pubblici, da intendersi come quell’insieme di 

attività rispondenti alla pubblica utilità e al pubblico interesse270, ha funzione di equilibratore 

sociale, ossia di strumento per rendere effettivo il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 

3, comma 2 Cost. In questa prospettiva gli interventi nei settori della realizzazione di lavori 

pubblici o di pubblica utilità, di realizzazione di infrastrutture e di edilizia popolare, in favore dei 

quali le Fondazioni bancarie nel 2017 hanno elargito la cifra ragguardevole di circa 74,4 milioni 

di euro, assumono una decisa connotazione in termini di attività tese al soddisfacimento di rilevanti 

                                                             
269 Per A. MIGLIETTA e F. TESTA in Reti sulle ali delle fondazioni, Il Sole24Ore del 22.07.2009, le fondazioni 

bancarie “rappresentano il soggetto ideale che può investire nelle infrastrutture di rete di supporto all’erogazione dei 

servizi pubblici locali, in ragione della loro particolare natura e finalità, del consolidato rapporto che hanno con i 

territori d’origine, e di conseguenza per la valenza che tale intervento verrebbe ad assumere, consentendo alla 

collettività la possibilità di smobilizzare parte dell’investimento pubblico nelle reti, per destinarlo ad altri impieghi a 

sostegno della comunità locale”.  
270 Quella di servizio pubblico è una nozione tra le più complesse e tribolate, che impegna la migliore dottrina in una 

difficile opera definitoria, oscillante tra una teoria soggettiva secondo cui il servizio pubblico corrisponde all’esercizio 

da parte di un soggetto pubblico di un’attività di impresa offerta sul mercato in modo indifferenziato, ed una teoria 

oggettiva che, distogliendo lo sguardo dal soggetto erogatore, privilegia il tipo di attività posta a base del servizio. Sul 

tema si vedano tra gli altri M.A. CABIDDU, Pubblicità come attributo del servizio e non del soggetto gestore: i servizi 

essenziali ex art. 43Costituzione e i sevizi corrispondenti ai diritti sociali, in Jus, 1999, 919 secondo cui la natura 

pubblica del servizio si sarebbe manifestata ex se, a prescindere dal collegamento con il soggetto pubblico, ciò che 

caratterizza il passaggio dall’accezione soggettiva, riferita all’ente che produce il servizio, a quella oggettiva 

riguardante la missione affidata a quest’ultimo. G.E. BERLINGIERO, Studi sul pubblico servizio, Milano 2003; V. 

SERAFINI, Esercizio privato di funzioni e servizi pubblici amministrativi, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina 

e giurisprudenza, 1997, p. 1825 ss, F. GAUDIERI, Servizi pubblici, in P. STANZONE, A. SATURNO (a cura di), Il 

diritto privato della pubblica amministrazione, Padova, 2006,  
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interessi pubblici, tali da imporre l’introduzione di una regolamentazione capace di implementare 

gli obblighi di trasparenza e verificabilità poiché fuori dalla logica della sussidiarietà orizzontale 

di cui all’art. 118 Cost271. 

Il confine tra complementarietà nell’ottica della sussidiarietà orizzontale e sostituibilità 

dell’azione e delle finanze locali è assai fugace, posto che le erogazioni delle fondazioni in settori 

di spesa di competenza comunale costituiscono spesso una componente di tutto rispetto, e la sua 

determinazione è sostanzialmente rimessa alla spontanea adozione di best practices272, in assenza 

peraltro di un efficace meccanismo di controllo. 

Queste brevi annotazioni sulla natura delle attività concretamente svolte dalle fondazioni di 

origine bancaria consentono di recuperare spazio per un’analisi qualitativa del fenomeno, 

abbandonando la via di una privatizzazione ipertrofica. D’altronde, la tendenza dominante verso 

un’infatuazione pan privatistica273 sembra derivare da un appiattimento sulla formale previsione 

di legge e soprattutto sull’interpretazione che della stesa è stata fornita dalla Corte costituzionale 

nel lontano 2003 che attribuisce (e non riconosce) alle fondazioni in parola natura di persona 

giuridica privata di diritto speciale. 

Una specialità che giustifica la costruzione di un singolare statuto fondazionale, destinato 

soprattutto ad incidere sul piano dell’attività svolta atteso che le fondazioni bancarie sono enti 

dotati di una competenza erogativa vincolata nel fine, essendo l’attività obbligatoriamente 

teleologica, condizionata al rispetto di criteri predefiniti sicché, pur nella discrezionalità delle 

scelte erogative ma  al pari del potere di imperium proprio della PA, è destinata ad incidere 

unilateralmente sulle situazioni giuridiche dei destinatari delle decisioni. 

L’attività erogativa risulta fortemente procedimentalizzata nella misura in cui deve essere 

vincolata al rispetto di parametri prefissati relativi alle modalità di individuazione e di selezione 

dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di garantire trasparenza, motivazione delle 

scelte, tutela degli interessi statutariamente selezionati, la destinazione delle risorse e l’efficacia 

degli interventi. Si tratta a ben guardare di criteri rispondenti all’esigenza di assicurare 

                                                             
271 Non è certo un caso che tali settori di intervento, unitamente a quello dello sviluppo locale, non risultano ricompresi 

tra le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 117 del 2017 che possono essere perseguite dagli Enti 

del Terzo settore. 
272 Esistono diversi modelli di interazione tra erogazioni fondazionali ed interventi delle amministrazioni comunali: 

in alcuni casi è l’amministrazione locale a svolgere un ruolo dominante nel definire ed indirizzare le politiche erogative 

delle fondazioni; in altri sono queste ultime a fungere da guida nelle scelte settoriali degli enti locali; in altre ancora 

si creano delle vere e proprie partnership dove i ruoli sono equamente distribuiti. Così S. PIPERNO, F. GIVONE, op. 

cit. 
273 M. STIPO, Itinerari dell’interesse pubblico nell’ordinamento democratico nel quadro generale degli interessi, in 

www.contabilità-pubblica.it 
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l’imparzialità dell’azione, l’efficacia e l’efficienza nell’allocazione delle risorse, e l’effettiva 

funzionalizzazione delle stesse al perseguimento degli scopi istituzionali. 

Come abbiamo visto poc’anzi, i settori d’intervento tra i quali l’ente deve scegliere quelli di 

obbligatoria operatività, sono coincidenti con taluni interessi tradizionalmente affidati alla cura 

della PA con ciò determinando la possibilità per le FOB, nel rispetto della loro veste privatistica, 

di essere chiamate all’esercizio di pubbliche funzioni, posto che non sussiste alcuna differenza 

ontologica tra funzione pubblica (intesa come funzione di servizio ai cittadini e dunque di cura di 

interessi altrui) e funzione privata di interesse generale o collettivo. In vero, la gestione dei 

patrimoni appartenenti alle collettività, affidata alle FOB che, secondo criteri prudenziali, devono 

garantirne la redditività e preservarne la consistenza, erogando risorse in modo da soddisfare scopi 

di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, rappresenta di per sé il paradigma di 

un vero e proprio munus publicum. Le fondazioni bancarie, cui è sostanzialmente affidata 

“l’offerta localmente differenziata di beni pubblici, con l’effetto di condizionare la scarsità 

relativa di risorse locali specifiche”274, devono essere collocate in uno spazio meso-istituzionale 

come risposta ai disequilibri nella erogazione di pubbliche utilità275.  

Si avverte dunque l’urgenza di recuperare il senso di questa specialità al fine soprattutto di 

rendere compatibile, al di là della fictio juris, la proclamata natura privatistica delle fondazioni 

bancarie ed i precetti normativi dettati per disciplinarne il funzionamento. 

D’altronde non può farsi discendere l’applicazione di interi corpi normativi da espressioni 

linguistiche la cui portata può essere colta solo se si tiene a mente che lo Stato è un ordinamento a 

fini generali che può assumere come proprio qualsiasi fine. Tuttavia, poiché ogni epoca storica si 

connota per delle finalità prevalenti, i fenomeni giuridici, la cui regolamentazione consente il 

perseguimento delle predette finalità generali, vanno costantemente interpretati alla luce del 

contesto storico di riferimento. 

Fino ad oggi il fenomeno è stato studiato con grande ossequio e reverenza sotto il profilo 

alternativamente della loro secolarizzazione dallo ius publicum e del loro coinvolgimento nella 

costruzione di una relazione pubblico-privato di tipo virtuoso. 

Ma c’è da dubitare non solo della esaustività dei profili di indagine così delineati, ma anche 

del metodo di analisi utilizzato saldamente ancorato ad una visione statica del fenomeno e ad una 

asettica e rigorosa lettura del testo normativo.  

                                                             
274 A. ARRIGHETTI e G. SERRAVALLE, Istituzioni intermedie e sviluppo locale, Roma, 1999. 
275 A. CROCIATA, P.L. SACCO, Fondazioni bancarie e sviluppo economico, Il Mulino, 2, 2008. 
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Va innanzitutto rimarcato che l’impianto normativo definito tra il 1990 ed il 1999 è stato 

concepito in epoca precedente alla revisione del Titolo V la quale nel riformare l’art. 118 solo 

incidentalmente ha introdotto a livello costituzionale il principio di sussidiarietà orizzontale. 

Le fondazioni bancarie nascono prima, nel bel mezzo d’una stagione di privatizzazioni 

supportate dalla forte convinzione che lo Stato dovesse ridimensionare il proprio ruolo 

nell’economia, limitandosi ad assolvere un mero ruolo di regolatore. Una convinzione corroborata 

dalla necessità di soddisfare le impellenti esigenze di cassa finalizzate alla riduzione del debito 

pubblico in vista dell’entrata del nostro Paese nell’Unione monetaria europea.  

È fin troppo evidente come quella fase storica di cieca fiducia mercatista abbia impattato sulle 

politiche pubbliche determinando la crisi irreversibile dello Stato sociale e così spostando il 

fondamento dei diritti sociali dalla Carta costituzionale alle sole risorse disponibili276. Da un lato, 

le diseguaglianze sociali aggravate dalla crisi economica, dall’altro, la contrazione dei 

finanziamenti pubblici e la conseguente riduzione delle prestazioni amministrative erogabili dalle 

istituzioni statali e territoriali hanno minato la concreta attuazione dei diritti fondamentali sociali, 

rendendo sì strategico - ma come effetto meramente collaterale - il ruolo di soggetti peculiari come 

le Fondazioni bancarie in qualità di erogatori di investimenti sociali a finanziamento non pubblico. 

Su quest’ultimo aspetto si è già avuto modo di evidenziare – ma vale la pena ripeterlo una volta 

di più – come le risorse di cui tali enti dispongono in quanto ne sono custodi (e non titolari), 

corrispondano ad un primigenio “finanziamento” pubblico nella misura in cui trattasi di patrimoni 

originariamente consistenti nell’azienda bancaria, che hanno “cambiato sembianza ma le cui 

origini storiche, di natura pubblica o legate ad esigenze solidaristiche, non sono state 

cancellate”277.  

Per il resto conta ribadire con forza come l’oggetto delle attività di utilità sociale ed ancor più 

di promozione dello sviluppo economico, non attiene all’universo del diritto privato ma deriva 

direttamente dalla dismissione (o esternalizzazione) di funzioni a cui lo Stato ha dovuto rinunciare 

per ragioni di equilibrio finanziario. Certo, accade sempre più di frequente che, data la sostanziale 

neutralità delle forme giuridiche, fini pubblici siano perseguiti attraverso enti privati278, ma proprio 

la destrutturazione dello Stato sociale, accompagnata dalla grave recessione economica innescata 

dalla pandemia, impone un ripensamento globale dei topoi classici.  

                                                             
276 S. GAMBINO, Crisi economica e costituzionalismo contemporaneo. Quale futuro europeo per i diritti 

fondamentali e per lo Stato sociale? 
277 E. DEL PRATO, Fondazioni bancarie e categorie civilistiche, in Banca borsa e titoli di credito 2002, I, 740 ss 
278 Viene qui in rilievo la nozione di ente di diritto privato d’interesse pubblico  

http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/ricerca.asp?tipo=schedaperiodico&codice=1093
http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/ricerca.asp?tipo=anno&codice=1093/2002
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Ciò tanto più con riguardo alle fondazioni bancarie dove la presenza di una doppia anima279, 

l’una volta al perseguimento di scopi di pubblica utilità, l’altra tendente al rafforzamento del loro 

ruolo di investitori stabili e strategici per lo sviluppo economico locale, rende urgente la necessità 

di verificare il grado di efficienza delle norme giuridiche rispetto agli obiettivi fattuali perseguiti. 

Proprio per garantire una sempre maggiore aderenza tra gli effetti applicativi delle prime ed i 

secondi occorre superare, anche in presenza di disposizioni apparentemente chiare, gli angusti 

anfratti di una interpretazione meramente letterale per sollevare “lo sguardo verso il resto 

dell’ordinamento e dei principi che lo sorreggono (…) dunque, in claris o no, semper fit 

interpretatio”280. 

Un simile approccio ricostruttivo consente di guardare al diritto come ad un sistema aperto ed 

in movimento, nonché di soffermarsi sulla funzionalità delle norme da esaminarsi alla luce anche 

di criteri economici e sociali. In altri termini “il testo del dato giuridico deve convivere con il 

contesto, talché il sistema del diritto non può non «interferire» con le altre regole, siano esse 

economiche, sociali, politiche, la cui influenza risulta in verità decisiva nell’applicazione del dato 

normativo.”281 

Del resto, pur non volendo disconoscere il valore della tecnica definitoria usata dal legislatore, 

spetta all’interprete qualificare ogni entità contenuta nel dettato legislativo e valutare quindi se le 

fondazioni di cui si discorre presentino concretamente elementi tali da ricondurli alla tipologia 

degli enti di diritto privato o a quella di diritto pubblico, senza che al riguardo possano dirsi 

risolutive, da un lato, la previsione normativa contenuta nell’art. 2 del d.lgs. 153/1999282 e 

dall’altro, le conclusioni non vincolanti cui autorevolmente perviene la Corte costituzionale283 

Seguendo questa linea ricostruttiva risulterà agevole innanzitutto rammentare, in accordo con 

la migliore dottrina, che l’uso del termine “fondazione”, lungi dal voler evocare il regime delle 

fondazioni privatistiche, è utilizzato dal legislatore per rappresentare un ente privo di scopo 

                                                             
279 O. DI GIOVANNI- C. SCARDOVI – M. MAZZOLENI, Fondazioni bancarie senza fondatore, con un fondamento 

etico” in Bancaria, 6, 2001 
280 P. PERLINGIERI, L’interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il brocardo in claris non fit 
interpretatio, il ruolo dell’art. 12 Disp. Prel. Codice Civile e la nuova scuola dell’esegesi, in Scritti in onore di Angelo 

Falzea, I, Milano, 1991, p. 529. 
281 G. MARCHIANO’, L’analisi economica del diritto e la finanza di progetto: un metodo alternativo di analisi 
282 F. GALGANO, Sulle cosiddette fondazioni bancarie, cit., 811. Secondo A. ROMANO, I soggetti e le situazioni 

giuridiche soggettive del diritto amministrativo, in Diritto Amministrativo, Bologna, 1993, p. 254, per qualificare in 

termini privatistici o pubblicistici un ente è necessario procedere “indipendentemente da una espressa previsione 

normativa, ma anche, eventualmente, contro di questa” poiché “è la sostanza della disciplina cui la legislazione lo 

assoggetta che deve prevalere sulla definizione che esplicitamente gli attribuisce”. 
283 “E’ noto che nel nostro ordinamento l’autorità preposta a fornire un’interpretazione in via esclusiva delle leggi è 

la Corte di Cassazione e non la Corte Costituzionale e conseguentemente l’interpretazione da quest’ultima data a 

una disposizione normativa non può ritenersi vincolante per l’interprete” Così A. ONANO, La natura delle 

fondazioni di origine bancaria, Napoli, 2005, p. 55.  
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lucrativo - dove il non profit coincide con il non-distribution constraint - di diritto singolare284 

soggetto ad un regime si civilistico ma peculiare, come confermato anche dall’art. 5 del d.l. 15 

aprile 2002 n. 112 il quale riconosce la specialità del regime giuridico privatistico rispetto a quello 

delle altre fondazioni285. 

E ciò proprio in virtù della funzionalizzazione dell’ente al perseguimento di finalità 

pubblicistiche286 che a loro volta connotano la disciplina delle FOB nel senso di una insopprimibile 

componente di ordine pubblico la quale innesta nella loro attività forme di incidenza e controllo 

dell’autorità amministrativa, diverse da quanto accade per gli enti privati riconosciuti come 

persone giuridiche di cui al I libro del codice civile287.  

Mediante una rilettura delle FOB che dia materialità al precetto normativo, pur nel rispetto 

dell’ordinamento all’interno del quale si collocano, sarebbe possibile correttamente valutare le 

relazioni multilivello che le stesse intrattengono non solo con i copri intermedi ma anche e 

soprattutto con gli enti locali ed università, interlocutori principali proprio in ragione della 

fornitura di servizi pubblici prima svolti internamente dalla pubblica amministrazione288 che, oltre 

a decentrare, dovrebbe regolamentare e controllare289. 

 

3.3 Gli assetti partecipativi delle fondazioni 

La mission assegnata alle Fondazioni di propulsore del terzo settore si è aggiunta alla 

primigenia funzione di holding di partecipazioni creditizie, dismessa per imposizione legislativa a 

seguito della separazione tra enti conferenti e società bancarie conferitaria avviata dalla Direttiva 

Dini del 1994 e resa obbligatoria dalla riforma Ciampi che ha costretto le fondazioni bancarie a 

cedere il pacchetto azionario di controllo entro il 31 dicembre 2005, un termine che non è mai stato 

rispettato. La fantasia del legislatore, che da un unico soggetto ha fatto nascere per gemmazione 

                                                             
284 F. MERUSI Metamorfosi degli enti pubblici creditizi in Banca borsa e titoli di credito, 1993, I, 3 
285 Sul tema c’è chi ha evidenziato come “il divario tra l’essenzialità del codice civile sulla struttura delle fondazioni 

e la minuziosità della riforma delle fondazioni bancarie colpisce anche l’osservatore ignaro dei tormenti che l’hanno 

accompagnata”. Così A. GENTILI, La riforma delle fondazioni bancarie, in Riv. dir. civ., 1999, II, 399 ss 
286 G. ALPA, Le fondazioni bancarie tra codice civile e normativa speciale, in Vita not., 2005, III, p. 659 ss. Per 
l’Autore le regole speciali che incidono, limitandola, sull’autonomia degli enti in parola sarebbe costituzionalmente 

legittima perché trovano fondamento nell’art. 42, comma 2 Cost. “in quanto la titolarità di ingenti patrimoni aventi 

l’origine storica e bancaria di cui si è detto, giustificano l’intervento del legislatore sulla base della clausola della 

funzione sociale della proprietà privata. La funzione sociale della proprietà – cioè della titolarità del patrimonio 

(inteso in senso dinamico) - avrebbe una duplice giustificazione: la destinazione originaria dei beni (cespiti) e la 

destinazione a fini sociali conseguenti all’antica origine pubblicistica degli enti”. 
287 E. DEL PRATO, Persone giuridiche e fondazioni bancarie, in L’ente privato come atto. Saggi di diritto civile, 

Torino 2015. 
288  G. P. BARBETTA, Il terzo settore in Italia: dimensioni economiche e prospettive, in Non profit e sussidiarietà. Il 

terzo settore tra servizi alla comunità e alla persona, a cura di A. QUADRIO CURZIO – G. MERZONI, Milano, 

2002. 
289 C. FERLITO, Le Fondazioni Bancarie e il principio di sussidiarietà: alcune riflessioni, in Agorà, 2, 2008 
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due diverse entità, può forse spiegarsi non solo con l’intento di fortificare le aziende di credito, ma 

anche con la volontà di assicurare coerenza tra la provenienza pubblica del patrimonio ed il suo 

fine, attribuendone la gestione ad un soggetto distinto dall’impresa bancaria al dichiarato scopo di 

preservare e rafforzare le originarie finalità solidaristiche, definite di utilità sociale290.  

Nonostante lo “stretto legame” delle fondazioni con il settore creditizio sia stato oggetto di 

ripetuti interventi, è innegabile che la loro partecipazione nel capitale delle banche ed il vincolo 

che a queste ultime le lega siano ancora significativi291. 

Complice, anche, la deroga introdotta dall’art. 4 del D.lg. n. 143/2003, convertito in L. n. 

212/2003, che – in modifica dell’art. 25, co. 3-bis del Decreto Ciampi, ha lasciato la possibilità 

alle cosiddette piccole Fondazioni (con patrimonio inferiore ai 200 milioni di euro) e a quelle con 

sede in Regioni a statuto speciale di mantenere la partecipazione di controllo nella Banca 

originaria. 

Nel 2009 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato accertava che su 83 maggiori 

istituti bancati italiani le fondazioni detenevano partecipazioni rilevanti in 26 di esse, il cui attivo 

era pari al 57,2% del totale e che tali partecipazioni rappresentavano una quota assolutamente 

preminente del valore patrimoniale complessivo di ciascuna fondazione, quantificabile, in media, 

nel 50% sino ad arrivare al 90% di tale valore292 . 

A dieci anni di distanza risulta che su 86 Fondazioni associate all’ACRI, 36 non hanno più 

alcuna partecipazione nella Banca originaria, 44 detengono partecipazioni minoritarie293 e 6 

                                                             
290 “Per questa via all’origine pubblica si saldano fini di rilevanza pubblica”. Così F. FIORDIPINTI, Le fondazioni 

di origine bancaria e il loro ruolo di socio stabile nelle aziende di credito: un legame che non si è sciolto, Napoli, 
2013, p. 17 
291 Il quadro degli assetti partecipativi delle fondazioni nelle banche conferitarie nel periodo immediatamente 

successivo all’introduzione dell’obbligo di dismissione è mutato profondamente a seguito della direttiva Dini che, 

come noto, intese favorire la diversificazione degli investimenti patrimoniali, introducendo norme di agevolazione 

fiscale laddove, a seguito dei trasferimenti, fosse stato rispettato il limite del 50% all’incidenza percentuale delle 

partecipazioni bancarie rispetto al patrimonio nel biennio, il ridimensionamento delle partecipazioni nelle società 

conferitarie avvenne molto lentamente. Nel 1995, infatti, il 77,68% delle casse di risparmio detenevano una 

partecipazione maggiore del 50% e l’anno successivo tale percentuale era ancora assestata al 77,09%. Nel biennio 

1998-1999, invece, e segnatamente all’indomani del decreto Ciampi, il processo di dismissione ha avuto 

un’accelerazione considerevole, che ha portato la maggior parte delle fondazioni bancarie a dismettere i pacchetti 

azionari di controllo delle banche conferitarie anche in anticipo rispetto ai 4-6 anni previsti dal d.lgs. 153/1999, 
portando alla perdita della partecipazione di maggioranza nella banca conferitaria del 73,4% delle fondazioni e la 

dismissione della totalità delle partecipazioni da parte del 4,3% delle fondazioni, mentre solo il 22,3% delle fondazioni 

detenevano ancora partecipazioni di controllo. M. CLARICH, A. PISANESCHI, op. cit., p. 165. 
292 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, La corporate governance di banche e 

compagnie di assicurazione (IC 36), marzo 2009. Queste percentuali sarebbero destinate ad aumentare se si 

considerassero, per le società quotate, le partecipazioni indirette e quelle inferiori al 2% e, per quelle non quotate, la 

presenza delle fondazioni nelle piccole banche, le quote nella Cassa deposti e prestiti, nonché gli altri minori ma 

significativi investimenti azionari in società finanziarie e assicurative e nel settore dei servizi locali. V. CALANDRA 

BUONAURA, Le fondazioni bancarie come investitori di lungo periodo. Scritto per il Gruppo di lavoro di ASTRID 

sulle fondazioni di origine bancaria 17 febbraio 2010, in www.astridonline.it. 
293 Per vero tra le 44 fondazioni con partecipazioni minoritarie 35 detengono una partecipazione inferiore al 5%, 5 

mantengono una partecipazione fra il 5% e il 20%, e 4 conservano una partecipazione fra il 20% e il 50%. Mediamente, 
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fondazioni di minori dimensioni mantengono una quota di maggioranza, sicché può dirsi che alla 

formale perdita del controllo dell’azienda bancaria non corrisponde un’effettiva rinuncia ad una 

presenza nel loro capitale tanto che le fondazioni conservano a tutt’oggi una significativa influenza 

sulle decisioni assembleari e sulla governance.  

Al di là di dati e percentuali, tuttavia, non si può trascurare che anche la vigente normativa in 

materia si espone a non poche considerazioni critiche, se si considera che l’art. 7 d.lgs. 153/1999 

si limita ad affermare che «Le fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e 

lo impiegano in modo da ottenere un’adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale 

con le loro finalità istituzionali» e che «al medesimo fine possono mantenere o acquisire 

partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo 

l’esercizio di imprese strumentali». 

In altre parole, l’unico vincolo espresso dal legislatore in materia di partecipazioni è 

rappresentato dal “fine” per il quale le fondazioni possono detenere partecipazioni non di controllo, 

vale a dire quello di garantire un’adeguata redditività  degli investimenti e, dunque, quello di 

rispettare i principi di economicità della gestione; nessun altro limite è previsto né in termini di 

misura né di oggetto, se non quando la partecipazione sia “di controllo”, con la conseguenza che 

in ogni altro caso l’entità della partecipazione sarà del tutto indifferente, purché si inserisca in una 

politica di investimenti rispettosa del principio della diversificazione dei rischi294. 

Stando così le cose, è necessario comprendere se è possibile tracciare una perimetrazione del 

fenomeno, con particolare riguardo alla “misura” delle partecipazioni, il cui concetto non può e 

non deve essere ridotto al suo dato “qualitativo”, vale a dire alla sua potenzialità quale strumento 

di controllo ma, al contrario, deve involgere anche un aspetto “quantitativo”. 

Ciò significa che la misura della partecipazione esprime un coinvolgimento quantitativo 

dell’impiego di risorse della fondazione che, in alcuni casi, può essere del tutto indipendente dal 

potere di controllo o di influenza sul soggetto partecipato295: in altre parole, può ben succedere che 

                                                             
se si considerano le sole Fondazioni che ancora detengono una partecipazione nella società bancaria conferitaria, la 

quota di capitale sociale detenuta è di circa il 12,7%. Tale situazione è destinata ad evolversi ulteriormente a seguito 
della progressiva applicazione del Protocollo Acri/Mef che invita le fondazioni a ricondurre l’investimento nella 

conferitaria entro il limite del 33% dell’attivo di bilancio tenuto conto dell’esigenza di salvaguardare il valore del 

patrimonio, delle condizioni di mercato e degli effetti delle cessioni sullo stesso.  
294 Tanto che, provocatoriamente, autorevole dottrina ha ritenuto che le maglie della disciplina in esame sarebbero 

decisamente più larghe di quelle previste per le società per azione, con riferimento alle quali l’art. 2361 c.c. dispone 

che «L’assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nell’atto costitutivo, non è 

consentita, se per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto 

sociale determinato dallo statuto». G. MUCCIARELLI, op. cit., p. 117. 
295 Non a caso si è parlato di “soggetto partecipato” e non più specificatamente di “società”, dal momento che si ritiene 

che la partecipazione delle fondazioni possa essere detenuta anche in enti diversi dalle società: d’altra parte lo stesso 

art. 6, co. 1 d.lgs. 153/1999 espressamente afferma che «Le Fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo 

solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali» e in ogni caso, in 
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la fondazione metta in campo un consistente investimento patrimoniale in partecipazioni societarie 

pur senza instaurare un legame di influenza o controllo296. 

D’altra parte, come ha rilevato una certa dottrina, il giudizio specifico sull’operato delle 

fondazioni bancarie nell’ambito delle società partecipate non può certo essere univoco e 

generalizzato ma deve necessariamente tenere conto della varietà delle situazioni concrete 

riscontrabili, atteso che, in alcuni casi, si registra una presenza maggioritaria nel capitale di una o 

più fondazioni, in altri una maggioranza relativa molto elevata o una presenza minoritaria rilevante 

di una sola fondazione o di più fondazioni legate da un patto parasociale e, infine, una presenza 

minoritaria di più fondazioni, ciascuna detentrice di partecipazioni rilevanti, non legate da patti 

parasociali297. 

Sotto altro profilo, la dottrina si attesta su posizioni divergenti rispetto alla opportunità, per le 

fondazioni bancarie, di mantenere una partecipazione “influente” nelle banche conferitarie: per un 

verso vi è chi sostiene la assoluta inopportunità di tale assetto partecipativo, sottolineando la natura 

“ambigua” delle fondazioni bancarie che, pur formalmente qualificate come persone giuridiche 

private, nei fatti conservano ancora significativi connotati pubblicistici riscontrabili: nel rapporto 

con gli enti locali che le rende facilmente soggette ad influenze di natura politica, nella sostanziale 

autoreferenzialità delle fondazioni conseguente all’assenza di una responsabilità verso il mercato 

delle proprie scelte di investimento, nella mancanza di trasparenza nell’esercizio dei diritti 

amministrativi derivanti dalla partecipazione e nel rischio in termini di efficienza e contendibilità 

causato da una eccessiva rigidità degli assetti proprietari298.   

Per altro verso, invece, vi è chi incoraggia la permanenza delle fondazioni bancarie nel capitale 

delle banche conferitarie e punta ad un rafforzamento del loro ruolo di soci stabili in quanto «più 

affidabili, come investitori di medio e lungo periodo, della gran parte dei possibili azionisti di 

                                                             
assenza di un espresso divieto di partecipazione in soggetti diversi dalle società, non possono che trovare applicazione 

le norme secondo cui le fondazioni hanno piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono i propri scopi con ogni 

modalità consentita dalla loro natura giuridica. Ivi, pp. 119-120. 
296 Ivi, p. 118. 
297 V. CALANDRA BUONAURA, op. cit., p. 11. 
298 M. SANDULLI, Le attività di investimento delle Fondazioni bancarie, in Dir. banc. merc. fin., 2004, pp. 39 e ss.; 

V. AMOROSINO, Le Casse di Risparmio e le fondazioni bancarie fra dirigismo amministrativo ed autonomia 

privata, in La riforma legislativa sulla natura e sull’attività delle fondazioni bancarie, a cura di Restuccia, Milano, 

2003, pp. 53 e ss.; M. CLARICH e C. PISANESCHI, Le fondazioni bancarie. Dalla holding creditizia all’ente no 

profit, Bologna, 2001, pp. 119 e ss.; C. COSTI, Le linee di politica legislativa del decreto 153/99, in Banca, impr. 

soc., 2000, p. 121; A. DINI, Banche aperte e credito facile, in Il Sole - 24 ore del 24/11/2009, p. 14. V. C. 

BUONAURA, op. cit., p. 3. 
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riferimento degli istituti di credito, essendo meno di altri interessati a spremere dalla banca il 

massimo profitto, a realizzare il massimo capital gain nel breve termine»299.  

In ogni caso, quale che sia la posizione da assumere in merito a tale querelle ancora non 

sopita, non si può negare che le fondazioni bancarie hanno svolto un ruolo attivo nella governance 

delle banche partecipate, complice, sicuramente, la consapevolezza che la presenza nelle banche 

conferitarie non può e non deve assumere i connotati di un mero investimento finanziario, essendo 

piuttosto correlata anche a quel fine di “promozione dello sviluppo economico” dei territori di 

riferimento di cui all’art. 2, comma 1°, D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.  

Un ruolo i cui effetti positivi sono stati riconosciuti da più voci, se si pensa che la stessa 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avuto modo di rilevare come, pur non 

essendosi realizzato compiutamente il processo di privatizzazione avviato con la legge Amato, 

debba comunque darsi atto che «la presenza delle fondazioni bancarie ha assicurato una stabilità 

ed una continuità nell’azionariato delle banche i cui effetti positivi si possono apprezzare 

soprattutto nell’attuale fase di crisi»300; nello stesso senso, vi è chi ha posto l’accento sul 

contributo dato dalle fondazioni bancarie all’apertura del nostro sistema bancario verso il mercato, 

migliorandone l’efficienza e la competitività301. 

Sotto altro profilo l’operato delle fondazioni bancarie deve essere valutato positivamente anche 

in termini di crescita del valore e della redditività dell’investimento, con conseguenti benefici 

economici in termini di incremento patrimoniale e di disponibilità delle risorse da destinare ai 

propri fini istituzionali: d’altra parte la fondazione, nel suo ruolo di investitore, ha interesse a 

massimizzare il ritorno del proprio investimento al fine di perseguire al meglio i propri fini sociali.  

Ciò trova conferma nell’attenzione che viene dedicata alla necessità che le fondazioni 

perseguano un’adeguata reddittività e nella considerazione che non vi è alcun ostacolo né alcuna 

contraddizione a che le fondazioni perseguano contemporaneamente gli interessi dei destinatari 

dei loro interventi nel sociale e la redditività del loro patrimonio302.  

                                                             
299 F. BASSANINI, Le fondazioni di origine bancaria, il sistema creditizio e la Repubblica della sussidiarietà, Atti 

del 20° Congresso Nazionale delle Fondazioni di origine bancaria e delle Casse di Risparmio, Bolzano, 22-23 

giugno 2006, in Il Risparmio - Suppl. 2 - 2007, p. 38. 
300 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, La corporate governance di banche e 

compagnie di assicurazione, marzo 2009, p. 40. 
301 V. CALANDRA BUONAURA, op. cit., rileva come da una ricerca congiunta di Banca d’Italia e Consob su: The 

evolution of ownership and control structure in Italy in the last 15 years, coordinata da M. Bianco e M. Bianchi e 

pubblicata nel dicembre 2008 si ricava che, tra le società quotate italiane, le banche sono nettamente quelle che 

presentano il più basso grado di concentrazione della proprietà, mentre la presenza pubblica nel capitale è 

completamente sparita, a differenza di altri paesi europei, quali la Germania, dove la presenza pubblica è ancora molto 

forte. 
302 V. CALANDRA BUONAURA, op. cit., p. 17. 
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Alla luce di quanto esposto sino ad ora, e nonostante le criticità tutt’ora esistenti, la dottrina 

contemporanea è sempre più orientata a riconoscere alle fondazioni bancarie il ruolo di investitori 

di lungo periodo: la loro missione istituzionale e la qualità dei loro stakeholder consentono di 

affrontare investimenti di lungo termine «capaci di produrre importanti esternalità positive 

(formazione, ricerca, social housing, infrastrutture, innovazione, ambiente); investimenti 

necessari per la crescita, la competitività e la coesione sociale, ma che sempre meno possono 

essere finanziati a carico di bilanci pubblici appesantiti dalla crisi e dunque sempre più hanno 

bisogno del concorso di investitori e finanziatori privati»303. 

D’altra parte, quella dell’investitore a lungo termine è una figura che, nel panorama del sistema 

finanziario italiano non esiste: nel citato rapporto dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

mercato, si legge con particolare interesse il parere di Assogestioni secondo cui, nel contesto di un 

processo di cambiamento del nostro sistema bancario le fondazioni «non hanno ostacolato il 

processo in corso e sempre più tendono ad agire come un investitore privato. Inoltre, anche se, a 

livello teorico, le fondazioni possono essere un elemento distorsivo degli assetti proprietari, sul 

piano pratico occorre rilevare che è difficile, ad oggi, immaginare un soggetto effettivamente 

alternativo alle fondazioni (...). Ad oggi, quindi, il tema centrale non appare tanto quello di ridurre 

il ruolo delle fondazioni, quanto piuttosto di renderne l’operato sempre più trasparente e simile 

ad un normale investitore istituzionale»304.  

A questo punto sembrerebbe che il problema non sia più tanto quello di identificare le 

fondazioni bancarie quali soci stabili, in “supplenza” ai tradizionali investitori istituzionali, quanto 

quello di applicare alle stesse le regole di trasparenza che vengono imposte a chi istituzionalmente 

opera sul mercato finanziario305.  

Il problema della trasparenza nell’ambito delle fondazioni che detengano partecipazioni nelle 

banche è di non poco momento e si pone soprattutto con riferimento a taluni aspetti, quali per 

                                                             
303 F. BASSANINI, Le fondazioni di origine bancaria e la Cassa depositi e prestiti, in Fondazioni, maggio-giugno 

2011. 
304 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, op. cit., p. 38. 
305 Si veda, in senso critico, quanto affermato da autori quali C. COSTI e A. DINI, in op. cit., i quali ritengono doverosa 

un’approfondita riflessione circa la compatibilità della normativa che regola l’attività delle fondazioni bancarie con il 

ruolo dalle stesse assunto nel mercato finanziario e sulla effettiva possibilità di qualificarle come investitori 

istituzionali e di applicarvi le relative regole di comportamento. V.C. BUONAURA, op. cit., p. 13. Allo stesso modo, 

vi è chi ha sostenuto che un’equiparazione tra fondazioni bancarie e investitori istituzionali non sarebbe 

giuridicamente possibile e questo per diverse ordini di ragioni: in primis per le fondazioni di origine bancaria il 

patrimonio «è strumento per il raggiungimento degli obiettivi e non l’oggetto stesso dell’attività»; inoltre esse, a 

differenza degli investitori istituzionali, «non hanno impegni contrattuali di erogazione a favore di determinate 

categorie» e «non sono soggette alle norme di frazionamento e di diversificazione del rischio»; infine «la mancanza 

di titolarità dei diritti sul capitale delle fondazioni esclude l’elemento fondamentale dell’investitore istituzionale, che 

è un rapporto di delega fra titolare del patrimonio e il gestore». M. ONADO, Assetti di controllo del sistema bancario. 

Prime riflessioni, in Banca, impr., soc., 1999, p. 485 ss. 
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esempio le modalità di scelta dei componenti degli organi, i criteri adottati nell’adozione delle 

scelte di investimento e nella nomina di esponenti nelle società partecipate.  

Richiamando quanto già detto in materia di nomina dei componenti degli organi della 

fondazione, in questa sede deve ribadirsi la necessità che vengano esplicitati i criteri di scelta in 

termini di professionalità, di competenza e di esperienza richiesti dalla legge e dagli statuti e che, 

anzi, vengano introdotti requisiti di professionalità, di onorabilità e di tecnicità per i componenti 

dell’organo di amministrazione ovvero almeno per la maggioranza degli stessi, al fine di garantire 

una gestione consapevole e competente.  

In merito alle scelte di investimento e, segnatamente, quelle relative al mantenimento, 

all’accrescimento o alla dismissione delle partecipazioni bancarie, invero vi è un addentellato 

normativo, costituito dall’art. 9, co. 5, lett. b), d.lgs. n. 153/1999 a mente del quale deve essere 

fornita in bilancio «una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del 

patrimonio, al fine di consentire la verifica dell’effettivo perseguimento degli obiettivi di 

conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un’adeguata redditività», nonché 

– si aggiunge – al fine di consentire a tutti coloro che siano interessati all’attività della fondazione, 

di valutare l’operato degli amministratori. 

Più critico appare il profilo relativo alla trasparenza nei criteri di scelta dei candidati da 

proporre per l’elezione negli organi delle banche partecipate che, invero, non deve riguardare il 

“contenuto” del mandato loro conferito ma il possesso di qualità e competenza che li rendano 

“coerenti” con l’incarico per cui vengono proposti, nonché quello relativo ai rapporti diretti tra le 

fondazioni, e gli organi di governo della banca partecipata. 

Ebbene, se tali rapporti sono stati definiti da una certa dottrina in termini di «concertazione 

verticale» che consente di perseguire una visione condivisa di modelli ed obiettivi tra banca e 

fondazione306, pur nel rispetto dei ruoli e delle attribuzioni propri di ciascuno dei soggetti in parola, 

diversamente altra dottrina ha parlato di coinvolgimento dei soci istituzionali – attraverso uno 

specifico canale istituzionale di dialogo con i maggiori azionisti – nella governance, nelle scelte 

strategiche delle società partecipate e nelle iniziative finalizzate allo sviluppo economico dei 

territori di riferimento delle fondazioni, «coniugando, in tal modo, l’interesse della banca a 

sostenere a tale sviluppo con il fine “di promozione dello sviluppo economico” che costituisce 

uno degli scopi istituzionali delle fondazioni bancarie»307.  

                                                             
306 A. BENESSIA, op. cit., p. 29.  
307 «A mio avviso, il ricorso al termine “concertazione” non è felice perché evoca l’idea che vi debba essere una 

necessaria condivisione delle scelte di gestione che contrasta con una chiara individuazione delle relative 

responsabilità». In questi termini V. CALANDRA BUONAURA, op. cit., p. 21, il quale prosegue precisando che più 

correttamente deve parlarsi di coinvolgimento anche in considerazione di quanto cautamente e genericamente 
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3.4 Le relazioni tra impresa e fondazione 

L’intervento della Fondazione nel settore prescelto può avvenire secondo due percorsi 

decisionali: utilizzando il proprio patrimonio e quindi effettuando un investimento di capitale, 

peraltro minuziosamente disciplinato con regole assai vincolanti, ovvero utilizzando le rendite del 

patrimonio stesso. Nel primo caso, la Fondazione darà origine ad un ente strumentale, 

eventualmente anche in forma societaria, della quale potrà avere il completo controllo ovvero 

anche una partecipazione di sola maggioranza o infine di minoranza. 

Nel secondo caso, la Fondazione tenderà a privilegiare forme di sostegno ad istituzioni 

esistenti, eventualmente attraverso la selezione dei progetti più promettenti. Queste diverse 

modalità di grant making comportano l’insorgere di due problemi di non poco momento. 

In un caso il sostegno ad istituzioni esistenti, traducendosi in erogazioni da cui non si attende 

una realizzazione verificabile, genera la necessità che l’ente “renda il conto” del proprio operato, 

consentendo agli stackeholders di farsi un’opinione su come la fondazione usi risorse collettive 

attraverso la pubblicazione dell’elenco completo dei contributi erogati, con l’indicazione non solo 

dei beneficiari e dei relativi importi, ma anche della motivazione del contributo dato a ciascuna 

istituzione308. Nell’altra ipotesi, la scelta dei progetti più promettenti impone l’esigenza di adottare 

procedure selettive imparziali affinché non solo vengano premiati i progetti con elevato potenziale 

di successo, ma soprattutto sia possibile “rendere conto” delle ragioni a supporto della scelta fatta. 

Quanto appena riferito dimostra che le possibili relazioni tra fondazioni e attività d’impresa 

sono molteplici e sono il frutto di un progressivo allontanamento dal tradizionale modello di 

derivazione codicistica sfociato in nuove tipologie di fondazioni309 la cui attività non si esaurisce 

nella mera erogazione ma si risolve sempre più in un’attività d’impresa, intesa quale 

organizzazione di mezzi e di persone per il raggiungimento di uno scopo determinato, anche di 

natura lucrativa310. 

                                                             
affermato nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, secondo cui il consiglio di amministrazione deve 

adoperarsi «per instaurare un dialogo continuativo con gli azionisti fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli». 
308 A. MARTINI B. ROMANO, Quale valutazione per le fondazioni grant-making? 
309 Il fenomeno ha assunto una portata tale che in dottrina, già nel 2004, si parlava di un «fenomeno di vera e propria 

perdita della specie» e, più genericamente di un fenomeno di “sconfinamento” di associazioni e fondazioni «in campi 

ai quali il legislatore del 1942 non aveva pensato. È sempre più frequente l’ipotesi di enti non profit che esercitano 

attività d’impresa, ponendo all’interprete quesiti di non poco conto». E. LUCCHINI GUASTALLA, Attività di 

impresa come bussola, in Il Sole – 24 ore, 11 marzo 2004 
310 G. PONZANELLI ha giustamente sottolineato come «il fenomeno degli enti senza scopo di lucro che addirittura 

competono sul mercato insieme ad organismi collettivi tradizionalmente impegnati in attività di natura 

imprenditoriale, non solo è sotto gli occhi di tutti, ma è in continua espansione. Si pensi ai partiti politici e/o sindacati 

che gestiscono attività editoriali; oppure alle fondazioni culturali che gestiscono teatri e serate musicali; o ancora ai 

clubs sportivi che si avventurano in operazioni immobiliari; alle associazioni o fondazioni che esercitano attività 

ospedaliera, ecc…». In op. cit., p. 171.  
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Come noto, sulla possibilità che un ente senza scopo di lucro possa dismettere la propria veste 

tradizionale per assumere, eccezionalmente, il ruolo di imprenditori commerciale si è lungamente 

interrogata la dottrina che, in tempi più risalenti, tendeva ad escluderla alla luce dello stesso 

impianto codicistico del 1942 che operava una netta distinzione tra enti lucrativi ammessi ad 

esercitare attività economiche ed enti caratterizzati dall’idea della liberalità.  

L’argomentazione principale era quella secondo cui non si sarebbe potuto avere impresa in 

assenza di uno scopo lucrativo che, secondo tali autori, sussiste solo quando il prodotto viene 

destinato a vantaggio dei soggetti facenti parte dell’ente e non di terzi esterni311: secondo questa 

ricostruzione, sussisteva una presunta ed oggettiva incompatibilità tra l’attività a scopo lucrativo 

e quella a finalità altruistica propria degli enti di cui al I libro del c.c. 

Si tratta di un ragionamento ampiamente superato con l’acquisizione del principio – ormai 

pacifico – secondo cui «essenziale per aversi impresa è che l’attività produttiva venga condotta 

con metodo economico e tale metodo può ricorrere anche quando lo scopo perseguito sia 

ideale»312. In altri termini non è la tipologia di attività che viene in rilievo, quanto piuttosto il 

metodo economico con cui viene posta in essere; economicità che nel diritto commerciale 

corrisponde alla capacità nel lungo periodo di coprire i costi con i ricavi e che pertanto non pone 

alcun problema di compatibilità rispetto agli scopi tipici degli enti non profit. Anzi, è appena il 

caso di sottolineare che nelle fondazioni bancarie il criterio dell’economicità è posto in endiade 

con la sana e prudente gestione, con una conseguente “estensione del vincolo all’intera attività 

dell’ente fondazionale, circostanza che agevola il raccordo logico-giuridico tra la loro 

configurazione generale e la parte di attività delle f.o.b. avente direttamente o indirettamente 

finalità imprenditoriali”313. 

                                                             
311 U. AZZOLINA, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Torino, 1961; M. RAMAT, Fallimento 

dell’associazione sportiva?, in Foro pad., 1957, I, p. 253. S. DEL GATTO, op. cit., p. 14. 
312 G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 1. Diritto d’impresa, Torino, 2003, p. 82. Tra i sostenitori della tesi 
“negativa”, si annoverano Autori quali Arena, Azzolina, Zanelli, le cui posizioni sono state ben sintetizzate da E. 

LOFFREDO, Economicità e impresa, Torino, 1999, p. 163 secondo cui «attraverso argomentazioni in parte 

divergenti, giungevano a condividere l’opinione che fosse, invece, il rispetto dello scopo statutario, dichiaratamente 

altruistico e non lucrativo, ad escludere che l’attività commerciale per questi enti potesse essere non più che 

secondaria ed accessoria, per cui non vi potrebbe mai essere impresa per difetto di professionalità». Ancora più 

categorico chi ha escluso che la fondazione possa svolgere attività d’impresa anche qualora il profitto venga destinato 

al perseguimento di scopi altruistici, pur non negando che «il carattere non lucrativo dello scopo non esclude che la 

fondazione svolga attività economica. La stessa amministrazione del patrimonio è un’attività economica che può 

comportare anche una gestione aziendale». C.M. BIANCA, Diritto civile 1. La norma giuridica. I soggetti, 1982, p. 

315. M. V. DE GIORGI, Persone giuridiche, associazioni e fondazioni, in Trattato Rescigno, 2, Torino, 1999, pp. 

450 e ss. 
313 V. AMOROSINO, Le attività di impresa delle fondazioni di origine bancaria, Napoli, 2013, p. 36 
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Attualmente, dunque, salvo alcune eccezioni, la dottrina e la giurisprudenza314 pressoché 

unanimi ammettono la possibilità che l’ente non lucrativo per il raggiungimento del proprio scopo 

istituzionale, eserciti attività di impresa non solo in via indiretta, ma anche e soprattutto in via 

diretta poiché “la neutralità progressiva delle forme e la scissione dai contenuti sono caratteri ormai 

radicati dal sistema”315Ciò che conta, dunque, è che la predetta attività sia collegata allo scopo 

primario non profit, nell’ambito della quale gli utili non vengono distribuiti bensì vengono 

destinati al perseguimento dello scopo stesso.  

Pertanto, l’attività d’impresa esercitata dalle fondazioni non è più svolta in maniera residuale, 

né si pone più solo in rapporto di strumentalità mediata ed indiretta rispetto all’attività principale 

dell’ente ma, al contrario, si assiste ormai ad una diversificazione delle finalità e delle modalità 

con cui esse vengono perseguite. 

Inoltre, sempre con riferimento alla configurabilità di una “fondazione d’impresa”, la 

dottrina316 ha ritenuto opportuno distinguere tra le ipotesi in cui la fondazione esaurisca la propria 

attività nell’esercizio di un’attività economica – nel qual caso si parlerà di fondazione d’impresa 

in senso stretto – e le ipotesi in cui l’attività economica dell’impresa rappresenta uno dei modi per 

raggiungere gli scopi non economici della fondazione, configurando un’impresa di fondazione.  

Partendo dal presupposto che in Italia non vi sono esempi di fondazioni d’impresa in senso 

stretto, e rimanendo fedeli all’identità fondazionale come tipicamente tratteggiata, sarebbero da 

considerarsi ammissibili nel nostro ordinamento soltanto le imprese di fondazione. 

D’altra parte, è opinione comune che, con riferimento alle fondazioni, non si possa negar loro 

la possibilità di esercitare attività commerciale strumentale ai propri scopi, laddove gli utili da essa 

rivenienti non vengono distribuiti bensì destinati al perseguimento degli scopi stessi; tale risultato 

può essere realizzato anche indirettamente, riservando per statuto le rendite patrimoniali o gli utili 

d’impresa ad un’altra fondazione che perseguirà in concreto i propri fini, dando vita così alla 

cosiddetta fondazione holding o fondazione finanziaria317. 

                                                             
314 G. PONZANELLI, op. cit, p. 84. M. CAPECCHI, L’impresa sociale nell’ottica del diritto privato, Padova, 2005, 

pp. 141– 149; A. CETRA, L’impresa collettiva non societaria, Milano, 2004, p. 74; G. OPPO, Impresa e società, in 
Scritti giuridici. Diritto dell’impresa, Padova, 1992, pp. 274– 285.; G.F. CAMPOBASSO, op. cit. pp. 584–590; A. 

FUSARO, Le associazioni imprenditrici ed il registro delle imprese, in Contr. Impresa, 1995, p. 617–523. In 

giurisprudenza, App. Palermo, 07.04.1989, in Giur. comm., 1992, II, p. 61–75, con nota di M. PERRINO, Esercizio 

indiretto dell’impresa “scolastica”, associazione e fallimento; Pret. Terni, 8 luglio 1997, in Rass. Umbra, 1998, p. 

87; Cons. St., 14 ottobre 1997 n. 1176, in Cons. St., 1997, I, p. 1354 
315 P. RESCIGNO, Fondazioni e impresa: premessa, in Persona e comunità, vol. II, Padova, 1988, p. 55 ss. 
316 AA.VV., Diritto civile 1. Norme soggetti e rapporto giuridico, Torino, 1987, pp. 201 e ss. 
317 F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, X edizione, Napoli, 2003, p. 162. La fondazione holding è stata 

efficacemente definita anche da G. PONZANELLI, Gli enti collettivi senza scopo di lucro, Torino, 2000, come «la 

fondazione che ha per scopo l’amministrazione del patrimonio, i cui utili o rendite provengano da altre fondazioni, 

alle quali a loro volta è imposto l’obbligo statutario di devolvere le rendite del patrimonio o gli utili dell’impresa 

gestita a favore della fondazione-madre». 
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L’ammissibilità nel nostro ordinamento della fondazione holding non è stata certo pacifica, 

attese le resistenze di chi considerava impossibile che essa potesse avere, quale scopo, unicamente 

la gestione del patrimonio318; tuttavia tale rilievo critico è stato agevolmente superato facendo leva 

sull’autonomia di tale fondazione rispetto a quelle finanziate, di modo che la prima si presenta 

come una fondazione priva di uno scopo rientrante tra quelli perseguibili da tale tipologia di ente 

e la cui attività è orientata a ricavare rendite da un patrimonio o utili da un’attività di impresa319. 

Nell’operazione di tracciamento dei confini dei rapporti tra fondazioni ed impresa, infine, non 

può trascurarsi l’apporto fornito da talune disposizioni normative dettate per regolamentare settori 

specifici. Il pensiero corre al d.lgs. 29.06.1996, n. 367320, pressoché coevo alla riforma delle 

fondazioni bancarie del 1999, diretto a risolvere la grande contraddizione sottesa all’allora 

disciplina degli enti lirici: da un lato, la necessità di assicurare una migliore e più economica 

gestione di tali enti rendeva inevitabile la loro trasformazione in soggetti di diritto privato, secondo 

il falso mito della maggiore efficienza dei privati; dall’altro, sia il dato normativo che imponeva il 

carattere non imprenditoriale dell’attività svolta, sia le ricostruzioni interpretative di dottrina e 

giurisprudenza negavano aspramente una simile impostazione321. 

Il su menzionato decreto legislativo, dunque, pose rimedio a tale situazione di incertezza, 

stabilendo all’art. 3 che «Le fondazioni di cui all’art. 1322perseguono, senza scopo di lucro, la 

diffusione dell’arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri 

artistici e l’educazione musicale della collettività. 2. Per il perseguimento dei propri fini, le 

fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il 

patrimonio storico culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o 

all’estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli 

scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di 

imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto dei vincoli di bilancio». 

La norma contiene due distinte disposizioni: una dedicata allo scopo e all'attività tipica della 

fondazione, ossia la gestione dei teatri, che non presenta particolari spunti di riflessione in questa 

sede, l’altra dedicata alle attività accessorie che l'ente svolge per assolvere alle proprie finalità. 

                                                             
318 G. PONZANELLI, op. cit., p. 192. 
319 D’altra parte anche il Consiglio di Stato, con una risalente sentenza resa in data 12 dicembre 1961 in Consiglio di 

Stato, 1963, I, 656, aveva affermato espressamente che «può essere riconosciuto il carattere di fondazione ad un ente 

che abbia il compito di amministrare un patrimonio le cui rendite siano assegnate, da altre fondazioni, per 

compensare iniziative unitarie nel campo umanistico, scientifico, artistico e sociale». 
320 Recante Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto 

privato.  
321 S. DEL GATTO, op. cit., p. 16. 
322 Vale a dire «Gli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale» che, secondo tale 

disposizione «devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato secondo le disposizioni previste dal presente 

decreto». 
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Ebbene, nel momento in cui il legislatore attribuisce agli enti lirici trasformati in fondazioni il 

potere di esercitare, in via strumentale, attività commerciali, evidentemente riconosce la figura 

della fondazione titolare di impresa e, più in particolare, qualifica la fondazione quale imprenditore 

commerciale323.  

Diversamente argomentando, non si giustificherebbe il rinvio, contenuto nell'art. 16324 del 

decreto legislativo in esame, agli artt. 2214 e 2423 e ss. c.c. e l'assoggettabilità, in caso di 

insolvenza, della fondazione esercitante un'attività commerciale alla procedura della liquidazione 

coatta amministrativa, sia pure in via “derogatoria” rispetto alla ordinaria applicabilità del 

fallimento325. 

Dalla qualifica imprenditoriale, peraltro, discende, da un lato, che gli enti lirici in fase di 

trasformazione, presentino un piano economico finanziario dal quale risulti la possibilità di gestire 

l’attività futura in condizioni di equilibrio finanziario e, dall’altro, che il venir meno di tale 

“equilibrio” e, quindi, della economicità della gestione, determini l’assoggettamento alla 

liquidazione coatta amministrativa dell’operatore insolvente e dunque la sua espulsione dal 

mercato della lirica e degli spettacoli teatrali.  

Per la prima volta il legislatore espressamente recepisce, dandole un formale riconoscimento, 

quella opinione dottrinale, ormai consolidata, in base alla quale impresa e privatizzazione sono 

scelte collegate e che, anzi, la fondazione privata sia in grado di garantire meglio di un ente 

pubblico una gestione ispirata a criteri non solo di equilibrio economico ma anche di profitto. 

                                                             
323 Volendo trasporre nella prassi tale disposizione, si può fare riferimento – a titolo esemplificativo – allo statuto della 

“Fondazione Teatro alla Scala di Milano”, nel quale si legge, all’art. 2, che «Nell’ambito ed in conformità allo scopo 

istituzionale la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali ed 

accessorie» per poi proseguire precisando che «La Fondazione potrà svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, 

utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e quindi ogni attività economica, 

finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, ivi compresa, nell’ambito delle stesse finalità, la partecipazione 

non totalitaria in società di capitali, ovvero la partecipazione ad enti diversi dalle società. La fondazione potrà 

svolgere sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge, attività finanziaria». Una simile clausola, peraltro, 

trova un suo omologo negli statuti delle fondazioni di origine bancaria: si pensi all’art. 4 dello Statuto della Compagnia 

di San Paolo, ove si legge che al essa può «compiere comunque tutte le operazioni finanziarie, commerciali, 
immobiliari e mobiliari occorrenti o semplicemente opportune per il conseguimento degli scopi statutari, nei limiti di 

legge e del presente statuto»; oppure, ancora, si può menzionare lo Statuto della Fondazione di Verona, che all’art. 3, 

tra le Modalità per il raggiungimento degli scopi istituzionali, afferma che «La Fondazione può compiere, nei limiti 

di legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, utili per il 

raggiungimento dei propri fini sulla base di principi di sana e prudente gestione». 
324 Che, in tema di scritture contabili e bilancio, afferma, rispettivamente al primo e secondo comma: «1. La 

fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti 

dall'art. 2214 del codice civile. 2. Il bilancio di esercizio della fondazione è redatto secondo le disposizioni degli 

articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili». 
325 La deroga in questione trova la sua ratio nel fatto che le fondazioni musicali restano assoggettate al controllo e al 

finanziamento dello Stato. E. FRENI, La trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, in Giornale 

Dir. Amm., 1996, 12, p. 1110. 
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Infatti, non si può pensare che il legislatore abbia voluto “imporre” il criterio del pareggio di 

bilancio e così vietare la realizzazione degli utili, ciò che trova – peraltro – una conferma nel dato 

normativo di cui all’art. 10, co. 2 del d.lgs. 367/1996, laddove espressamente si fa riferimento, tra 

gli elementi da stabilire nello statuto, anche alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi 

istituzionali326. 

Una volta chiarito che la fondazione può svolgere attività di impresa commerciale nei termini 

precisati, la dottrina si è posta un altro rilevante problema, vale a dire quello relativo alla disciplina 

applicabile ad un ente non lucrativo che svolga attività di impresa.  

Ebbene, nel silenzio del legislatore, alcuni autori e la giurisprudenza più tradizionali327 hanno 

fatto ricorso all’interpretazione analogica per individuare la disciplina applicabile, ritenendo così 

di poter utilizzare anche per le fondazioni esercenti attività d’impresa commerciale il disposto di 

cui all’art. 2201 c.c. a mente del quale «gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o 

principale un’attività commerciale sono soggetti all’obbligo di iscrizione nel registro delle 

imprese». Si trattava tuttavia di un’operazione problematica poiché presupponeva la previa 

individuazione della natura e dell’ambito di applicazione di tale norma già di per sé foriera di 

dubbi interpretativi circa la sua portata, se eccezionale, e quindi riservata agli enti pubblici, o 

generale, e dunque suscettibile di essere applicata anche a soggetti diversi. 

 Sia pur in modo non univoco328, parte della dottrina ha ritenuto applicabile la su menzionata 

norma anche agli enti senza scopo di lucro e alle fondazioni, sulla base della considerazione che 

l’art. 2201 c.c. esprimerebbe un più generale principio, destinato a valere per ogni imprenditore 

collettivo diverso dalle società che esercitino attività commerciale, con conseguente 

assoggettamento degli stessi allo statuto dell’imprenditore commerciale solo in caso di esercizio 

                                                             
326 «(…) è evidente come il legislatore abbia inteso vietare non la produzione ma la distribuzione di utili e ciò per 

sottolineare che non si è in presenza della classica fondazione di erogazione». Precisa così G. MASARA’, 

Fondazioni, privatizzazioni e impresa: la trasformazione degli enti musicali in fondazioni di diritto privato, in Studium 

iuris, 1996, p. 1905 e ss. 
327 In dottrina W. BIGIAVI, La professionalità dell’imprenditore, Padova, 1948; A. FUSARO, Le associazioni 

imprenditrici ed il registro delle imprese, in Cont. imp., 1995, p. 617. In giurisprudenza Cass. 9 novembre 1979, n. 
5770; Cass. 18 settembre 1993, n. 9589. 
328 Propendono per il carattere eccezionale della disposizione G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale 1, Diritto 

dell’impresa, p. 82: «l’art. 2201 c.c. è chiaramente norma eccezionale e norma che trova fondamento nella struttura 

pubblicistica dell’ente, il che è per sé sufficiente per respingere l’applicazione (analogica o estensiva) ad enti di 

diritto privato quali le associazioni e fondazioni; inoltre e soprattutto l’art. 2201 si limita a prevedere l’esonero dalla 

registrazione e (…) non può essere inteso come esonero degli enti pubblici titolari di imprese – organo dall’intero 

statuto degli imprenditori commerciali. Tanto è vero che per le procedure concorsuali è dettata una espressa norma 

(art. 2221 c.c.)». Allo stesso modo F. FERRARA – F. CORSI, Gli imprenditori e le società. Milano, 2001; M.T. 

CIRENEI, Le imprese pubbliche, Milano, 1985, p. 180, ove si legge «Quale sia comunque la soluzione che si voglia 

accogliere con riguardo agli enti pubblici, sembra coerente ritenere che l’art. 2201 c.c., come tutte le norme le norme 

eccezionali, vada interpretato restrittivamente e che il suo ambito di applicabilità non possa esorbitare dagli enti 

espressamente previsti». 
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di attività di impresa in via principale329. Conseguentemente, quando la fondazione svolge attività 

di impresa in via secondaria, non può dirsi acquisita la qualifica di imprenditore commerciale 

dovendosi pertanto escludere l’applicazione della relativa disciplina330.  

Non è mancato chi331 ha giustamente rilevato come tale conclusione non assicuri un’adeguata 

garanzia dei terzi e dei creditori, ove si consideri che la disciplina dello statuto dell’imprenditore 

commerciale contiene regole specifiche in materia di pubblicità e di fallimento orientate proprio 

alla loro tutela. Da questo angolo visuale, non sembra vi siano ragioni sostanziali per distinguere 

tra l’esercizio di un’attività di impresa in via principale ed un’impresa esercitata solo in via 

secondaria332. 

In definitiva, dunque, alla luce di quanto sopra attentamente esposto, il rapporto impresa – 

fondazione può essere ricondotto ad una delle seguenti macro categorie: 

1) impresa strumentale al conseguimento degli scopi della fondazione, vale a dire impresa che 

si inserisce tra i mezzi di perseguimento degli scopi, senza tuttavia essere in grado di realizzarli di 

per sé; 

2) impresa in rapporto diretto con gli scopi istituzionali della fondazione, quando l’esercizio 

dell’attività d’impresa è da solo in grado di far conseguire gli obiettivi istituzionali dell’ente. 

A questo punto bisogna chiedersi se, con riferimento alle fondazioni bancarie, è possibile o 

meno configurare una o entrambe le su indicate ipotesi: a tal fine sarà necessario partire dal dato 

normativo e, in particolare, dall’art. 1, lett. h) d.lgs. 153/1999 che definisce l’impresa strumentale 

«l’impresa esercitata dalla fondazione o da una società di cui la fondazione detiene il controllo, 

operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla 

Fondazione nei settori rilevanti» e dal successivo art. 3, co. 1, avente contenuto prescrittivo, 

                                                             
329 «Si sarà invece, di fronte ad un imprenditore senza ulteriore specificazione, sottoposto alla disciplina 

legislativamente formulata con generico riferimento a tale figura, e non anche di fronte ad un imprenditore 

commerciale, quando l’esercizio dell’impresa costituisca oggetto secondario dell’associazione o della fondazione». 

F. GALGANO, Delle persone giuridiche, in Comm. Del cod. civ., 1969, pp. 191 e ss. 
330 F. GALGANO, voce Fondazione, in Enc. giur. it., XIV, Roma, 1989; ID., Le associazioni. Le fondazioni. I comitati, 

Padova, 1996 
331 A. ZOPPINI, op. cit., pp. 180 e ss.; A. CETRA, op. cit., p. 185; M. CAPECCHI, op. cit., p. 145. 
332 A. ZOPPINI, infatti, rileva che «In conclusione, l’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale anche 
alla fondazione (o all’associazione) che svolga in via secondaria un’attività commerciale appare sistematicamente 

giustificato e assiologicamente apprezzabile. Sistematicamente perché l’argomentazione contraria si affida ad una 

norma che disciplina l’esenzione dall’iscrizione – come attesta a contrario l’art. 2221 c.c. – prevista a favore delle 

sole imprese pubbliche, quindi, insuscettibile d’estensione analogica agli enti senza scopo di lucro neanche 

limitatamente al regime della stessa iscrizione, che è pubblicità “necessaria quand’anche l’impresa commerciale non 

sia prevista neppure programmaticamente e che necessariamente accompagna la forma di esercizio”. 

Assiologicamente perché appare un regime coerente con il ruolo degli enti senza scopo di lucro, che ben lungi da 

sollecitare un regime privilegiato – che in definitiva dell’ideologia sottesa al controllo tutorio costituisce l’altra faccia 

della medaglia – si atteggiano ad interpreti della vicenda produttiva al pari (e, talvolta, in concorrenza) con le forme 

lucrative. E si tratta al contempo di applicare una disciplina che – come si è tentato di dimostrare – sul piano 

macroeconomico favorisce la capitalizzazione e consente, seppure indirettamente, una verifica dell’efficienza 

gestionale di tali enti». 
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secondo cui le fondazioni «possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ed 

esclusivamente nei settori rilevanti». 

Orbene, dalla lettura delle disposizioni appena menzionate e dalla ratio sottesa alle stesse, 

emerge chiaramente che il rapporto impresa-fondazione bancaria non può essere ricondotto alla 

prima fattispecie: in altre parole, non si può pensare che l’impresa nell’ambito della fondazione 

bancaria debba essere intesa alla stregua di una mera “fonte di reddito”, al pari di altre, da destinare 

al conseguimento degli scopi fondazionali, previa sottoposizione ad un ulteriore processo 

decisionale che consenta di impiegare concretamente il reddito prodotto dall’impresa per la 

realizzazione del fine. 

Una simile conclusione, peraltro, sarebbe contraria alle intenzioni del legislatore che, con la su 

menzionata normativa, ha voluto proprio evitare che l’esercizio dell’attività d’impresa si ponesse 

in termini di pura strumentalità finanziaria e non funzionale. 

A questo punto, viene in rilievo l’ipotesi sub 2), vale a dire dell’impresa avente ad oggetto 

un’attività in grado di realizzare in modo immediato ed autonomo gli scopi della fondazione: in 

questa prospettiva l’impresa, evidentemente, non si potrebbe neanche definire quale strumentale, 

visto il suo rapporto immediato con gli scopi della fondazione, e che in definitiva integrerebbe 

«l’oggetto esclusivo o, comunque, principale dell’ente»333. 

Pertanto, seguendo tale linea interpretativa, alle fondazioni bancarie, diversamente da quanto 

accade per quelle civilistiche, sarebbe precluso l’esercizio delle imprese che presentino un nesso 

di strumentalità indiretta, potendo dunque essere titolari unicamente di imprese direttamente 

strumentali oppure di le imprese funzionali allo svolgimento di attività strumentali all’esercizio di 

altre imprese “direttamente strumentali”334. 

A differenza dell’ipotesi sub 1), quest’ultima non è stata esclusa ma, al contrario, è stata 

fortemente sostenuta da quella dottrina secondo cui è possibile concepire una la fondazione 

operating solo se l’attività d’impresa è in grado di soddisfare direttamente gli scopi di utilità 

sociale perseguiti. Si tratterebbe di una prospettazione coerente con l’intento di sollecitare le 

fondazioni bancarie ad abbandonare definitivamente l’ambito bancario per dedicarsi integralmente 

all’attività di utilità sociale, anche attraverso l’esercizio diretto dell’attività d’impresa nei campi 

                                                             
333 F. GALGANO, Fondazione, in Enc. Giur., Roma, 1989, p. 6: l’Autore precisa che «solo allora potrà dirsi, in 

analogia con quanto disposto dall’art. 2201 c.c., di essere in presenza di un imprenditore commerciale, sottoposto 

alla speciale disciplina di cui agli artt. 2188-2221 c.c.; si sarà, invece, di fronte ad un imprenditore senza ulteriore 

specificazione, sottoposto alla disciplina legislativamente formulata con generico riferimento a tale figura, e non 

anche di fronte ad un imprenditore commerciale , quando l’esercizio dell’impresa costituisca oggetto secondario 

dell’associazione o della fondazione»  
334 G. MUCCIARELLI, op. cit., p. 179. 
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più disparati335, per la realizzazione di finalità che spaziano da quelle «squisitamente filantropiche 

e sociali, che rifuggono in via immediata alla utilizzazione di un metro di giudizio economico; a 

quelle più squisitamente lucrative, volte al perseguimento del profitto»336. 

Quanto al concetto di esclusività dell’oggetto dell’impresa, cui espressamente rinvia la nozione 

di impresa strumentale, attenta dottrina ha sottolineato come tale concetto sia destinato a 

“dissolversi” in quello di diretta funzionalità alla realizzazione degli scopi della fondazione: in 

altre parole, la esclusività dell’oggetto dell’attività della società o dell’ente strumentale non è fine 

a se stessa ma è finalizzata al diretto perseguimento degli scopi della fondazione. 

Tuttavia, non può di certo sfuggire come la doppia limitazione della diretta funzionalità e 

dell’esclusività sia prova di “una certa diffidenza”337 del legislatore rispetto all’attività di impresa 

direttamente o indirettamente riconducibile alla fondazione bancaria. 

Ancora una volta, gli enti in parola subiscono una significativa menomazione della propria 

capacità d’agire laddove alla diversa e gradata relazione che può intercorrere tra una fondazione 

civilistica ed un’impresa ad essa strumentale, corrisponde una strumentalità rigorosa ed univoca 

imposta dal d.lgs. 153/1999 che non è riferibile all’attività esercitata rispetto ad altre attività 

d’impresa, quanto direttamente e necessariamente collegata ai fini statutari dell’ente. 

 

3.5 Impresa strumentale e definizione di controllo ex art. 6 d.lgs. n. 153/1999 

Per espressa previsione normativa le fondazioni bancarie devono avere il controllo degli enti 

e delle società che esercitino imprese strumentali per la diretta ed esclusiva realizzazione degli 

scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti338. 

L’art. 1 lett. h), come si è visto, deve essere letto in combinato disposto con le altre disposizioni 

che arricchiscono il concetto di impresa strumentale e, segnatamente, con il successivo art. 3, il 

                                                             
335 R. COSTI, La riforma della fondazione bancaria, in Banca imp. società, 1997 p. 517. 
336 A. BOMPANI, Le fondazioni bancarie, Milano, 2003, pp. 23 e ss. ove l’Autore ipotizza, con una certa lungimiranza 

che trova oggi riscontro nella realtà diversificata delle fondazioni bancarie che «Potremo assistere all’eventualità di 

una fondazione che gestisce, direttamente o indirettamente (e in questo secondo caso sia per il tramite di un organismo 

senza scopo di lucro sia mediante una società lucrativa) una scuola o una università (settori dell’istruzione e della 
ricerca scientifica); una casa di cura, un laboratorio di analisi mediche od un’azienda farmaceutica (settore della 

sanità); un museo o una casa editrice  dedita all’iconografia artistica (arte); una impresa dedita al restauro delle 

opere d’arte figurative ed anche una impresa edile specializzata nei restauri e nella manutenzione ordinaria e 

straordinaria di edifici notificati o di beni monumentali (conservazione e valorizzazione dei beni culturali) o ancora 

una impresa dedita allo smaltimento e purificazione delle acque reflue e di scarico (conservazione dei beni 

ambientali). Come si vede l’operatività delle fondazioni è amplissima, anche con riguardo ai parametri di giudizio e 

comportamentali cui ispirare la propria attività». 
337 P. FERRO LUZZI, Imprese strumentali – Profili di sistema, in M.A. STEFANELLI (a cura di), Le imprese 

strumentali delle fondazioni di origine bancaria, Milano, 2005 
338 Peraltro, già nella relazione di accompagnamento alla legge di delega n. 461 del 1998 veniva enunciato il «principio 

di esclusione di ogni titolarità di impresa che non sia quella di imprese strumentali ai fini istituzionali». M. E. 

BOSCHI, op. cit., p. 8. 
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quale prescrive che «possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ed 

esclusivamente nei settori rilevanti» e con l’art. 6, secondo cui «Le Fondazioni possono detenere 

partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo 

l’esercizio di Imprese Strumentali».  

È evidente che con tale previsione il legislatore ha voluto creare un collegamento tra la 

partecipazione ad imprese strumentali e la titolarità di partecipazioni di controllo nel senso che se 

quest’ultima può essere definita quale partecipazione della fondazione a società strumentali, che 

operano nei settori rilevanti, in tutti gli altri casi, ossia nei casi in cui non si tratti di soggetti che 

svolgono in via esclusiva attività di impresa strumentale ai sensi dell'art. 3, comma 1° del d.lgs. n. 

153 del 1999 (e cioè nei settori rilevanti), la fondazione potrà mantenere o acquisire partecipazioni 

purché non di controllo. 

Per definire specificamente e riempire di contenuto la nozione di “controllo”, occorre partire 

proprio dall’art. 6 commi 2 e 3 secondo cui “ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei 

casi previsti dall’articolo 2359, primo e secondo comma, del Codice civile. 3. Il controllo si 

considera esistente nella forma dell’influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, 

dell’articolo 2359 del Codice civile, quando: a) la Fondazione, in base ad accordi in qualsiasi 

forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, 

ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; b) la Fondazione 

ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio 

assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori; c) sussistono rapporti, 

anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla Fondazione i 

poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b)». 

Prima di analizzare la presente disposizione, al fine di comprenderne la portata applicativa, è 

utile ripercorrere alcune importanti questioni relative al rapporto tra la stessa e altre disposizioni 

di rango secondario quali l’art. 11 della L. 448/2001 che aveva aggiunto il comma 5 – bis, ai sensi 

del quale «Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una 

fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più 

fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato»; nonché l’art. 7 del D.M. 

217/2002, secondo cui «1. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata 

da una fondazione anche quando il controllo, nelle forme indicate dall’art. 6, commi 2 e 3 del 

d.lgs. 153/1999 o comunque sia esso determinato, faccia capo, direttamente o indirettamente, in 

qualunque modo, a più fondazioni, anche se queste non siano legate da accordi. 2. Ai fini della 

individuazione delle forme di controllo ulteriori rispetto a quelle dei commi 2 e 3 dell’art. 6 del 

d.lgs. 153 e per assicurare la certezza normativa si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 22 
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e 23, comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. La Banca d’Italia individua 

l’esistenza delle situazioni di controllo riconducibili alle fondazioni e le comunica al Ministero 

dell’economia e delle finanze». 

Orbene, l’introduzione di tali normative secondarie ha generato non poche incertezze 

interpretative ed applicative, che hanno dato luogo ad un rischioso contrasto con la normativa 

primaria di cui al citato art. 6 d.lgs. 153/1999. In particolare il regolamento del 2002 lasciava 

intendere che l’ipotesi del controllo “congiunto” potesse dirsi inverata anche solo quando la 

somma delle partecipazioni detenute da alcuna o tutte le fondazioni bancarie avesse raggiunto la 

soglia rilevante ai fini del controllo stesso. 

Un controllo che, peraltro, poteva concretizzarsi “in qualunque modo”, ciò che sicuramente 

non agevolava l’emersione di una definizione chiara ed univoca, potendosi per tale via configurare 

in capo ad un gruppo di fondazioni anche in assenza di un accordo, cosa che mal si sarebbe potuta 

conciliare con la lettera dell’art. 6, co. 3, lett. a) in base al quale, come si è visto, la configurazione 

del controllo richiede la sussistenza di accordi “in qualsiasi modo stipulati”. 

Tale situazione di incertezza era vieppiù aggravata dal rinvio, operato dalla norma 

regolamentare, agli artt. 22 e 23 del Testo unico bancario ai fini della individuazione di ulteriori 

forme di controllo; un rimando che avrebbe richiesto la acquisizione di una diversa definizione di 

controllo, quale è quella riveniente, appunto, dal testo unico bancario339. 

Dunque, stando così le cose, o si sarebbe dovuto considerare il regolamento alla stregua di un 

mero atto interpretativo della normativa primaria, oppure lo si sarebbe dovuto ritenere 

inapplicabile quanto meno con riferimento alla questione identificativa delle ipotesi di controllo. 

L’importanza delle questioni sopra esposte è evidente laddove la stessa Corte Costituzionale 

venne chiamata a pronunciarsi, in primis, rispetto all’art. 11, co. 10 della L. 448/2001, proprio con 

riferimento alla questione sopra menzionata, vale a dire che essa «sancirebbe una irragionevole 

                                                             
339 L’art. 23 del t.u.b. dispone che «1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti 

diversi dalle società, nei casi previsti dall’art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile e in presenza di contratti o di 

clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento. 
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra 

una delle seguenti situazioni: 1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare 

la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei 

voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli artt. 2364 e 2364 bis del codice civile; 2) possesso di 

partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione o del consiglio di sorveglianza; 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed 

organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite; b) il 

coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese al fine del perseguimento di uno scopo comune; 

c) l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; d) l’attribuzione, a 

soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli 

amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese; 4) assoggettamento a 

direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi». 
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presunzione di controllo nel caso in cui la somma delle partecipazioni bancarie di più fondazioni 

sia pari alla quota di controllo, a prescindere dall’effettiva esistenza di accordi o di patti di 

sindacato tra le stesse fondazioni»340. 

Pur ritenendo infondata tale questione, la sentenza della Corte Costituzionale n. 301/2003 ha 

avuto il merito di offrire un chiarimento circa il rapporto che deve sussistere tra norma di rango 

primario e quella di rango secondario: quest’ultima non si pone in contrasto bensì a completamento 

e ad integrazione della prima (l’art. 6 D.lgs. 153/1999), per ricomprendere nell’ambito del 

controllo anche quelle ipotesi in cui esso sia esercitato congiuntamente da una pluralità di 

fondazioni legate da specifici accordi finalizzati al controllo bancario e che comunque devono 

essere oggetto di specifica prova. 

In altre parole, non sussiste alcuna presunzione di controllo derivante dal semplice possesso di 

partecipazioni nella stessa azienda bancaria da parte di più fondazioni, dovendosi sempre fare 

riferimento – per la verifica della sua esistenza – alla nozione di controllo dettata dall’ordinamento 

vigente341. 

In tal modo, pur dichiarando la norma costituzionalmente legittima, la Corte ha vincolato la 

configurabilità del controllo all’esistenza di patti parasociali tra più fondazioni, gettando le basi 

per la successiva modifica del regolamento ministeriale del 2002. 

                                                             
340 E. EMANUELE, Evoluzione e vicende delle fondazioni di origine bancaria, Napoli, 2004, pp. 253 e ss. In 

particolare, si legge nella sentenza de qua «La disposizione sarebbe – ad avviso del rimettente – irragionevole e lesiva 

dell’autonomia, statutaria e gestionale, di persone giuridiche di diritto privato, in quanto farebbe discendere 
l’applicazione degli anzidetti divieti dalla sussistenza di una mera situazione di fatto, determinata dalla appartenenza 

al settore delle fondazioni bancarie, anche a prescindere dalla prova di un accordo fra i soggetti coinvolti e dalla 

verifica della intrinseca idoneità del mezzo utilizzato per il raggiungimento dello scopo che il legislatore intende 

scongiurare». 
341 «La norma viene censurata in quanto, ad avviso del rimettente, sancirebbe una irragionevole presunzione di 

controllo nel caso in cui la somma delle partecipazioni bancarie di più fondazioni sia pari alla quota di controllo, a 

prescindere dall’effettiva esistenza di accordi o di patti di sindacato tra le stesse fondazioni. Va, in primo luogo, 

disattesa l’eccezione di inammissibilità della questione in quanto basata, secondo l’Avvocatura, su un erroneo 

presupposto interpretativo, essendo quest’ultimo un profilo attinente al merito, e quindi alla fondatezza o 

all’infondatezza, e non già all’ammissibilità della questione. Passando, quindi, all’esame del merito, la questione va 

dichiarata infondata nei termini appresso specificati. Mentre è evidente l’inconferenza, nel profilo in esame, dei 
parametri di cui agli artt. 2, 18 e 41 Cost., quel che si tratta di accertare è l’asserita irragionevolezza della norma e, 

quindi, la violazione, sotto tale aspetto, dell’art. 3 della Costituzione. Va, in proposito, esclusa, contrariamente a 

quanto sostenuto dal rimettente, la configurazione di una presunzione assoluta di controllo, limitandosi la norma 

impugnata ad estendere la nozione di controllo, ai fini di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999, anche 

all’ipotesi in cui esso sia esercitato, congiuntamente, da una pluralità di fondazioni che siano comunque tra loro 

legate da appositi accordi finalizzati al controllo bancario e che devono essere, in quanto tali, oggetto di specifica 

prova. S’intende, allora, come presupposto della norma sia l’esistenza di un effettivo controllo congiunto da parte di 

più fondazioni. Senza, ripetesi, che possa dedursi dal semplice possesso di partecipazioni nella stessa azienda 

bancaria da parte di più fondazioni la ricorrenza in capo a queste ultime di un controllo congiunto, occorrendo fare, 

invece, riferimento alla nozione di controllo accolta dall’ordinamento vigente. Sicché, può dirsi che la portata della 

norma sia solo quella di ricomprendere nella nozione di controllo l’esistenza di accordi di sindacato tra più 

fondazioni». Punto 11 motivazione sentenza Corte costituzionale n. 301 del 29 settembre 2003 
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Ad oggi il D.M. 18.05.2204, n. 150 reca la seguente dicitura: «Una società bancaria o 

capogruppo bancario si considera sottoposta a controllo congiunto di due o più fondazioni, 

quando esse, mediante accordi di sindacato, realizzano ipotesi previste dall’art. 6, commi 2 e 3, 

lett. a), b) e c) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153. L’esistenza dell’accordo va provata in forma 

scritta. Restano ferme le ipotesi di controllo solitario, contemplate dal menzionato art. 6. Nel caso 

venga accertato il controllo di cui al precedente comma 1, le fondazioni devono sciogliere 

l’accordo di sindacato o recedere da esso entro il termine di novanta giorni dalla data di 

comunicazione da parte dell’autorità di vigilanza». 

È significativo, dunque, non solo che il regolamento abbia recepito le indicazioni della Corte 

Costituzionale ma che sia stato eliminato ogni controverso e dubbio richiamo alla nozione di 

controllo di cui al testo unico bancario342. 

Ripercorsa l’evoluzione della normativa “parallela” all’art. 6 d.lgs. 153/1999, è possibile ora 

soffermarsi su quest’ultima disposizione anch’essa foriera di non pochi dubbi interpretativi.  

La prima questione si pone già con riferimento alla discrasia tra rubrica (“Partecipazioni di 

controllo”) e contenuto della norma stessa che – nel dare la definizione di controllo – prescinde 

dall’esistenza di una partecipazione nel senso proprio del termine come, a titolo esemplificativo, 

nell’ipotesi in cui la fondazione ha diritto di voto pur senza detenere azioni o quote societarie343. 

Un secondo problema interpretativo di carattere generale attiene alla circostanza che la 

disposizione in parola configura quale soggetto passivo del rapporto di controllo esclusivamente 

le società e non altri enti, in ciò ponendosi fuori dagli schemi rispetto ad altre normative settoriali 

contenenti definizioni di controllo344. 

                                                             
342 D’altra parte in occasione della trasmissione dello schema di regolamento, la Sezione consultiva per gli atti 

normativi del Consiglio di Stato, all’adunanza del 22 marzo 2004, dopo aver espresso parere favorevole sulla norma 

in questione ha osservato che «L’articolo 6 dello schema, relativo alle partecipazioni bancarie di controllo, appare 

recepire correttamente le indicazioni interpretative della Corte Costituzionale (…) e considera una società bancaria 

o capogruppo bancario sottoposta a controllo congiunto di due o più fondazioni “quando esse, mediante accordi di 

sindacato, realizzano le ipotesi previste dall’articolo 6, commi 2 e 3, lettere a), b) e c)” del d.lgs. n. 153/1999. 

L’esistenza dell’accordo (…) va provata in forma scritta, anche qui in conformità con quanto previsto dalla Corte». 

G. MUCCIARELLI, op. cit., p. 208. 
343 Ivi, p. 213. L’Autore ha escluso che il dubbio interpretativo potesse essere risolto in altro modo, pur ipotizzando 

altre due “letture”, vale a dire: a) perché ricorra la fattispecie di controllo è necessario che vi sia partecipazione, nel 

senso che il controllo trova il proprio fondamento nella partecipazione; b) affinché vi sia controllo da parte della 

fondazione è necessario che essa detenga delle partecipazioni, pur non essendo necessario che queste siano la fonte 

del potere di controllo. 
344 Ci si riferisce, ad esempio, all’art. 93 d.lgs. 24.02.1998, n. 58 che, all’art. 80 d.lgs. 08.07.1999, n. 270 e allo stesso 

art. 23 t.u.b., ove espressamente si annoverano, tra i soggetti passivi del rapporto di controllo, anche soggetti diversi 

dalle società. In particolare, l’ultima delle disposizioni menzionate espressamente riconosce la sussistenza del 

controllo ex art. 2359, co. 1 e 2, c.c., anche nei confronti di altre persone giuridiche, persone fisiche, enti collettivi non 

personificati, e ciò al fine di estendere l’obbligo di autorizzazione in capo a chiunque possiede una partecipazione di 

entità rilevante. Così, F. GUARRACINO, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), Disciplina delle banche e degli 

intermediari finanziari, Padova, 2001, p. 76. 
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Il dubbio sorge in quanto, per un verso, l’art. 6, co. 2 definisce il “controllo” facendo 

riferimento esplicito all’art. 2359, co. 1 e 2, c.c. – che come noto si aggancia alle sole società – e 

per altro verso, al primo comma, precisa che «le fondazioni possono detenere partecipazioni di 

controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese 

strumentali». 

La soluzione più plausibile a questo evidente contrasto è che i due commi si pongano in 

rapporto di genus a species, cioè a dire che il secondo comma detta una definizione generale di 

controllo in cui soggetto passivo sono solo le società, mentre il primo comma disponendo, in 

particolare, la questione relativa alla detenzione di partecipazioni di controllo, recepisce ed estende 

la definizione di quest’ultimo ricomprendendovi anche gli enti diversi dalle società345. 

Superate tali questioni preliminari, occorre soffermarsi sul contenuto della nozione di controllo 

accolta all’art. 6 commi 2 e 3 d.lgs. 153/1999: il primo contiene un secco rinvio all’art. 2359 c.c.; 

il secondo specifica che il “controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, 

ai sensi del primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 c.c., quando: 

    a) la fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto 

di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero   dispone   della   maggioranza   dei   

voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 

    b)  la fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, 

di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori; 

    c)  sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad 

attribuire alla fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b)”. 

Dunque, accanto all’ipotesi del c.d. controllo di diritto, collegato alla disponibilità della 

maggioranza delle azioni o delle quote di partecipazione nell’ente strumentale, il comma 3 dell’art. 

6, pur presupponendo la nozione codicistica di influenza dominante di cui all’art. 2359 comma 1 

n.2, la arricchisce introducendo altre ipotesi di controllo derivanti da rapporti giuridici ulteriori 

rispetto alla fattispecie dei vincoli contrattuali corrispondenti ad accordi in qualsiasi forma stipulati 

tra fondazione bancaria ed altri soci, anche enti pubblici in funzione del perseguimento di interessi 

collettivi346 e rapporti di carattere finanziario ed organizzativo intercorrenti anche tra i soci ed 

idonei ad attribuire alla fondazione bancaria i poteri e i diritti in cui si concreta l’influenza 

dominante. Quest’ultima ipotesi esprime un concetto giuridico indeterminato che può essere 

                                                             
345 G. MUCCIARELLI, op. cit., p. 215.  
346 V. AMOROSINO, op. cit., p 79. Secondo cui “l’accordo tra la fob ed uno o più enti pubblici, avente ad oggetto la 

costituzione e la struttura di un ente privato strumentale, ha in primo luogo, una funzione organizzatoria di tale figura 

soggettive e della sua governance. E accordi o patti organizzativi di questo genere possono essere stipulati tra più 

amministrazioni, ma anche tra esse e un ente privato che svolge funzioni di interesse pubblico, qual è la fob.” 
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specificato ricorrendo all’analoga fattispecie di cui all’art. 23, co. 2, n.3) T.u.b. nella parte in cui 

vengono in rilievo l’attribuzione di poteri maggiori di quelli derivanti dalle azioni o quote 

possedute, ovvero l’attribuzione di tali poteri anche a non soci 

L’art. 23 co. 2, n.1) del t.u.b. trova piena corrispondenza nell’art. 6, co. 3 lett a) d.lgs. 153/1999 

che disciplina l’ipotesi in cui la fondazione, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di 

nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti 

esercitabili nell’assemblea ordinaria. 

Vi è poi l’ipotesi del controllo che si realizza «in presenza di contratti o di clausole statutarie 

che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e 

coordinamento»; ipotesi a sua volta riconducibile e sovrapponibile a quella di cui all’art. 2497 

septies c.c., a mente del quale «Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alle società 

o all’ente che, fuori dalle ipotesi di cui all’art. 2497 sexies, esercita attività di direzione e 

coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro 

statuti». 

Il raffronto tra discipline rimanda un quadro composito ma estremamente rilevante con 

riferimento alle fondazioni holding347, rispetto alle quali autorevole dottrina ne caldeggia 

l’applicabilità in base alle seguenti considerazioni: 

a) in primis, ragionando a contrario, non si può escludere la sua applicazione solo sulla base 

della invocata “esclusività” della definizione di controllo di cui all’art. 6 d.lgs. 153/1999 che, come 

noto, viene fornita “ai fini del presente decreto”; 

b) in secondo luogo non vi è alcun motivo plausibile per escludere dall’ambito di applicazione 

delle suddette norme enti – quali sono le fondazioni holding – che comunque svolgono attività di 

direzione e coordinamento, scongiurando così anche un’ipotesi di un’ingiustificata disparità di 

trattamento.348 

Con l’avvertenza che permane una sostanziale differenze tra i regimi presuntivi, posto che se 

il dettato dell’art. 23 t.u.b. lascia intendere la natura relative delle presunzioni in esso contemplate, 

facendo salva la prova contraria, non si può dire lo stesso per l’art. 6 d.lgs. 153/1999 che, da un 

punto di vista strettamente letterale, non offre lo stesso spunto interpretativo, tanto che ad oggi 

                                                             
347 Che, come noto, sono quelle peculiari forma di fondazione  attività di direzione e coordinamento delle società di 

cui detiene il controllo. G. MUCCIARELLI, op. cit., p. 218. 
348 G. MUCCIARELLI, op. cit., p. 219. Sul punto assume una certa rilevanza quanto sottolineato da CARIELLO, in 

merito all’importanza di aver predisposto un’apposita norma, quale è quella dell’art. 2497 septies c.c. destinata a 

separare la disciplina del controllo “verticale” da quello “paritetico od orizzontale” che, appunto si verifica in presenza 

di enti che svolgono attività di direzione e coordinamento. In Sub art. 2947 sexies – 2047 septies, in G. NICOLINI – 

A. STAGNO-D’ALCONTRES (a cura di), Società di capitali, Commentario, vol. III, Napoli, 2004, pp. 1897 e ss. 
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sembra pacifico poter concludere che le presunzioni de quibus siano assolute e, pertanto, non 

suscettibili di essere superate da prova contraria.  

 

3.6 Attività d’impresa non strumentale e collegamento funzionale 

Dopo aver analizzato i concetti di strumentalità e di controllo, è necessario approfondire la 

nozione di collegamento funzionale di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. 153/1999 (così come 

modificato dall’art. 11, co. 11 L. 448/2011), che talvolta appare più significativa della 

strumentalità. 

In particolare, la predetta disposizione sancisce che, oltre a diversificare il rischio di 

investimento del patrimonio e a garantire un’adeguata redditività, le fondazioni bancarie devono 

assicurare «il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo 

sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di 

controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese 

strumentali». 

Occorre, dunque, capire come debba essere inteso il vincolo del collegamento funzionale con 

le finalità istituzionali e con lo sviluppo del territorio, per poi comprendere come tale nesso di 

funzionalità si atteggi con riferimento alle ipotesi in cui l’investimento abbia ad oggetto esclusivo 

l’esercizio di imprese strumentali: in altre parole, ci si deve chiedere se il legislatore non abbia 

voluto, in realtà, introdurre un nesso di strumentalità tra acquisto e detenzione di partecipazioni e 

finalità delle fondazioni. 

Se così fosse, quale sarebbe, a questo punto, la differenza tra queste partecipazioni e quelle di 

controllo detenute solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di 

imprese strumentali, laddove la lettera delle disposizioni normative in esame non consente di 

operare alcuna distinzione tra i concetti di “strumentalità” e di “collegamento funzionale”? 

Per rispondere a tali quesiti occorre, prima di tutto, chiarire che il “collegamento funzionale” 

si riferisce, senza dubbio, agli impieghi del patrimonio349, affiancando così al vincolo della 

                                                             
349 Tale conclusione pare confermata, peraltro, anche dall’art. 7, co. 3 bis d.lgs. 153/1999, così come aggiunto dal d.l. 

24.06.2003, n. 143, a mente del quale «Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 10 per cento del 

proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio 

in beni che non producono l’adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di 

interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo 

svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali». D’altra parte tale interpretazione 

viene sostenuta, in termini per vero molto critici, da M. SANDULLI il quale, con riferimento all’art. 7 d.lgs. 153/1999 

sottolinea come «Il rischio che tale previsione comporta deriva dal collegamento che viene posto tra l’investimento 

del patrimonio e la finalità della fondazione (…). Insomma tale norma ha la pericolosa potenzialità di prosciugare il 

patrimonio della Fondazione. Cioè destinati alle attività che realizzano lo scopo della Fondazione non sono più 

soltanto i redditi prodotti dal patrimonio, bensì anche lo stesso patrimonio». In Le attività di investimento delle 
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diversificazione del rischio e dell’impiego redditizio del patrimonio un ulteriore limite, 

rappresentato appunto dal collegamento funzionale con le finalità istituzionali delle fondazioni. 

Un vincolo che, tuttavia, si presenta quale “arma a doppio taglio”: se, per un verso, è 

sicuramente comprensibile che venga posto un limite alle possibilità e ai settori di investimento 

delle fondazioni, per altro verso, esso può finire col determinare il sacrificio proprio della adeguata 

redditività o della diversificazione del rischio in nome della ricerca di un collegamento funzionale. 

 Pertanto, nel potenziale “conflitto” di rilevanza tra vincoli, pare doversi considerare primario 

il fine assegnato al patrimonio della fondazione e la sua esclusiva destinazione al perseguimento 

degli scopi statutari, cioè a dire che ogni qual volta la fondazione bancaria si troverà a dover 

scegliere tra un investimento che risponda alle esigenze di diversificazione del rischio e di 

redditività e uno collegato funzionalmente, dovrà darsi maggiore importanza alle prime, nell’ottica 

della tutela stessa del patrimonio da eventuali rischi di “prosciugamento” dello stesso.  

E tale “ordine di importanza”, per così dire, è oltremodo evidente nella realtà delle fondazioni 

bancarie che, ad oggi, detengono partecipazioni non di controllo in una miriade di enti la cui 

attività non sembra presentare alcun collegamento funzionale con quella delle fondazioni bancarie.   

Viene a questo punto in rilievo una delle collaborazioni più radicate – e singolari - della storia 

delle f.o.b., vale a dire quella con Cassa Depositi e prestiti, una società per azioni a controllo 

pubblico di cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze si serve per gestire il risparmio raccolto 

attraverso gli uffici postali, finanziare il fabbisogno del Tesoro, finanziare gli investimenti delle 

Pubbliche Amministrazioni, degli enti locali e di altri soggetti pubblici attraverso la concessione 

di mutui e prestiti e il cui capitale è detenuto, per una quota pari al 16%, proprio dalle Fondazioni 

di origine bancaria.  

Non vi è dubbio, infatti, che anche CDP si presenti quale investitore di lungo termine, «in 

quanto ha azionisti che per missione, per cultura, per etica accettano di investire o/e finanziare 

progetti di interesse generale, con bassi profili di rischio e rendimenti moderati e diluiti nel tempo. 

Vi è tra CDP e Fondazioni un naturale idem sentire e vi sono potenziali importanti sinergie»350. 

Prima di comprendere quali siano queste “sinergie”, tuttavia, vale la pena soffermarsi sul 

peculiare rapporto che sussiste tra fondazioni bancarie e Cassa depositi e prestiti e ripercorrere le 

sue tappe fondamentali. CDP nasce a seguito di un processo di privatizzazione rispetto al quale è 

risultata funzionale l’ingresso delle f.o.b. nel capitale azionario mediante l’art. 5 della L. 

24.11.2003, n. 326 che, oltre ad aver disposto la trasformazione di Cassa depositi e prestiti in 

                                                             
fondazioni bancarie, in RESTUCCIA (a cura di), La riforma legislativa sulla natura e sull’attività delle fondazioni 

bancarie, Milano, 2003, pp. 119 e ss. 
350 F. BASSANINI, op. cit., p. 2. 
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società per azioni, ha anche attribuito le relative quote azionarie allo Stato, con esercizio dei diritti 

dell'azionista da parte del MEF, e ha consentito a fondazioni bancarie ed altri soggetti pubblici o 

privati di detenere partecipazioni di minoranza. 

In attuazione di tale legge, il MEF – con decreto del 5 dicembre 2003 – perfezionò la 

dismissione del 30% del capitale sociale alle allora 65 Fondazioni bancarie attraverso la 

assegnazione di azioni cosiddette “privilegiate”, che avrebbero dovuto essere convertite in azioni 

ordinarie a far data dal 1° gennaio 2010. 

Con due decreti emessi in pari data, inoltre, per un verso venne approvato lo statuto di Cassa 

Depositi e Prestiti, contenente, tra le altre cose, anche la trasferibilità delle azioni a favore delle 

fondazioni bancarie, delle banche e degli intermediari finanziari vigilati e le regole per la 

conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie; per altro verso, vennero stabilite le 

modalità di alienazione delle azioni privilegiate351. 

Il carattere “privilegiato” delle azioni delle fondazioni di origine bancaria si concretizzava in 

peculiari diritti sotto un duplice profilo: 

1) per quanto concerne la governance, le fondazioni acquisirono, a titolo esemplificativo, il 

diritto di veto all’approvazione delle delibere assembleari, quello di nominare una quota 

rilevante, pari ad un terzo, dei componenti degli Organi sociali e financo il potere di 

designazione di tutti i componenti del Comitato di supporto degli azionisti privilegiati; 

2) da un punto di vista prettamente economico, i privilegi si sostanziavano in un “dividendo 

preferenziale”, il cui valore non poteva essere inferiore al 3% maggiorato dell’inflazione 

del periodo di riferimento, pena la facoltà di recesso convenzionale; nella conversione 

automatica delle azioni privilegiati a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo un «rapporto 

di conversione determinato dal Consiglio di amministrazione d’intesa con il Comitato di 

supporto degli azionisti privilegiati» e sulla base della valorizzazione delle azioni 

privilegiata (art. 7, co. 10 dello Statuto)352. 

Successivamente, nel 2009, l’assemblea di Cassa Depositi e prestiti, su istanza delle fondazioni 

bancarie, posticipò di un triennio il termine di conversione delle azioni privilegiate in azioni 

ordinarie, portandolo al 1° gennaio 2013, salvo però eliminare il privilegio di rendimento per le 

fondazioni previsto dalla Statuto e il collegato diritto di recesso, che rimase in vigore solo 

nell’ipotesi di mancata percezione di utili per due esercizi consecutivi.  

                                                             
351 In particolare, i contratti di compravendita vennero stipulati con le singole fondazioni che, contestualmente, 

dovettero accettare lo Statuto di CDP. Il prezzo di vendita delle azioni privilegiate venne effettuato ai sensi della L. 

474/1994 basandosi sulla loro valutazione rilasciata dai consulenti finanziari del Ministero, JP Morgan e Deutsche 

Bank.www.camera.it, La partecipazione delle fondazioni bancarie in cassa depositi e prestiti, 11 febbraio 2013. 
352 www.camera.it, op. cit., La partecipazione delle fondazioni bancarie in cassa depositi e prestiti, 11 febbraio 2013. 

http://www.camera.it/
http://www.camera.it/
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Con relazione del 27 settembre 2012, il Ministro dell’economia e delle finanze richiese al 

Consiglio di Stato un parere sulla legittimità delle clausole statutarie della Cassa Depositi e Prestiti 

S.p.A. relative alle modalità con cui sarebbe dovuta avvenire la conversione delle azioni 

privilegiate in azioni ordinarie, consistenti nella conversione alla pari o la conversione non alla 

pari.  Nella conversione alla pari era previsto che le fondazioni mantenessero la partecipazione al 

30% del capitale sociale di CDP, versando un conguaglio di importo pari a quello determinato 

dalla perizia sul valore effettivo del patrimonio netto; con la conversione non alla pari, invece, le 

fondazioni non avrebbero versato alcun conguaglio con diluizione della partecipazione ad una 

percentuale inferiore al 30%. 

Il Ministero, pertanto, intendeva ottenere un parere dal Consiglio di Stato in relazione alla 

legittimità delle clausole statutarie e l’individuazione di un diverso criterio per pervenire ad una 

corretta valorizzazione delle azioni privilegiate in sede di conversione o di recesso, anche mediante 

modifiche statutarie.  

Orbene, il Consiglio di Stato, con parere del 16 ottobre 2012 preliminarmente affermò che, la 

Cassa depositi e prestiti S.p.A. è da considerarsi «una società per azioni (…) di diritto speciale» e 

che, pertanto, le azioni privilegiate delle fondazioni bancarie erano da considerare titoli azionari 

di categoria speciale ai sensi dell’art. 2348 c.c. e non strumenti finanziari di cui all’art. 2346, ultimo  

co., c.c. 

Con riferimento alle clausole statutarie de quibus, il Consiglio di Stato escluse, ogni dubbio 

interpretativo circa il tenore letterale dell’art. 9, co. 3, dello statuto della società, ritenendo 

inequivoca la relativa previsione che dispone la valorizzazione delle azioni privilegiate al loro 

valore nominale sia ai fini del recesso convenzionale che della determinazione del rapporto di 

conversione353. 

Quanto, invece, alla legittimità della predetta clausola statutaria, il Consiglio di Stato sottolineò 

che la cessione delle azioni privilegiate a favore delle fondazioni bancarie ad un prezzo pari al 

valore nominale aveva trovato la sua ratio proprio in tali criteri di valorizzazione degli stessi titoli 

in caso di conversione o recesso e che tale clausola doveva essere ritenuta valida e legittima in 

quanto le uniche ipotesi di nullità dei patti che rendono più gravoso il diritto di recesso del socio 

di cui all’art. 2437, ult. co., c.c., sono quelle riconducibili al recesso legale.   

Tuttavia il Consiglio di Stato non negò che Cassa depositi e prestiti sarebbe potuta uscire 

soccombente da un eventuale azione giudiziale delle fondazioni volta ad «ottenere l’accertamento 

                                                             
353 G. DI CECCO, Recesso convenzionale e convertibilità automatica delle azioni con determinazione convenzionale 

del valore dei titoli. Note a margine del parere del Consiglio di Stato sulle regole statutarie della Cassa Depositi e 

Prestiti S.p.a. e del successivo intervento del legislatore, in IANUS, 7-2012, pp. 279 e ss. 
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del proprio diritto alla liquidazione di una quota del patrimonio ed un equo apprezzamento della 

propria partecipazione ai sensi dell’art. 2437 ter, comma 6 c.c.», atteso che l’autonomia statutaria 

in materia di liquidazione delle azioni del socio recedente per ipotesi convenzionali di exit, per 

quanto ampia, non poteva essere considerata illimitata354. 

Sicché, onde evitare contenziosi tra Cassa depositi e prestiti e fondazioni bancarie in sede di 

recesso e conversione delle azioni privilegiate, sarebbe stato «equo e quindi meritevole di tutela 

l’interesse» per le fondazioni vedersi riconosciuta, in ipotesi di esercizio del proprio diritto di 

recesso convenzionale, una quota proporzionale degli incrementi patrimoniali successivi al loro 

ingresso nella compagine sociale. 

Tale risultato, tuttavia, non doveva e non poteva essere conseguito attraverso una modifica 

statutaria, come paventato dal Ministero, ciò che avrebbe legittimato gli eventuali soci di 

minoranza insoddisfatti ad invocare il diritto di recesso ex art. 2437 co. 1 lett. f) c.c.355, bensì 

attraverso lo strumento normativo e, segnatamente, attraverso un provvedimento che determinasse 

il valore di concambio delle azioni privilegiate e di liquidazione, in modo da tener conto della 

necessità di circoscrivere la meritevolezza della partecipazione delle fondazioni agli incrementi 

patrimoniali conseguiti successivamente al loro ingresso nell’azionariato Cassa depositi e Prestiti.  

Il legislatore, dunque, in ossequio a tale parere, con la legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di 

conversione del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179) ha introdotto, tra le ulteriori misure urgenti 

per la crescita del Paese, una serie di disposizioni aggiuntive volte a modificare le «condizioni 

economiche per la conversione» delle azioni privilegiate della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, 

fissando il termine del 31 gennaio 2013 per la determinazione del rapporto di conversione delle 

azioni privilegiate in azioni ordinarie. 

In particolare, tale intervento legislativo, invece di introdurre norme di portata generale, si 

risolse in una modifica ex lege delle regole statutarie della società in materia di conversione delle 

azioni privilegiate, in modo tale da riconoscere alle fondazioni bancarie una quota parte 

dell’incremento patrimoniale registrato dalla società nel periodo compreso tra la trasformazione 

ex lege in società per azioni e la data di conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie.  

A tal fine venne previsto l’obbligo “statutario” di determinare, entro il 31 gennaio 2013:  

                                                             
354 Per tali ragioni, affermò il Consiglio di Stato, la clausola in parola avrebbe potuto essere contestata «in nome 

dell’equo apprezzamento di cui all’art. 1349 cod. civ. richiamato dall’art. 2437-ter, ultimo comma, ed altresì in forza 

dell’obiettivo “orientamento al patrimonio” dei criteri codicistici di liquidazione (ex art. 2437 ter, c. 4)». G. DI 

CECCO, op. cit., p. 286. 
355 Ciò che, integrando un’ipotesi di recesso legale, avrebbe esposto la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al rischio di 

dover liquidare a favore dei recedenti il valore patrimoniale delle azioni stesse.  
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1) il valore patrimoniale della società alla data della trasformazione e alla data del 31 dicembre 

2012, sulla base di apposite perizie di stima;  

2) il valore convenzionale delle azioni privilegiate ai fini della conversione in misura pari alla 

frazione del patrimonio reale della società alla data della trasformazione, laddove la suddetta 

frazione doveva essere a sua volta calcolata quale rapporto tra lo stesso patrimonio ed il valore 

nominale delle azioni privilegiate;  

3) il rapporto di conversione tra azioni privilegiate ed azioni ordinarie quale frazione tra il così 

individuato valore convenzionale di conversione delle prime ed il valore patrimoniale delle 

seconde (determinato sulla base del valore patrimoniale complessivo della società alla data del 31 

dicembre 2012). 

Ove il rapporto di conversione non fosse risultato alla pari, i titolari delle azioni privilegiate 

avrebbero potuto comunque beneficiare di un rapporto di conversione alla pari (in base al quale il 

valore nominale delle azioni privilegiate avrebbe coinciso con il valore nominale delle azioni 

ordinarie), salvo il versamento alla Cassa di un conguaglio di importo pari alla differenza tra il 

valore di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata. 

Inoltre, per i titolari delle azioni privilegiate che avessero esercitato il diritto di recesso nella 

finestra temporale compresa tra il 15.02.2013 e il 15.02.2013, la liquidazione delle azioni 

privilegiate sarebbe avvenuta secondo le vigenti disposizioni dello statuto della Cassa356 .  

Infine venne previsto che dal 1° aprile 2013 e fino alla data di approvazione da parte 

dell’assemblea degli azionisti Cassa Depositi e prestiti del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 

2012, a ciascuna fondazione bancaria azionista fosse concessa la facoltà di acquistare dal Ministero 

dell’economia e delle finanze, che era obbligato a vendere, un certo numero di azioni ordinarie, al 

prezzo corrispondente al valore di Cassa Depositi e prestiti al 31 dicembre 2012. 

Dunque le particolari condizioni economiche, valide solo nel caso in cui i soci privati, e quindi 

le fondazioni bancarie, avessero deciso di mantenere la propria partecipazione in Cassa, vennero 

riconosciute proprio al fine di evitare il loro recesso. 

L’intento fu raggiunto, atteso che nel primo periodo di recesso riconosciuto (1° ottobre – 15 

dicembre 2012) solo due fondazioni azioniste, titolari di n. 9.084.000 azioni privilegiate, pari al 

2,60% del capitale sociale, hanno esercitato il diritto di recesso connesso alla conversione delle 

azioni privilegiate; al contrario, al termine del secondo periodo per l’esercizio del diritto di recesso 

                                                             
356 Ai sensi dell’art. 9, co. 3 dello Statuto in caso di recesso il valore di liquidazione delle azioni privilegiate è pari alla 

differenza tra la quota del capitale sociale per cui è esercitato il recesso (ovvero il valore nominale della 

partecipazione) e - con riferimento agli utili degli esercizi sociali chiusi sino al 31 dicembre 2008 compreso - 

“l’extradividendo” percepito dalle azioni privilegiate. www.camera.it, La partecipazione delle fondazioni bancarie in 

cassa depositi e prestiti, 11 febbraio 2013. 
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e della facoltà di conversione alla pari – riconosciuti dallo Statuto in connessione con la 

conversione automatica delle azioni privilegiate in azioni ordinarie a decorrere dal 1° aprile 2013 

– nessuna Fondazione bancaria azionista ha esercitato il diritto di recesso, né si è avvalsa della 

facoltà di conversione alla pari. 

Il risultato raggiunto con il complesso meccanismo congegnato dal legislatore è che a fronte 

di una riduzione significativa della partecipazione delle f.o.b. al capitale di CDP, le prime restano 

uniche azioniste private della società, conservando una partecipazione strategica in termini di 

governance e di rappresentanza nel Consiglio di amministrazione, ed implementando la possibilità 

di partecipare alle iniziative operative attraverso fondi e società controllate. 

Ad oggi, dunque, si conferma l’attualità della collaborazione tra Fondazioni e Cassa357, che – 

come si è accennato in precedenza – si concretizza in importanti sinergie volte allo sviluppo del 

territorio, quali quelle nel settore degli investimenti in infrastrutture, che ha portato alla 

costituzione, nel 2007, del Fondo italiano per le infrastrutture358 che si propone come partner 

privilegiato, di lungo periodo, nel settore delle infrastrutture in Italia, e quelle nel social housing 

che vede coinvolti, oltre a Cassa depositi e prestiti, anche entri pubblici quali la Regione 

Lombardia e il Comune di Milano e, tra le fondazioni bancarie, Fondazione Cariplo e la 

Fondazione Compagnia di San Paolo. 

D’altra parte, ed è qui che si comprende a pieno l’intreccio tra le due realtà operative e il loro 

agire comune, tra i settori ammessi in cui le fondazioni bancarie operano vi è anche la 

“realizzazione di infrastrutture” nonché lo “sviluppo locale ed edilizia popolare locale”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
357 Risale a pochi giorni fa una dichiarazione dello stesso presidente di Cassa depositi e prestiti, Giovanni Gorno 

Tempini, il quale ha sottolineato come la partnership fra Cassa Depositi e Prestiti e le fondazioni bancarie, azioniste 

di minoranza della società, “non è mai stata così robusta e così forte”, precisando che «Da un lato le fondazioni 

trovano nella Cassa un’opportunità di investimento che ben si allinea agli obiettivi e alle missioni che loro hanno, 

dall’altro ciò che sta andando molto bene è il rapporto che le fondazioni hanno con la cassa in qualità di azionista, 

sia con il Mef» , in https://www.cdp.it/sitointernet/it/comunicati_stampa.page. 
358 Che vede quai soci fondatori le due grandi banche nazionali, Unicredit e Banca Intesa-San Paolo e la Cassa depositi 

e prestiti, ognuna con il 14,3%; le due banche d’affari internazionali, Lehman Brothers e Merril Lynch, anch’esse con 

il 14,3% ciascuna; un gruppo di sette fondazioni bancarie con il 22,9%; la Cassa previdenziale geometri e Inarcassa 

con un totale del 5,6%. M. PREZIUSO, F2i – il Fondo italiano per le infrastrutture, in www.astridonline.it, 2007, p. 

1. 

http://www.astridonline.it/
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CAPITOLO IV 

I SISTEMI DI CONTROLLO E VIGILANZA. PROSPETTIVE DI RIFORMA 

 

4.1 L’organo di controllo interno: funzioni e competenze 

Le fondazioni bancarie, tenute per imposizione legislativa al perseguimento di finalità 

solidaristiche, devono operare nella gestione patrimoniale ed erogativa secondo criteri di 

economicità, efficacia ed efficienza il cui concreto rispetto richiede l’attivazione di procedure 

interne in grado di accertare il corretto funzionamento e la corretta amministrazione dell’ente, a 

tutela degli interessi della collettività di riferimento. Non a caso l’art. 2, comma 3, del Protocollo 

d’Intesa Acri-Mef pone in capo alle Fondazioni il compito di verificare “regolarmente 

l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, […] e delle procedure di gestione”. 

In questa prospettiva gli organi di controllo interno delle fondazioni bancarie esercitano 

funzioni complesse che in parte superano le prerogative tradizionalmente attribuite agli organi di 

controllo interno poiché al controllo legale dei conti – che può essere affidato anche ad un revisore 

esterno -  volto a garantire l’attendibilità dell’informativa economico-patrimoniale e 

dell’efficienza del sistema amministrativo-contabile, si accompagna un’attività di vigilanza 

indipendente, professionale, continuativa, nonché concomitante alla gestione, che garantisce un 

controllo preventivo sulle procedure e sulle scelte operative dell’ente. 

Dunque, gli organi di controllo, variamente denominati (collegio sindacale, collegio dei 

revisori dei conti, collegio dei revisori, ecc.), rappresentano qui ben più che negli altri enti non 

lucrativi, uno dei pilastri fondamentali della struttura della corporate governance delle fondazioni 

bancarie in ragione della loro natura istituzionale, dimensione patrimoniale e delle finalità 

perseguite. 

Ciò nonostante la disciplina primaria in tema di composizione, funzionamento e attività 

dell’organo risulta piuttosto scarna limitandosi, per quanto concerne la definizione della 

composizione e dei requisiti dei soggetti incaricati del controllo, a stabilire che l’organo di 

controllo interno sia nominato e revocato dall’organo di indirizzo, che è l’organo con attribuzioni 

strategiche e di controllo dei risultati delle FOB (art. 4, comma 1, lettera b); che non possa essere 

composto da persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la 

società bancaria conferitaria di riferimento della FOB o sue controllate o partecipate (art. 4, comma 

2-bis); debba essere composto “da persone che hanno i requisiti professionali per l’esercizio del 

controllo legale dei conti” (art. 4, comma 4). 

Il silenzio del legislatore apre ampi spazi per l’esercizio dell’autonomia delle FOB i cui 

statuti, specialmente quando si tratta di indicare funzioni e compiti dell’organo di controllo, 
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tendono a rifarsi - nei limiti della compatibilità - alle disposizioni codicistiche che regolano 

l’insieme delle attribuzioni tradizionalmente assegnate al collegio sindacale, con particolare 

riguardo al potere di vigilare sulla corretta amministrazione dell’ente359, sull’osservanza della 

legge e dello statuto360, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo361, amministrativo e contabile, 

e sul suo concreto funzionamento dell’ente. 

Il richiamo alla disciplina dettata in tema di società per azioni è riscontrabile in quasi tutti 

gli statuti fondazionali ed è agevole comprenderne l’opportunità sol se si consideri l’assenza di 

una disciplina specifica sui controlli interni agli enti non lucrativi.  

Le stesse ragioni sottendono alla scelta legislativa di rifarsi al modello tradizionale di 

amministrazione e controllo per la regolamentazione dell’organo di controllo interno agli enti del 

terzo settore. 

In questo caso è interessante registrare nel Codice ETS l’esistenza di una differenza nel 

trattamento normativo tra enti fondazionali ed enti associativi laddove la previsione di un organo 

di controllo è resa obbligatoria solo per i primi, mentre per i secondi dipende dal superamento di 

alcuni parametri dimensionali la cui sussistenza deve essere verificata con cadenza biennale. È 

probabile che tale scelta sia stata dettata dalla consapevolezza che nelle associazioni sussiste un 

profilo di pluripersonalità che si esprime nella presenza di un organo assembleare, 

tradizionalmente assente negli enti a struttura fondazionale dove pertanto si fa più forte la necessità 

di prevedere un organo di controllo. 

                                                             
359 Si tratta di una funzione che si colloca a metà tra il controllo formale di legalità e il controllo sostanziale di merito. 

Pur non competendo all’organo di sindacare l’opportunità delle scelte gestionali, gli è in ogni caso attribuito il compito 

di accertare che: gli amministratori agiscano con la dovuta attenzione e abbiano ricevuto un’adeguata informativa; 

non siano assunte decisioni in contrasto con le finalità statutarie o ad esse estranee; le decisioni non siano viziate da 

situazioni di conflitto di interesse; non sia compromessa l’integrità patrimoniale e che la politica complessiva di 

impiego del patrimonio sia coerente con il conseguimento di una redditività adeguata; siano state adottate idonee 

misure atte a garantire un’adeguata conservazione dei beni materiali e immateriali della FOB. Per l’espletamento di 

tali funzioni l’organo di controllo interno ha un potere “ispettivo” e un potere di “informativa” inteso come potere di 

richiedere tutte le informazioni necessarie per l’espletamento delle proprie funzioni. 

360 Il controllo di legalità attiene al rispetto della normativa applicabile alle FOB ed ha ad oggetto la verifica della 
conformità degli atti e delle deliberazioni degli organi. Tale controllo è svolto in sede di esame preliminare dei 

documenti sottoposti alle valutazioni degli organi (di indirizzo e di amministrazione), oltre che con la partecipazione 

alle riunioni degli organi stessi, vigilando che le delibere prese siano conformi alle disposizioni di legge o di statuto. 

Rientra nel controllo di legittimità anche la vigilanza circa il rispetto delle disposizioni impartite dall’Autorità di 

vigilanza. 
361 L’assetto organizzativo va inteso in senso aziendalistico come quell’insieme di protocolli, direttive e procedure a 

fondamento del corretto funzionamento dell’ente e che pertanto è sottoposto a puntuale verifica di adeguatezza e 

congruità ad opera dell’organo di controllo interno. Nelle FOB, l’attività di vigilanza dell’organo di controllo interno 

sulla struttura organizzativa è finalizzata a verificare che la stessa sia in grado di assicurare il raggiungimento degli 

obiettivi perseguiti con efficacia ed efficienza tenuto conto: della dimensione del patrimonio disponibile; dei flussi 

erogativi che esso può produrre; del tipo di scelte operative che sono compiute dagli organi circa il perseguimento dei 

fini istituzionali. 
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Se quanto ora sostenuto è condivisibile, se ne deduce che, a differenza di quanto accade 

nelle fondazioni del terzo settore, in quelle di origine bancaria esiste, come vedremo a breve, una 

forma di dialettica interna che si manifesta nel ruolo dall’organo di indirizzo, capace di interferire 

con l’organo di controllo. La previsione normativa di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di 

amministrazione e di controllo (art. 4, comma1, let. a) d.lgs. 153/1999) riecheggia la teoria della 

divisione dei poteri di matrice liberale che nella realtà non si realizza mai in modo assoluto – a 

meno di non voler concepire ogni organo come monade a sé stante – dovendo, per esigenze di 

buon funzionamento, essere temperata con forme di coordinamento a ciascun organo di controllare 

e, quindi, entrare in contatto con l’attività degli altri, ivi compresa quella di controllo.   

Giova precisare che il controllo di cui si discorre è cosa differente dal controllo 

istituzionalmente esercitato dai sindaci poiché mentre quest’ultimo è volto a tutelare le esigenze 

dei terzi e dei creditori, nonché a rafforzare la credibilità dell’ente verso l’esterno, il controllo dei 

risultati spettante all’organo di indirizzo si traduce nell’esercizio di una attività finalizzata a 

garantire ab intra il buon andamento dell’Ente. 

Nelle FOB, infatti, l’attività di controllo ha come riferimento la tutela degli interessi 

connessi allo svolgimento dell’attività istituzionale - con particolare riguardo alla trasparenza, alla 

correttezza e alla indipendenza operativa - nei confronti della collettività e del territorio di elezione.  

In questo ambito è più forte che altrove la necessità che i componenti degli organi di 

controllo svolgano la propria attività in modo autonomo ed indipendente, dando esecuzione al 

proprio incarico in assenza di condizionamenti che possano comprometterne lo svolgimento in 

modo libero e obiettivo.  

Tuttavia l’assoluto silenzio del legislatore, che sembra rappresentare ben più di un omaggio 

al principio autonomistico, impone di mutuare le attribuzioni degli organi di controllo dalle 

funzioni di controllo e di vigilanza che il codice civile detta per le società per azioni. Ma non è 

ragionevole uniformarsi in modo acritico alle regole del diritto societario - che peraltro sono 

richiamate non in via automatica bensì nei limiti della loro compatibilità - a causa della tipicità 

dell’attività svolta, che non è lucrativa, della minore articolazione a livello aziendale che le FOB 

spesso presentano, ed in generale delle peculiarità normative ed operative che le 

contraddistinguono. Le peculiarità degli enti di cui si discorre impongono, infatti, un’attività di 

vigilanza e controllo, da un lato, più specifica e, dall’altro lato, tendenzialmente modulata in 

relazione alle dimensioni e al livello di complessità organizzativa. 

L’assenza di una disciplina specifica facilita l’emersione di iniziative para-normative come 

le Linee guida sul controllo indipendente redatte da Acri e CNDC che, ad esempio, tentano di 

colmare il vulnus normativo in tema di indipendenza del controllore rifacendosi all’ordinamento 



146 

 

societario secondo cui è da ritenersi compromessa nel caso in cui quest’ultimo ricopra, tra gli altri, 

ruoli di amministratore nell’ente o in società e organizzazioni collegate o controllate direttamente 

o indirettamente dall’ente. Nella realtà fattuale tali regole, il cui rispetto è rimesso ad un accorto 

esercizio dell’autonomia statutaria - e perciò alla spontaneità del singolo ente fondazionale -, sono 

spesso destinate ad essere disattese e a dar luogo a situazioni limite che in un contesto di maggiore 

chiarezza e rigore normativo non supererebbero il vaglio di compatibilità362. 

In aggiunta a quanto esposto, occorre poi rimarcare la divergenza di opinioni che si 

registrano in dottrina relativamente al ruolo dell’organo di controllo interno nelle FOB: a chi 

sostiene la necessità di affiancare al collegio sindacale un altro organo – anche solo facoltativo -  

espressamente deputato alla verifica della corrispondenza tra obiettivi e risultati ottenuti, dato che 

“proprio la capacità progettuale costituisce in fondo la grande sfida che le fondazioni hanno 

davanti”363, si contrappone chi rileva la necessità di potenziare il ruolo dell’organo di controllo 

interno che potrebbe aggiungere alla funzione di sorveglianza sulla correttezza 

dell’amministrazione anche quella di verifica dell’attività della fondazione senza l’istituzione di 

un organo ad hoc che potrebbe rappresentare un inutile appesantimento dell’apparato di governo 

della fondazione, con conseguenze negative sulla funzionalità amministrativa e gestionale364. 

Mette conto qui soffermarsi sull’affidamento all’organo di controllo interno agli Enti del 

Terzo settore dei “compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e 

di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta 

che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14” (art. 30, 

comma 6 CTS). Tale previsione conferma la centralità di tale organo nell’ambito dell’assetto 

organizzativo dell’ente e della necessità che esso sia realmente in grado di vigilare sul concreto 

funzionamento di tutte le sue articolazioni interne. 

Sarebbe forse il caso di immaginare l’attribuzione di tale compito anche ai collegi sindacali 

delle FOB e ciò tanto più considerato che la normativa di settore attribuisce proprio all’organo di 

controllo interno anche il delicato e fondamentale potere di segnalazione all’Autorità di vigilanza 

degli atti e dei fatti che integrano irregolarità gestorie o violazioni delle norme che disciplinano 

l’attività delle FOB. 

                                                             
362 Accade spesso che l’organo di controllo di società strumentali sia composto dagli stessi membri che siedono nel 

collegio sindacale della Fondazione controllante. Questo è quanto accade ad esempio nella MAC s.r.l. società 

strumentale in controllo alla Fondazione che nel 2019, a seguito del superamento dei limiti definiti dall’art. 2477 del 

codice civile, provvedeva “alla nomina dell’organo di controllo; organo di controllo composto dagli stessi membri 

del collegio sindacale della Fondazione”. 
363 M. CLARICH, A. PISANESCHI, Le fondazioni bancarie, op. cit. 
364 F. VELLA, Il modello di vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria tra controlli pubblici e autodisciplina, in 

C. BORZAGA e F. CAFAGGI (a cura di), Le fondazioni bancarie, Roma 1999, p. 120 
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4.2 I rapporti con l’attività di vigilanza del MEF 

Il regime dell’attività di vigilanza e di controllo sugli atti, sull’attività, sugli organi e sulla 

gestione è stata profondamente modificata a seguito dell’intervento della Corte costituzionale che 

nel 2003 ha cancellato il potere di indirizzo generale di cui all’art. 10, comma 3 let. e), così come 

concepito in seno alla riforma Ciampi.  

Ancorché per alcuni la caducazione dell’inciso “atti di indirizzo di carattere generale” abbia 

travolto l’intera disposizione365 e abbia conseguentemente ridimensionato la pervasività della 

vigilanza ministeriale, permangono dei tratti distintivi che allontanano il modello legale della 

fondazione bancaria dal prototipo codicistico immaginato per le fondazioni di diritto privato.  

La vigilanza ministeriale è un indubbio elemento di controllo pubblico, rispetto a finalità 

che sono di interesse generale, ancorché perseguite da soggetti di natura privata. Si tratta invero di 

attività che nel linguaggio amministrativo vengono tradizionalmente qualificate come 

discrezionali proprio perché pur se libere nella scelta dei mezzi, sono vincolate nel fine366. 

L’assetto disciplinare congegnato dal legislatore tende a regolare nel dettaglio gli spazi di 

autonomia residui allo scopo di salvaguardare le sorti del patrimonio attribuito. Nell’ambito della 

discrezionalità gestoria, il principio di autodeterminazione sembra, dunque, essere fortemente 

limitato non solo dalla circostanza che il legislatore-fondatore si è preoccupato di delimitare i 

compiti degli organi deputati ad amministrare le fondazioni in maniera ben più incisiva di quanto 

prevedono le norme di diritto comune, ma anche dalla presenza di un controllo pubblico che, 

benché di fatto poco efficace e trasparente, non dovrebbe limitarsi ad un accertamento della mera 

regolarità formale. 

A mente dell’art. 10 comma 1 d.lgs. 153/1999, infatti, “La vigilanza sulle fondazioni ha 

per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle 

fondazioni, la redditività dei patrimoni e l’effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti”. 

Trattasi di un’attività di vigilanza ben diversa da quelle di cui agli artt. 25 ss c.c. che si estende 

agli aspetti intrinseci, alla opportunità, alla congruità tecnico-finanziaria e all’efficacia-efficienza 

delle decisioni assunte dagli organi della FOB367. L’insieme delle potestà di vigilanza sembrano 

                                                             
365 Così G. PAGLIARI, Le fondazioni bancarie, op. cit. secondo il quale la disposizione risultante dalla decisione 

della Corte costituzionale non sarebbe in grado di produrre effetti posto che non sarebbe costituzionalmente legittima 

una norma “precisa nell’indicare il tributario della competenza e nel delineare l’ambito di esercizio, ma del tutto 

lacunosa nel precisare la natura del provvedimento alla cui emanazione è preordinato l’esercizio della competenza” 
366 Si pensi agli obblighi imposti dall’ art. 15 legge 366 del 1991 e dall’art. 19 l. 62 del 2001 che si traducono 

nell’imposizione legale di due finalità, superando la prospettiva del mero dovere di sovvenzione. 
367 Per S. AMOROSINO, Le casse di risparmio e le fondazioni “bancarie” tra dirigismo amministrativo ed autonomia 

privata, in Iter legis, 2003 fasc. 1, pp. 104 – 116, si tratta di una forma di controllo/vigilanza così pervasiva “che 
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contraddire la proclamata personalità di diritto privato degli enti in parola e la circostanza 

risulterebbe aggravata dall’ aver affidato tale funzione non ad un’Autorità indipendente, ma al 

Ministero dell’Economia “cardine dei governi contemporanei”368. 

A ciò si aggiunga che, nonostante la provvisorietà dell’art. 10 comma 1 d.lgs. 153 del 1999, 

le fondazioni bancarie sia che controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, sia che 

partecipino al loro controllo tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma, risultano 

ancora sottoposte alla vigilanza dell’Autorità politica quale è il MEF, e sono destinate ad esserlo 

fintanto che non viene istituita, nell’ambito di una riforma organica - che tuttora non può ritenersi 

intervenuta e che rappresenta un evento “tutt’altro che certo nel se e nel quanto”369 -, una nuova 

Autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del 

c.c.370. 

Procedendo all’analisi delle singole attribuzioni si rammentano innanzitutto i significativi 

poteri autorizzatori in tema di fusioni e trasformazioni che si traducono in un controllo preventivo 

rispetto all’assunzione della deliberazione e nella possibilità per l’Autorità di Vigilanza di definire 

le condizioni di fattibilità dell’operazione. Sono, altresì, attribuiti al MEF i poteri di 

determinazione annuale del limite minimo della redditività del patrimonio, i poteri ispettivi e di 

accesso illimitato ai documenti, la potestà regolamentare in ordine alla redazione dei bilanci, i 

poteri sostitutivi degli organi fondazionali in caso di sospensione e decadenza dei rispettivi 

componenti, i poteri di approvazione delle modifiche statutarie. Con specifico riferimento a 

quest’ultima serie di prerogative, l’Autorità di Vigilanza, entro sessanta giorni dalla presentazione 

della deliberazione della fondazione, può, senza limitazioni d’oggetto, avanzare osservazioni 

rispetto alle quali l’ente interessato è tenuto a controdedurre, a meno che non proponga diverse 

modifiche statutarie. 

Sembrerebbe che il MEF pur non potendo promuovere la modifica statuaria, sia in grado 

di determinarne il contenuto effettivo, il ché avvalorerebbe l’idea secondo la quale, 

nell’espletamento di tale attività, l’Autorità di vigilanza non si limiti ad una verifica di legittimità 

formale, dovendo piuttosto verificare che le modificazioni statutarie siano coerenti con la 

destinazione delle fondazioni bancarie alla cura esclusiva di scopi di utilità sociale e di promozione 

                                                             
giunge sino alla conformazione strutturale (statutaria) e funzionale (delle attività) delle fondazioni e giunge quasi 

alla soglia della potestà di direzione del settore”. 
368 Ibidem 
369 M. CLARICH A PISANESCHI, op.cit. 
370 Così anche il Consiglio di Stato che nella sentenza n. 5118 del 3 marzo 2011 ebbe a specificare come “l’art. 10 del 

D.Lgs. 153 del 1999esprim(a) una chiara indicazione in merito alla permanenza del controllo ministeriale in tutti i 

casi, fino all’istituzione della nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo I, libro II del c.c. e , 

successivamente, la perpetuazione di tale controllo solo per le fondazioni che mantengono ancora un controllo o una 

partecipazione sulle società bancarie.” 
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dello sviluppo economico. Conseguentemente, almeno sul piano teorico, il MEF è messo nelle 

condizioni giuridiche di sindacare nel merito le modifiche statutarie affinché ne sia assicurata 

l’adeguatezza rispetto al perseguimento dei compiti istituzionali. L’Autorità è dunque tenuta ad 

effettuare un esame più approfondito ed incisivo, dal quale deve emergere non solo che i fini 

concretamente prescelti siano riconducibili all’alveo dei settori rilevanti, ma anche che tali finalità 

siano in grado di generare utilità e sviluppo per le collettività di riferimento. 

Ma la competenza che più di ogni altra appare degna di nota è quella che consente al MEF 

di richiedere alle FOB il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto della legge e dello 

statuto, per la sana e prudente gestione, per la redditività dei patrimoni e per l’effettiva tutela degli 

interessi contemplati negli statuti (art. 10, comma 3 let. f) d.lgs. 153/1999). Sembra si tratti di un 

potere “generale”, non assistito dal corollario della tipicità dei provvedimenti emanabili né limitato 

a taluni aspetti dell’attività fondazionale. Nella fattispecie in esame, allorquando l’Autorità di 

vigilanza decidesse di attivare siffatto potere, si potrebbe quasi esteriorizzare – almeno sul piano 

formale - una forma mascherata di “controllo sostitutivo” che, in caso di mancata evasione della 

richiesta avanzata dalla medesima Autorità, troverebbe forza cogente nella possibilità che 

l’omissione degli atti domandati rilevi agli effetti dello scioglimento dell’organo inadempiente 

(art. 11, comma 5 d.lgs. 153/1999)371. Senza contare che proprio il richiamo alla “sana e prudente 

gestione” potrebbe trasformare la vigilanza in una forma di controllo nel merito che troverebbe 

giustificazione nell’origine pubblica - che sopravvive a ogni qualificazione giuridica formale - dei 

fondi di dotazione consistenti in patrimoni del pubblico372  o di pubblico interesse. 

Volendo trarre qualche conclusione da queste brevi argomentazioni, che ci si riserva 

tuttavia di approfondire nel prosieguo, si ritiene che i poteri incisivi di cui dispone l’Autorità di 

vigilanza poco o nulla hanno a che fare con la logica sottesa all’art. 25 c.c. di tutela degli interessi 

dei destinatari dell’attività fondazionale. Sembra piuttosto che l’intensità del controllo, che si 

concreta in poteri autorizzatori, di approvazione di atti, di vigilanza ispettiva, sostitutivi, di 

commissariamento e di messa in liquidazione dell’ente, sia direttamente collegata alla fisionomia 

delle fondazioni bancarie i cui amministratori, particolarmente sensibili alle sollecitazioni dei 

soggetti pubblici, sono esposti al rischio di deviare l’azione dell’ente indirizzandola verso obiettivi 

ultronei rispetto a quelli fissati nello statuto. La mancanza di un efficace meccanismo di 

accountability sembra, dunque, essere la causa principale del rafforzamento in senso pubblicistico 

del sistema di vigilanza esterno che rende le fondazioni bancarie dei “sorvegliati speciali”. 

 

                                                             
371 G. PAGLIARI, op. cit. p. 209 
372 A. GENTILI, La riforma delle fondazioni di origine bancaria, in Riv. Dir. Comm., 1999, pp. 408-409 
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4.3 Considerazioni sull’inefficacia dei meccanismi di controllo interno ed esterno 

Se a prima vista le FOB sembrano dotate di articolati sistemi di controllo, addentrandoci 

nell’analisi della loro efficacia ci si accorge che esistono delle obiettive criticità la cui matrice è 

da ricondurre per un verso al caotico susseguirsi di riforme non sempre coerenti che riducono 

sensibilmente l’efficacia operativa dell’organo di controllo interno, per un altro ad una sorta di 

disimpegno che vede l’Autorità di vigilanza abdicare spesso alle proprie funzioni all’ombra di un 

protocollo di autoriforma, atto di regolazione negoziata373 assolutamente privo di coercibilità, 

mediante cui le Fondazioni bancarie hanno proclamato una sorta di autoriforma a legislazione 

invariata, al fine di prevenire (o meglio di schivare) eventuali interventi legislativi in materia374.  

E’ difficile credere ad un corretto ed efficace meccanismo di controllo tra un controllato 

(FOB) e un controllore (MEF) che siedono allo stesso tavolo della Cassa depositi e prestiti, il 

primo come socio di minoranza qualificata ed il secondo come socio di maggioranza: CDP si 

caratterizza, infatti, per la presenza di regole di governance che prevedono consultazioni tra i due 

soci sulle decisioni strategiche della società375. La scelta delle fondazioni bancarie come soci 

rispondeva alla necessità di privatizzare CDP per alleggerire il bilancio dello Stato, privilegiando 

la scelta di soci privati “ibridi”, a cavallo tra soggetti formalmente privati ma con una componente 

storica pubblicistica, che fossero anche investitori di lungo termine; enti non profit nel senso di 

essere interessati ad una redditività sostenibile nel medio e lungo periodo. Attraverso la Cassa 

                                                             
373 M. CLARICH, Il protocollo di intesa tra MEF e ACRI, op. cit. 
374 Non può essere riconosciuto un valore scriminante al Protocollo d’intesa e ciò soprattutto per l’assenza di forza 

coercitiva che lo rende strumento più blando di una legge ordinara.. L’aver affidato ad un provvedimento di soft law 

il compito così delicato di disciplinare un ampio ventaglio di obblighi e doveri può generare effetti poco edificanti 
come testimoniato dalla Fondazione Roma che sola non ha sottoscritto il Protocollo d’intesa Acri Mef. Certo la 

Fondazione Roma è stata la prima ad aver colto lo spirito della legge Amato e a dismettere la partecipazione in Capitali, 

ma è anche colpevole di essersi deliberatamente sottratta ad un sistema – seppur insufficiente - di autodisciplina ed è 

pertanto esente dalla sua applicazione con evidenti ripercussioni sul piano ad esempio della trasparenza. Per 

comprendere le ricadute pratiche di tale situazione basti pensare al caso emblematico della Fondazione Terzo Pilastro 

– Italia e Mediterraneo, emanazione della Fondazione Roma che nel 2016 delibera in favore della 1* ben 42, 3 milioni 

di euro e poi nel 2017 altri 22 milioni, assorbendo una parte considerevole delle erogazioni della Fondazione Roma. 

Si tratta di una fondazione di fondazione rispetto alla quale non solo non è possibile conoscere i bilanci, gli stipendi 

dei vertici, spese di consulenza, spese di gestione, ma risultano inaccessibili anche gli importi erogati dalla fondazione 

TPIM per ciascun singolo progetto poiché la Fondazione Roma nel suo bilancio si limita ad una sintetica descrizione 

dei più significativi progetti finanziati dalla fondazione TPIM ma con i suoi soldi. Un divario di trasparenza tra la 
Fondazione Roma e le altre fondazioni bancarie tenute ai sensi dell’art. 11 ultimo comma del Protocollo a “pubblicare 

i risultati della valutazione effettuata ex post in merito all’esito delle varie iniziative finanziate, ai relativi costi e agli 

obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto anche conto per quanto possibile degli eventuali indicatori di efficacia 

preventivamente determinati sulla base di una attenta valutazione del rapporto costi risultati.  E’ chiaro che il caso 

della Fondazione Roma è suscettibile di una duplice lettura: da una parte potrebbe fare breccia nei cuori dei più ingenui 

e lasciar credere loro dell’assoluta bontà di un atto come il protocollo senza il quale non vi sarebbe traccia di molte 

delle informazioni strategiche degli enti in parola; dall’altra però conferma l’inidoneità di tale strumento a regolare un 

tema così complesso e delicato. 

Credere che la gestione di patrimoni così ingenti possa dirsi sottratta ad ogni forma di controllo ed affidata ad una 

smodata autonomia in ragione di una presunta e sconfinata personalità di diritto privato non solo è ingannevole ma 

anche distante dalla realtà giuridica. 
375 M. GIUSTI – M. PASSALACQUA, Quale fiscalità per le fondazioni bancarie, 2010 
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depositi e prestiti, tuttavia, le fondazioni bancarie, appena uscite dalle banche o in uscita dalle 

banche, allo scopo di allontanare la politica dal credito, sono rientrate nel capitale di un ente che è 

stato chiamato - ed è chiamato oggi più che mai - a partecipare alle principali operazioni di politica 

industriale del paese. 

Con riguardo all’organo di controllo interno va segnalata l’inadeguatezza rispetto 

all’assetto fondazionale che richiederebbe una revisione anche alla luce del mutato contesto 

normativo che ha determinato una sovra-soceitarizzazione degli enti del terzo settore. 

Analizzando le competenze che la riforma del 2017 attribuisce all'organo di controllo, si 

nota con immediatezza come le stesse tendano ad esorbitare da quelle tradizionalmente affidate al 

collegio sindacale nelle società di capitali376, ricomprendendo anche poteri ispettivi e poteri 

informativi sull'andamento delle operazioni o su determinati affari che, nell'impresa sociale, 

possono estendersi a tutto il gruppo di appartenenza. Trattasi di poteri funzionali all’attività 

aggiuntiva di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, 

dell'assenza dello scopo di lucro, della struttura proprietaria, dell'assetto multistakeholder e del 

lavoro nell'impresa. 

Certa dottrina ha opportunamente evidenziato che trattasi di un'attribuzione in grado di 

incidere considerevolmente sul potere dell'organo di controllo in relazione al contenuto che si 

voglia riconoscere al monitoraggio: “questa attività, infatti, potrebbe tanto limitarsi a una mera 

osservazione di tali elementi quanto spingersi fino ad assumere i contorni del controllo finalizzato 

a un intervento correttivo; ipotesi, quest'ultima, più probabile in ragione della previsione di 

controlli, per così dire, di secondo grado sul rispetto delle disposizioni del CTS e del d.lgs. 

112/2017, affidati alle Reti associative nazionali, all'Ufficio del Registro Unico Nazionale, 

all'ispettorato nazionale del lavoro e, per le cooperative sociali, al Ministero per lo sviluppo 

economico”377. 

La disciplina tipica delle società per azioni viene utilizzata ed implementata anche con 

riferimento al regime della responsabilità degli organi sociali che, estesa ad amministratori, 

membri dell'organo di controllo, soggetto incaricato della revisione legale e direttori dell'ente, 

                                                             
376 Negli enti del terzo settore non tenuti alla revisione legale dei conti l'organo in questione può esercitare il controllo 

contabile nel caso in cui un suo componente sia iscritto nel registro dei revisori legali dei conti, mentre nelle imprese 

sociali che superino i limiti indicati nell'art. 2435-bis c.c. può essere anche incaricato della revisione legale dei conti 

— in alternativa al revisore legale o alla società di revisione — senza necessità di una specifica disposizione statutaria 

e a prescindere dall'iscrizione di tutti i membri nel corrispondente registro, come richiesto invece dal secondo comma 

dell'art. 2409-bis (art. 10, co. 5, d. lgs. 112/2017). 
377 M. TOLA La governance degli enti del terzo settore e i sistemi multistakeholders, in Riv. soc., fasc.2, 2019, pag. 

393 
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ripropone lo schema a tre direzioni – società, creditori sociali, singoli soci e terzi – coinvolgendo 

in parte anche il fondatore dell'ente del terzo settore.  

D’altro canto la disciplina societaria è concepita con riguardo ad un ente di natura lucrativa 

ed è volta a tutelare pretese risarcitorie legate ai pregiudizi patrimoniali subiti dai vari attori 

potenziali. Questo schema non è immediatamente replicabile per gli enti non lucrativi dove non è 

agevole configurare l’esistenza di pregiudizi di natura patrimoniale378 e per l’effetto attivare i 

meccanismi di responsabilità degli organi amministrativi e/o di controllo dell’ente.  

Si tratta di un problema di non poco conto se si considera che anche il Consiglio di Stato 

ha avuto modo di evidenziare l’assenza di adeguati strumenti di tutela azionabili da parte di 

oblatori e beneficiari, soprattutto con riguardo alle scelte distrattive compiute dai gestori delle 

risorse dell’ente379, circostanza che limita il c.d. controllo diffuso indispensabile in un contesto 

fondato sull’elemento fiduciario.  

L’esigenza di ampliare il novero dei soggetti legittimati ad agire per far valere la 

responsabilità degli organi dell’ente deve in ogni caso fare i conti con gli istituti di diritto comune, 

dovendosi innanzitutto trovare l’intesa sul concetto di danno. È infatti necessario superare la 

dimensione strettamente patrimoniale, propria delle dinamiche societarie, per approdare alla 

punibilità della condotta distrattiva di risorse dell’ente in quanto lesiva sia dell’interesse altruistico 

perseguito dall’oblatore mediante l’erogazione liberale sia dell’interesse - eventualmente anche 

patrimoniale - del beneficiario a ricevere la prestazione erogata dall’ente. 

Per le stesse ragioni, occorrerebbe valorizzare l’intangibilità del vincolo di destinazione in 

base al quale le risorse conferite all’ente sono vincolate al perseguimento delle sue finalità 

istituzionali. In questa prospettiva si potrebbe ipotizzare l’esistenza in capo al 

finanziatore/sostenitore di un interesse giuridicamente rilevante al corretto impiego delle risorse 

da esso conferite380 e di un corrispondente interesse del beneficiario ad usufruire dei beni e /o dei 

servizi che l’ente è preordinato ad erogare ed in vista dei quali ha percepito le erogazioni dagli 

oblatori381. 

                                                             
378 Sul punto occorre precisare che, pur nel rispetto dello scopo non lucrativo perseguito dagli ETS, l’erogazione, 

intesa come atto obbligatorio di adempimento delle disposizioni statutarie, determina l’insorgere di un interesse ad 

erogare che ha natura patrimoniale “poiché è interesse alla liberazione da un vincolo obbligatorio che, come tale, non 

può che avere natura patrimoniale”. In questi termini A. FICI, Profili civilistici dell’attività erogativa delle fondazioni, 

in G. RESTA (a cura di), Le fondazioni. Prospettive italiane ed europee, Napoli, 2014, pp. 91-145 
379 Cons. Stato, comm. Spec., parere 14 giugno 2017, n. 1405 in www.dejure.it  
380 A. PROPERSI, G. ROSSI Gli enti non profit, Milano, 2015 
381 M. BASILE, Problemi di tutela degli utenti, in L. BRUSCUGLIA E. ROSSI (a cura di) Il volontariato a dieci anni 

dalla legge quadro, Milano, 2002. 

http://www.dejure.it/
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Le riflessioni svolte danno evidenza di una problematica quanto mai complessa che si fa 

urgente nel contesto delle FOB caratterizzato da una disciplina anacronistica e ben più scarna e 

claudicante di quella appena passata in rassegna. 

A riprova di quanto detto va segnalato l’assordante vuoto normativo esistente in tema di 

denunzia di gravi irregolarità nella gestione al tribunale e di fatti censurabili all'organo di controllo.  

Come noto, il codice civile riconosce in favore dei soci forme di controllo a tutela degli 

interessi individuali e della corretta gestione dell’impresa sociale, la cui incisività è gradata in base 

al tipo societario prescelto. 

 Così, la Riforma del 2003, con l’intento di “privatizzare” il sistema dei controlli nella s.r.l. 

ha attribuito a ciascun socio non amministratore – a prescindere dalla quota di capitale posseduta 

ed anche in presenza del collegio sindacale – penetranti poteri ispettivi e reattivi382. L’art. 2476 

c.c. ha, infatti, riconosciuto al socio della s.r.l. il diritto di informazione, inteso come il diritto del 

socio, a seguito di una specifica istanza, di «avere dagli amministratori notizia dello svolgimento 

degli affari», e  diritto di ispezione o di consultazione che assurge a forma di controllo “diretta” 

nella misura in cui consente al socio di entrare in contatto diretto – senza la mediazione di altri 

soggetti, ivi compresi gli amministratori - con la documentazione alla quale gli è riconosciuto 

accesso. 

Benché nella s.p.a. non è dato rinvenire in capo agli azionisti un potere analogo, in quanto 

la funzione di controllo sulla gestione spetta preminentemente al collegio sindacale, sono in ogni 

caso previste significative prerogative che consentono loro di esperire, sia pure indirettamente, una 

funzione di vigilanza sull’operato dell’organo di amministrazione e sull’adeguatezza 

dell’organizzazione interna della società. Il riferimento va alla denuncia di cui all’art. 2408 c.c. 

che costituisce un valido strumento di tutela attribuito alle minoranze azionarie, siano esse 

costituite dal singolo socio, che da una minoranza qualificata, affinché l’organo di controllo 

indaghi tempestivamente sui fatti ritenuti “censurabili”383, attraverso l’esercizio dei penetranti 

poteri ispettivi ed informativi ad esso attribuiti dall’art. 2403-bis c.c.  

                                                             
382 L’accrescimento dei poteri del singolo si combina infatti con l’esclusione nella s.r.l. del controllo giudiziario ex 

art. 2409 c.c., almeno con riguardo alle società in cui non è obbligatoria la nomina del collegio sindacale. Nella 
Relazione Vietti si legge che, una volta riconosciuti ad ogni socio “il diritto di ottenere notizie in merito allo 

svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti 

l’amministrazione della società” ed il potere “di promuovere l’azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa 

la provvisoria revoca giudiziale dell’amministratore in caso di gravi irregolarità”, si è ritenuta “sostanzialmente 

superflua ed in buona parte contraddittoria con il sistema la previsione di forme di intervento del giudice quali quelle 

ora previste dall’art. 2409 c.c.”. Sul tema si rinvia a M. RESCIGNO, Osservazioni sul progetto di riforma del diritto 

societario in tema di società a responsabilità limitata, in P. BENAZZO-S. PATRIARCA-G. PRESTI (a cura di), Il 

nuovo diritto societario fra società aperte e società private, Milano, 2003. 
383 La nozione di “fatto censurabile” va intesa non solo come sinonimo di illegittimità, ricomprendendo una categoria 

più ampia di condotte e/o eventi che non necessariamente devono risultare illegittimi o dannosi, potendo essere anche 
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Anche il Codice del terzo settore, con specifico riferimento alle associazioni, riconosciute 

e non, alle fondazioni – nonché alle altre organizzazioni collettive quali cooperative sociali, società 

di mutuo soccorso – ha inteso assicurare la concreta operatività dei principi di democraticità, 

partecipazione e trasparenza mediante l’introduzione di meccanismi volti a garantire un flusso di 

informazioni che devono raggiungere ed essere raggiunte dai singoli associati o aderenti, ai quali, 

pertanto, ai sensi dell’art. 15 Codice ETS spetta un vero e proprio diritto di accesso ai libri sociali. 

L’assenza di disposizioni anche solo vagamente riconducibili agli schemi normativi appena 

richiamati impone una riflessione sul trattamento riservato alle FOB che sembra porsi in palese 

violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. 

Come si è avuto modo di dimostrare, in tutte le diverse formazioni collettive conosciute 

dal nostro ordinamento (associazioni, riconosciute e non, società di persone, società di capitali, 

enti del terzo settore) è agevole rinvenire strumenti di voice e di disclosure, destinati a 

caratterizzare il sistema interno di check and balance nel quale tutti i soggetti che operano e 

interagiscono hanno la possibilità di vedere efficacemente tutelati i propri interessi - e per il loro 

tramite anche gli interessi dell’ente - assicurando al contempo che il controllo sia allocato con 

l’efficienza. 

La possibilità di attingere al corredo di regole appena richiamate per superare le evidenti 

criticità insite nella disciplina delle FOB, potrebbe trovare ostacolo nell’obbligo, legislativamente 

imposto, di previsione dell’organo di controllo interno che, come nella s.p.a., renderebbe 

sostanzialmente superflue forme di controllo individuale. Tuttavia una simile osservazione non 

terrebbe debitamente conto della irriducibile peculiarità dell’organo di indirizzo delle fondazioni 

bancarie che rende la governance simile ma mai perfettamente sovrapponibile ai comuni sistemi 

di amministrazione e controllo. L’organo di indirizzo è depositario di poteri strategici che, pur nel 

rispetto del principio di distinzione delle attribuzioni, si intersecano con le funzioni demandate 

agli altri organi e ciò in quanto proprio nell’organo di indirizzo confluisce quella “qualificata 

rappresentanza” delle comunità locali sulle quali grava per il tramite degli enti pubblici e privati 

che ne sono l’espressione, “l’onere di mantenere e di preservare integri, per il futuro, i patrimoni 

e gli scopi attraverso i quali le fondazioni realizzano la loro missione”384.  

                                                             
solo “inopportuni”, ossia contrari anche a regole non giuridiche, ma solo economiche o tecniche, purché rilevanti 

nell’interesse della società e sintomatici di un problema più profondo, che pertanto deve essere oggetto dell’indagine 

del collegio sindacale.  
384 A. BENASSIA, Le fondazioni di origine bancaria fra etica e politica. Divagazioni in tema di “stakeholder valure” 

in Banca, Impresa e Società, 2010, p. 671 
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In questa prospettiva i singoli componenti dell’organo di indirizzo, rientranti insieme a tutti 

i no profit manager e ai dipendenti nel novero degli stakeholders interni385, si presentano come 

anelli di congiunzione tra la collettività di riferimento, principale beneficiaria delle attività 

fondazionale, e l’Ente medesimo. Vero è che l’organo di indirizzo non coincide con la comunità 

destinataria e quindi non è lui stesso, né tanto meno sono i suoi membri, il destinatario dell’attività 

della fondazione ma la comunità più ampia che lo stesso deve incaricarsi di rappresentare e di 

conoscere nei suoi bisogni che mutano e divengono sempre più complessi ed articolati. 

Tenuto conto di quanto appena detto è agevole comprendere come il meccanismo operativo 

dell’organo di indirizzo possa risultare tanto più incisivo quanto maggiori sono le possibilità per i 

suoi membri di ricevere e raccogliere informazioni sull’andamento gestorio dell’ente, anche uti 

singoli in quanto minoranza, non potendosi nemmeno ritenere sufficiente ed attinente un eventuale 

richiamo il richiamo all’art. 25 c.c. la cui ratio legis è da ricondurre all’assenza, nel modello 

fondazionale tradizionale, di un organo assembleare. 

A ciò va aggiunto che se è vero – come è vero – che nell’organo di indirizzo convergono 

le istanze degli stakeholders esterni, è altrettanto vero che tali istanze rischiano di subire 

passivamente gli effetti negativi delle possibili “distrazioni” patrimoniali incentivate dalla 

mancanza di efficaci strumenti di controllo. 

La perniciosità della questione sembra essere nota al legislatore che, mutadis mutandis, in 

tema di impresa sociale ha predisposto e rafforzato forme di coinvolgimento degli stakeholders 

già contemplate dal d.lgs. 155/2006. In modo innovativo la riforma del 2017 ha ampliato la 

categoria dei portatori d’interesse, ricomprendendovi i lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti 

direttamente interessati all’attività dell’impresa sociale.  

Così, accanto alla previsione contenuta nella lett. b) dell'art. 11 d.lgs. 112/2017 secondo 

cui le imprese sociali, nelle quali vengano superati due dei limiti indicati nel 1° comma dell'art. 

2435-bis c.c. ridotti della metà, deve essere riservata ai lavoratori ed eventualmente agli utenti la 

nomina di almeno un componente dell'organo amministrativo e di un componente dell'organo di 

controllo, è fatto obbligo agli statuti di disciplinare i casi e le modalità della  partecipazione  dei  

lavoratori  e degli utenti all'assemblea  degli associati o dei soci. 

 Il coinvolgimento delle tre categorie di stakeholders (interni ed esterni), derivante dal c.d. 

modello renano di cogestione societaria, è assunto ad imperativo categorico, indipendentemente 

dalla loro forma giuridica in cui si estrinseca l’impresa sociale, ed è oggetto di monitoraggio da 

parte dell'organo di controllo, che implica una verifica di concretezza circa l'effettiva previsione 

                                                             
385 F. MONGE, La governance, op. cit. p. 61 
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statutaria di ipotesi di partecipazione e consultazione, ma anche di una verifica di adeguatezza 

delle modalità prescelte a consentire l'esercizio in concreto di un'influenza sulle decisioni 

dell'impresa386. 

 

4.4 Il rafforzamento della tutela degli stackeholders: il ruolo della Corte dei conti 

Le osservazioni che precedono testimoniano i rischi di autoreferenzialità, di gestione dei 

patrimoni “con mano eccessivamente libera”387 e sicurezza dell’impunità, effetti collaterali di un 

percorso politico e normativo privo di una visione di insieme razionale e strategica, e dimostrano 

l’anacronismo del business model delle fondazioni bancarie, figlio di una risalente tradizione che 

individuava il tratto caratterizzante delle fondazioni nella posizione servente dell’organo 

amministrativo rispetto al perseguimento di uno scopo rigidamente determinato dal fondatore nel 

negozio di fondazione.  

Ma l’organo amministrativo delle fondazioni, incluse quelle bancarie, si è 

progressivamente emancipato dalla condizione di soggezione per acquisire nella prassi statutaria 

un ruolo sovrano, divenendo depositario di un potere discrezionale capace di incidere sulle scelte 

più importanti dell’ente. Questo fenomeno, tuttavia, non è stato controbilanciato da un altrettanto 

rafforzamento dei poteri di controllo affidati all’Autorità di vigilanza ed in concreto quasi mai 

esercitati.  

All’interprete è dunque affidato l’arduo compito di proporre de iure condito alternative 

soddisfacenti, attingendo anche ad altri settori dell’ordinamento che sembrano gettare un ponte 

verso soluzioni più eque e sostenibili. Il pensiero corre spontaneamente alla Corte dei conti, organo 

che si colloca al centro di un insieme di guarentigie a tutela dell’interesse pubblico, 

dell’uniformità, regolarità, legalità dei bilanci. 

Il ruolo di garanzia assegnato alla Corte dei conti ha subito negli ultimi anni una profonda 

modernizzazione in direzione di una stabile cooperazione a favore dello Stato-comunità388 di cui 

è chiamata ad indirizzarne l’azione verso l’uso di prassi virtuose volte ad evitare comportamenti 

lesivi degli interessi finanziari facenti capo alla collettività e direttamente connessi alla tutela 

dell’equilibrio di bilancio inteso come bene pubblico, e conseguentemente a liberare risorse per lo 

sviluppo e l’investimento. Anzi, si osserva che l’area di tutela della legalità e del buon andamento 

della pubblica amministrazione va espandendosi in misura direttamente proporzionale al grado di 

                                                             
386 M. TOLA, op. cit. 
387 V. ALLEGRI, La riforma delle fondazioni bancarie (Considerazioni introduttive), riporta la dichiarazione del 

Presidente della Giunta regionale del Veneto “Le fondazioni venete gestiscono più soldi della Regione ma se io opero 

male non sarò riconfermato dagli elettori. I signori delle fondazioni non rispondono a nessuno”. 
388 Corte cost., sent. n.29 del 27 gennaio 1995, in www.giurcost.org 
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disarticolazione dell’organizzazione amministrativa sempre più protesa verso l’esternalizzazione 

di funzioni pubbliche e la costituzione di società partecipate389.  

A ciò va aggiunto che, l’introduzione di regole sempre più stringenti di finanza pubblica 

volte alla riduzione del debito pubblico e al raggiungimento degli obiettivi di medio termine, ha 

costretto il legislatore nazionale a predisporre un vigoroso sistema di controlli interni ed esterni 

sulle gestioni pubbliche, nonché a prevedere fattispecie di responsabilità a carattere sanzionatorio, 

al fine di presidiare il rispetto delle regole di finanza pubblica. E’ quindi nella prospettiva della 

tutela dell’interesse finanziario pubblico che la giurisdizione contabile si fa insostituibile per la 

sua specialità, ossia per le peculiarità della tutela giudiziale quale forma di responsabilità 

soggettiva diversa sia dal modello sanzionatorio o afflittivo, sia dallo schema rigidamente 

civilistico-risarcitorio di cui all’art. 2043 c.c.; e per la sua esclusività che si traduce nella 

concentrazione, innanzi ad un solo giudice, della potestà cognitiva su azioni, risarcitorie o di tutela 

conservativa, relative a controversie aventi ad oggetto un evento verificatosi in danno di una 

pubblica amministrazione, ed inferto con illecito distoglimento390.  

In una congiuntura economica assai delicata, dove le risorse pubbliche sono sempre più 

scarse e vincolate, la massimizzazione della tutela giudiziale passa attraverso la sinergia delle 

diverse ma complementari funzioni istituzionali affidate alle Corte dei conti che assume il ruolo 

da protagonista nel contrasto ai fenomeni di maladministration. Ne è prova il potenziamento della 

funzione di controllo che, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, si è in gran parte 

trasformato da scrutinio preventivo di legittimità a verifica successiva sulla gestione391, destinata 

a valutare ex post gli esiti effettivi dell’azione amministrativa attraverso un confronto tra risultati 

conseguiti ed obiettivi programmatici fissati392. 

Risale infatti alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 la limitazione del controllo preventivo di 

legittimità a un ristretto numero di atti amministrativi393 e l’estensione del controllo successivo 

                                                             
389 A tal fine, il legislatore ha previsto l’utilizzo dei controlli preventivi anche in funzione di deterrenza, benché tali 

controlli siano spesso percepiti come ostacolo alla semplificazione. 
390 Inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 (Roma, Aula delle Sezioni Riunite, 13 febbraio 2018), Relazione orale 
del Presidente Angelo Buscema, in Riv. Corte dei conti 1-2, gennaio aprile 2018. 
391 F. BATTINI, La riforma dei controlli della Corte dei conti, in Giorn. dir. amm., 1995, 208; M. CARABBA, La 

nuova disciplina dei controlli nella riforma amministrativa, in Riv. trim. dir. pubbl., 1994, 955. 
392 Il controllo successivo si discosta dal paradigma del controllo di legittimità-regolarità, grossomodo coincidente 

con l’area della ragionevolezza e della proporzionalità, e ciò in quanto la corrispondenza strategica tra obiettivi e 

risultati è verificata ricorrendo non solo al parametro di stretta legalità, ma anche ai canoni dell’economicità, 

dell’efficacia e dell’efficienza. 
393 Si tratta di una inevitabile conseguenza della graduale erosione dell’attività provvedimentale della p.a. a vantaggio 

di nuove formule d’azione dello stato sociale che ha reso insufficiente il controllo fondato sul rispetto formale della 

legge ed ha imposto il ricorso ai parametri di efficienza, efficacia ed economicità. L’attività amministrativa, sempre 

più orientata al conseguimento di un determinato risultato, richiedeva un ripensamento del controllo da intendere come 

strumento di misurazione del risultato in concreto raggiunto.   
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all’attività gestoria di tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le amministrazioni regionali e 

locali. Si tratta di un controllo sulla gestione diverso da quello contemplato nella legge n. 259 del 

1958 che a sua volta si differenzia nella forma di controllo cartolare ex all’art.2, e quella che 

prevede la presenza di un magistrato delegato presso gli organi dell’ente controllato ai sensi 

dell’art.12. Entrambe le previsioni derivano la propria fonte di legittimazione direttamente dall’art. 

100, comma 2 Cost. e si rivolgono agli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con 

l'esclusione di quelli per i quali la contribuzione risulti di modesta entità e di quelli di interesse 

esclusivamente locale. 

È in questo contesto che prende vita la nuova forma del controllo di gestione ad “esito 

referente, in grado di assicurare, a un tempo, la non interferenza dei poteri centrali nell'autonomia 

degli enti e l'imparziale valutazione, a servizio e a beneficio di tutte le componenti del sistema, 

delle situazioni critiche”394. L’approccio fortemente collaborativo di questa forma di controllo – 

che si estrinseca nel potere riconosciuto alla Corte di formulare, in qualsiasi momento, le proprie 

osservazioni alle amministrazioni interessate (art. 3, comma 6), in un’ottica di “auto-correzione”395 

-, unitamente ad un migliore raccordo con le diverse missioni intestate alla Corte dei conti, può 

contribuire a sviluppare una maggiore capacità di “prevenzione del danno”, assicurando l’effettivo 

controllo sull’uso corretto di risorse pubbliche e perseguendo una maggiore efficienza nella loro 

gestione396. 

Con riguardo al secondo aspetto si sottolinea che, differentemente da quanto accadeva nel 

sistema originario in cui controllo e giurisdizione si ponevano in rapporto di complementarietà, le 

due funzioni sono oggi concettualmente autonome l'una dall'altra. 

E tuttavia, l’introduzione del codice della giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016) ha 

rifondato quel rapporto in termini funzionali rispetto al raggiungimento del buon andamento. La 

rinnovata armonia tra le due prerogative è assicurata dall’introduzione di elementi di raccordo 

quale, ad esempio, il meccanismo di trasmissione della notitia damni disciplinato dall’art. art. 52, 

comma 4, c.g.c. secondo cui «i magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici 

di controllo segnalano alle competenti procure regionali i fatti dai quali possano derivare 

responsabilità erariali che emergano nell'esercizio delle loro funzioni». Questa valorizzazione 

                                                             
394 G. D’AURIA, Le mutazioni dei controlli amministrativi e la corte dei conti: a un quarto di secolo da una storica 

riforma, in Riv. Trim. dir. Pubb., 3, 2019, p. 705 
395 La Corte costituzionale nella sentenza n. 29 del 1995 ha evidenziato come l’esito negativo del controllo di gestione 

non determini automaticamente l’inefficacia dei singoli atti né incida direttamente sul piano della responsabilità dei 

funzionari, mirando invece ad attivare processi di “autocorrezione” della pubblica amministrazione e a stimolare le 

opportune valutazioni politiche degli organi legislativi nella loro attività di definizione dei compiti amministrativi. 
396 Per una ricognizione delle diverse ipotesi ricostruttive del nesso tra funzione giurisdizionale e di controllo si rinvia 

a S. CIMINI, La responsabilità amministrativa e contabile, Milano, 2003, 159 ss. 
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delle informazioni acquisite in sede di controllo ai fini del successivo giudizio di responsabilità 

potrebbe rendere più efficace il controllo “collaborativo” depotenziato in radice dall'assenza di un 

apparato sanzionatorio diretto397. Del resto, i controlli successivi di cui all’art. 3 della L. n. 20/1994 

non producono nessun effetto se non l’obbligo per l’amministrazione di valutare i contenuti degli 

atti di controllo, espressi appunto non in forma- sentenza ma in forma- referto (privo di efficacia 

vincolante)398. 

La maggiore centralità della Corte dei conti ed il rinnovato rapporto sinergico tra la 

funzione di controllo e quella giurisdizionale si spiegano in ragione del riconoscimento a livello 

costituzionale di una nozione finanziaria di amministrazione pubblica in cui l'equilibrio dei bilanci 

e la sostenibilità del debito assumono i connotati di veri e propri parametri finanziari del principio 

di buon andamento. 

Sotto questo angolo visuale, il potenziamento e la generalizzazione del controllo sulla 

gestione ha determinato l’assegnazione in capo alla Corte del compito di verificare la funzionalità 

dei controlli interni all'amministrazione che erano praticamente scomparsi e che altre norme 

recenti hanno reintrodotto. La nuova architettura dei controlli così come articolati dalla riforma 

del 1994 dovrebbe produrre due risultati significativi: da una parte, una più responsabile gestione 

delle risorse da parte degli amministratori pubblici; dall'altra, verifiche ed analisi incentrate non 

solo sulla legittima impostazione e svolgimento di attività amministrative, ma anche sui risultati 

conseguiti, sulla congruenza fra questi risultati ed i programmi stabiliti, sui costi e sulla qualità dei 

servizi, sulla soddisfazione degli utenti. A ciò va aggiunto che l’esperienza italiana si 

contraddistingue per dei tratti peculiari che, specie a seguito dell’intervento normativo del 2012 

avvicinano i controlli esterni all’amministrazione autoritativa con effetti non più solo ausiliari, ma 

limitativi e condizionanti delle decisioni di bilancio399. 

Il trend normativo ricalca il sentiment commun di giustizia sostanziale che si fa più 

pressante in momenti di crisi, invocando il superamento dei fenomeni di mala gestio intesa come 

distrazione delle risorse pubbliche dal fine precostituito. Forte è la richiesta di un rafforzamento 

di interventi non solo repressivi ma anche e soprattutto preventivi, nonché di un deciso 

                                                             
397 M. NUNZIATA, Controllo e giurisdizione della Corte dei conti: una problematica sinergia, in Dir. Amm., 1, 2020, 

457 ss. 
398 F. SUCAMELI, La crisi dell’equilibrio del bilancio dell’ente locale: blocco della spesa, piani di riequilibrio e 

dissesto, in V. TENORE - A. NAPOLI (a cura di) Studio sui controlli affidati dalla Costituzione alla Corte dei conti, 

Napoli, 2020, p. 544 e ss.. 
399 Con riguardo a questo fenomeno c’è chi ha parlato di una giurisdizionalizzazione del controllo che tende ad 

affrancarsi dalla dimensione collaborativa. Così G. COLOMBINI, La progressiva giurisdizionalizzazione del 

controllo nel codice della giustizia contabile: limiti e prospettive, in Riv. Corte conti, 1-2, 2017 
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ampliamento della platea dei soggetti da sottoporre al vaglio della Corte dei conti400, l’unico 

organo in grado di esprimere un potere di “controllo sulle pubbliche finanze e che solo nell’ambito 

della giurisdizione contabile, con le regole previste dall’ordinamento, possono subire un qualche 

sindacato”401. 

D’altronde la Corte quale “custode vigile della pubblica fortuna”, nata per la “salvaguardia 

delle sostanze e risorse tutte della Nazione e [il] fedele e regolare maneggio di esse”402 è stata 

fornita di tutte le guarentigie per espletare al meglio ed in modo indipendente le proprie delicate 

funzioni: essa è innanzitutto organo al sevizio del principio di legalità; è terza e neutrale rispetto 

sia alla “comunità” di riferimento sia agli interessi afferenti al bene pubblico – bilancio bene della 

vita che tramite il controllo ricevono tutela obbiettiva. 

Si tratta, infatti e segnatamente, di interessi adespoti403, afferenti ai membri della 

collettività di riferimento, i quali entrano in una relazione (soltanto) “mediata” col bilancio: di 

conseguenza, gli “interessati” al bilancio non sono solo gli amministratori, ma anche i cittadini 

                                                             
400 M. DOGLIANI, La Corte dei conti, garanzia costituzionale della verità dello stato della spesa pubblica, in Scritti 

per i 150 anni della Corte dei conti, cit., 38. 
401 .S.R., 11 ottobre 2013, n. 5, in Riv. C. conti, 2013, 5, 27 
402 Queste le parole usate dal Procuratore generale Michelangelo Troglia in occasione dell'insediamento del 1° ottobre 

1862 e riportate in F. MANCARDI, Cenni storici sull’amministrazione del debito pubblico del Regno d’Italia e sulle 
amministrazioni annesse, Roma, 1875. 
403 Sul processo di “ascensione” degli interessi individuali in quelli collettivi si veda Cons. St, Ad. Pl., 20 febbraio 

2020, n. 6 con nota di F. SUCAMELI, L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato fa il punto sugli interessi "adespoti" 

e sulle ragioni della loro legittimazione processuale, in www.dirittoeconti.it; Ib, i modelli teorici elaborati per definire 

la natura e la rilevanza giuridica degli interessi diffusi sono due: quello oggettivo e quello “relativamente soggettivo”. 

Il modello “relativamente soggettivo” (tuttora predominante in dottrina come in giurisprudenza) ritiene che 

l’interesse diffuso assuma rilevanza giuridica, passando dallo stato di interesse semplice e indifferenziato ad oggetto 

di un dovere giuridico di protezione, solo quando si “soggettivizza”. L’interesse diffuso deve cioè “consolidarsi” su 

un soggetto e, quindi, o passare dal riferimento al singolo quale appartenete ad una formazione sociale indeterminata 

ad un soggetto collettivo stabile e strutturato, oppure essere imputabile ad un singolo, quale rappresentante di una 

categoria, di modo da accedere alla tutela tipica delle situazioni giuridiche soggettive individuali (ubi actio, ibi ius). 

Prima di ciò, l’interesse diffuso staziona nel limbo del pregiuridico, connotandosi come interesse di fatto (c.d. 

interesse semplice all’adempimento di un dovere giuridico da parte delle pubbliche amministrazioni). L’altra 

impostazione, nota come “modello oggettivo”, ritiene centrale, ai fini della giuridicità, il momento del riconoscimento 

e assume tra i rimedi e i mezzi di tutela la complessiva azione giuridica, amministrativa e giudiziale, realizzata dalla 

struttura ordinamentale, nelle sue articolazioni amministrative e/o magistratuali: l’aspetto qualificante, dunque, è 

che l’ordinamento si faccia carico della cura in concreto dell’interesse, nell’ambito delle proprie funzioni 

amministrative o giurisdizionali. Sicché, l’interesse diffuso può assumere rilevanza quale causa del potere 

(interesse/scopo primario che giustifica l’intestazione del potere della P.A.), o, quantomeno, come interesse 

secondario che non può essere escluso dal bilanciamento amministrativo in cui consiste la discrezionalità 

amministrativa o, comunque, come limite alla stessa.”. Quella sottesa al modello oggettivo“è l’impostazione che qui 

si privilegia, poiché si ritiene l’unica idonea a spiegare il sistema di riparto delle giurisdizioni e delle tutele previste 

in Costituzione, tutele e giurisdizioni che non riguardano solo diritti soggettivi e interessi legittimi, ma anche beni 

oggettivamente rilevanti, in ragione dei quali si contemplano giurisdizioni di diritto obiettivo, come quella penale 

(art. 25 Cost.) e contabile (art. 100 e 103 Cost.). Tali ultime giurisdizioni hanno causa ed oggetto distinto che, a valle, 

o incidentalmente, possono interessare situazioni giuridiche soggettive del tipo previsto dall’art. 24 e 113 Cost. In 

ragione di queste eventualità, infatti, è prevista la tutela civile in sede penale e la giurisdizione “esclusiva” in materie 

di contabilità pubblica della Corte dei conti.” 

http://www.dirittoeconti.it/
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utenti nonché il “mercato” che interagisce col bilancio, fornendo beni e servizi. La Corte, quindi, 

si interpone tra l’interesse degli amministratori pro tempore e quelli della comunità di riferimento, 

la quale aspira ad uno strumento adeguato di riequilibrio del “bene pubblico” bilancio in una 

prospettiva di solidarietà dinamica ed intergenerazionale necessaria a garantire l’ordinato sviluppo 

della vita democratica dello Stato. 

Rispetto al bene pubblico bilancio, dunque, si dispiegano interessi, costituzionalmente 

rilevanti, di natura finanziaria e adespota404, anche collegati a generazioni future, che trovano 

conforto nella iurisdictio di diritto oggettivo della Corte dei conti, nonché nel controllo esterno da 

quest’ultima svolto in modo imparziale rispetto agli interessi perseguiti dalle amministrazioni 

controllate e senza compressioni della loro autonomia.  

 

4.5 La fisionomia proteiforme della Pubblica amministrazione e la funzione 

uniformante del SEC 2010 

La perimetrazione del controllo sulla gestione di competenza della Corte dei conti non può 

prescindere dall’individuazione dei soggetti ad esso sottoponibili, operazione che implica un 

inevitabile confronto con le controverse definizioni di “ente pubblico” e “di pubblica 

amministrazione”. 

In particolare, l’art. 12 della legge 259 del 1958  ricorre al sintagma “ente pubblico”405 in 

un’accezione in grado di ricomprendere soggetti giuridici che, pur non potendo ricondursi alla 

generale nozione di ente pubblico, vengono, ciononostante, sottoposti a controllo perché a finanza 

parzialmente o totalmente derivata dallo Stato od in quanto, pur avendo una connotazione 

privatistica e pur conducendo una gestione sulla base di moduli civilistici, fruiscono di un apporto 

al patrimonio da parte dello Stato in capitale, servizi o beni, o mediante la concessione di garanzia 

finanziaria. Circostanza che ha consentito alla Corte costituzionale di giustificare la permanenza 

del controllo sugli organismi societari derivati dai processi di privatizzazione degli enti pubblici 

economici, «fino a quando permanga, rispetto al capitale delle stesse società, la partecipazione 

esclusiva o maggioritaria dello Stato»406.  

                                                             

404 Sul tema degli interessi finanziari adespoti si rinvia a F. SUCAMELI, Le funzioni di controllo della Corte dei conti 

in materia di società partecipate dagli enti territoriali. Profili sostanziali e processuali, in www.dirittoeconti.it 
405 Il crescente fenomeno di “privatizzazione” ha determinato il proliferare di enti formalmente privati ma sottoposti 

in vario modo al controllo pubblico e incaricati dello svolgimento di compiti pubblici 
406 Corte Cost., sentenza 28 dicembre 1993, n. 466. Ad avviso della Corte «le ragioni alla base del controllo spettante 

alla Corte dei conti sugli enti pubblici economici sottoposti a trasformazione non possono considerarsi superate in 

conseguenza del solo mutamento della veste giuridica degli stessi enti, ove a tale mutamento formale non faccia 

seguito anche una modifica di carattere sostanziale nell’imputazione del patrimonio (ora trasformato in capitale 

azionario) tale da sottrarre la gestione finanziaria degli enti trasformati alla disponibilità dello Stato» 
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Il presupposto soggettivo dei cui all’art. 3, comma 4 della legge 20 del 1994 viene 

diversamente individuato nel paradigma delle “amministrazioni pubbliche” che, in assenza di una 

definizione legislativa unitaria407, ha dato luogo, in passato, ad una interpretazione in senso 

oggettivo, tesa a valorizzare l’azione posta in essere nell’esercizio di funzioni amministrative e 

destinate alla cura di interessi (qualificati come) pubblici; ed un’interpretazione in senso 

soggettivo, imperniata sulle figure organizzative in cui si articolano gli apparati pubblici che 

svolgono attività amministrativa. 

Questa bipartizione non ha retto alla riorganizzazione in senso privatistico della pubblica 

amministrazione che, nel perseguimento istituzionale dei fini pubblici e nell’attuazione degli 

indirizzi politici, può agire secondo regole e moduli privatistici. Ciò dà luogo ad una 

contaminazione di strumenti e figure operative tale per cui la moderna e variegata nozione di 

“amministrazione pubblica” – e con essa di “ente pubblico” - vive un polimorfismo senza fine, 

iconicamente sintetizzato nella formula della “logica delle geometrie variabili”, espressione che in 

modo plastico coglie la mutevolezza del fenomeno a seconda della prospettiva di osservazione e, 

soprattutto del singolo settore di applicazione, di cui va pertanto riscoperta la specifica ratio legis. 

Del resto, quello di pubblica amministrazione è un concetto che “non si presta ad essere definito, 

ma soltanto ad essere descritto”408 e la sua descrizione dipende dai diversi angoli visuali da cui si 

pone l’osservatore. 

Si tratta, quindi, di ripensare il sistema tradizionale per renderlo coerente anche con la 

dimensione sovranazionale laddove l’esigenza di applicare il diritto europeo uniformemente nel 

territorio degli Stati membri ha indotto la giurisprudenza della Corte di Giustizia ad adottare 

un’interpretazione funzionale409 di pubblica amministrazione. Quando si parla di nozione 

funzionale si intende ricorrere ad un criterio che privilegia descrivere i fenomeni in funzione della 

ratio del settore normativo nel quale questi si collocano410.  E questo perché il diritto comunitario 

non pretende di ricondurre le pubbliche amministrazioni o i soggetti pubblici ad una categoria 

unitaria, ma al contrario ricostruisce la nozione di pubblica amministrazione sempre in relazione 

all’ambito specifico di elaborazione della stessa411. 

                                                             
407 D. SORACE, voce Amministrazione pubblica, in www.enc.giur.(Treccani), Aggiornamento, Roma, 2016, p 1 
408 E. FORSTHOFF, Die Verwaltung als Leistungstrager, Stuttgart, 1938. 
409 H. SCHEPEL, The Public/Private Divide 
410 Cons. St., 1° giugno 2016, n. 232; Cons. St., 11 luglio 2016, n. 3043. 
411 P. GOTTI, La problematica ‘nozione finanziaria’ di Pubblica Amministrazione, l’elenco Istat e la regola della 

spending review, in Dir. Amm., 1-2-, 2016. L’Autore precisa che “le distinte nozioni di pubblica amministrazione 

utilizzate dalla giurisprudenza e dalle norme comunitarie, secondo il settore interessato, e che hanno riguardato i 

vari diritti amministrativi interni, stando ad un’attendibile ricostruzione dottrinale, sono: a) l’accesso alla funzione 

pubblica; b) l’ambito soggettivo d’applicazione della normativa comunitaria relativa ai contratti pubblici; c) gli aiuti 

di Stato; d) le relazioni fra lo Stato e le imprese pubbliche; e) la dottrina dell’effetto diretto delle direttive 

comunitarie”. 

http://www.enc.giur.(treccani)/
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In questa prospettiva, anche i giudici nazionali hanno iniziato ad adottare criteri 

ermeneutici nuovi, svincolati dalle categorie nazionali tradizionali fondate o su criteri 

esclusivamente formalistici o meramente finalistici, poiché è “fisiologico che ciò che a certi fini 

costituisce un ente pubblico, possa non esserlo ad altri fini, rispetto all’applicazione di altri istituti 

che danno rilievo a diversi dati funzionali o sostanziali”412. Occorre, dunque, da un lato, 

reimpostare il problema dell’ente pubblico, abbandonando l’idea che dall’individuazione della 

vera natura giuridica di un determinato organismo possa derivare in modo automatico il regime 

giuridico applicabile, dall’altro, invertire i fattori verificando quali norme dirette alle 

amministrazioni e agli enti pubblici siano ad esse applicabili, sulla base delle finalità perseguite e 

degli interessi tutelati. 

La ricostruzione “funzionale” rende recessiva la ricerca di una visione unitaria di p.a. in 

base alla personalità giuridica (pubblica o privata), consentendo al giurista di giungere 

all’individuazione di tante pubbliche amministrazioni “quante sono le volte che c’è bisogno di 

esse”413, ovvero quante sono le discipline ad esse applicabili. 

Dunque, se la perimetrazione della pubblica amministrazione è un’operazione complessa 

in ragione dell’esistenza di figure ibride o comunque di incerta qualificazione, l’intento di far 

“risaltare la scarsa importanza che il diritto comunitario concede al dato della personalità 

giuridica” 414, dando preminenza a criteri funzionali o materiali, può, tuttavia, tradire il rischio di 

eccessiva evanescenza dei confini disciplinari, di frantumazione il novero di enti e discipline 

applicabili. Il ricorso ad una nozione sostanzialista di amministrazione-ente pubblico può tuttavia 

generare incertezza; la figura dell’ente pubblico risulta, infatti, scomposta e frammentata dal 

legislatore al punto da rendere inservibile anche la tecnica degli indici sintomatici o rivelatori. Si 

deve parlare di un istituto proteiforme le cui frontiere sono imprecise e le cui classificazioni sono 

multiple e imperfette, o addirittura che non è neppure un istituto ma la somma di un insieme di 

istituti. 

Per evitare derive relativiste, viene in soccorso una rinnovata tendenza a privilegiare 

un’esegesi fondata sull’analisi economica dell’attività di un determinato soggetto. Le radici di tale 

orientamento possono individuarsi, innanzitutto, nell’adozione, a livello europeo, di un “approccio 

più economico” (more economic approach) nell’interpretazione delle norme e degli istituti del 

                                                             
412Cons. St., Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660, che prosegue affermando che «Emblematica, in tal senso, è la figura 

dell’organismo di diritto pubblico, che è equiparato sì all’ente pubblico quando aggiudica contratti (ed è sottoposto 

alla disciplina amministrativa dell’evidenza pubblica), rimanendo, però, di regola, nello svolgimento di altre attività, 

un soggetto che tendenzialmente opera secondo il diritto privato».  
413 P. GOTTI, op. cit. 
414 J. MORENO MOLINA, Le distinte nozioni comunitarie di pubblica amministrazione, in Riv. it. dir. pubbl. com., 

1998, p. 588 
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diritto pubblico dell’economia, cui le categorie giuridiche sono sottoposte415. V’è però un altro 

fattore di sviluppo, concatenato al primo, che attiene al progressivo formarsi di regole 

sovranazionali sempre più stringenti di finanza pubblica, quali quelle concernenti la nuova 

governance economica europea416, la riforma costituzionale sull’equilibrio di bilancio (l. n.1 del 

2012, modificativa degli articoli 81,97,117,119 cost.), l’introduzione dei principi contabili 

declinati dalla riforma della contabilità e finanza pubblica del 2009 (e successive modificazioni), 

gli interventi legislativi in materia di spending review. 

L’adozione di un metodo interpretativo incentrato sugli effetti economici di un determinato 

comportamento piuttosto che sulla sua forma o sulla sua intrinseca natura417, sembra agevolata 

anche dall’emersione di una “nozione finanziaria” di pubblica amministrazione in senso oggettivo 

che ruota attorno ai criteri del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (c.d. SEC 2010)418, 

adoperati dall’Istat per l’inclusione di un determinato ente nell’elenco delle Amministrazioni 

pubbliche inserite nel conto economico consolidato419.  

                                                             
415 D. PALAZZO, La rilevanza del rischio economico, in Dir. Amm., 1, 2019 
416 Il nuovo orizzonte nella gestione dell’economia unionale è stato ridisegnato da due diversi trattati internazionali: 

quello sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'Unione economica e monetaria (c.d. Fiscal compact), 

l’altro relativo alla istituzione del meccanismo europeo di stabilità (c.d. Mes) 
417 Sulle prospettive offerte dall’uso dell’analisi economica del diritto pubblico si veda G. NAPOLITANO- M. 

ABRESCIA, Analisi economica del diritto pubblico, Bologna, 2009. Allo stesso modo M. LIBERTINI, Diritto della 

concorrenza dell’Unione Europea, Milano, 2014, il quale ha sottolineato la necessità che i concetti “economici” 

vengano adattati e “modellati” alla luce del contesto giuridico nel quale si inseriscono e dello spirito che informa la 

normativa pertinente.  
418 Sulla nozione di Pubblica Amministrazione in termini contabili V. TORANO, Contributo sulla definizione di 

«pubblica amministrazione» rilevante per l’applicazione delle disposizioni in tema di finanza pubblica, in Foro Amm. 

CDS, 2013, 1051 ss.; M. DI LULLO, Soggetti privati «Pubbliche amministrazioni» ai sensi delle norme di contabilità 

e finanza pubblica, in Foro Amm. CDS , 2013, 3579 ss.; Id, “Pubbliche amministrazioni” (ai sensi del sistema SEC 

95) e “società private di diritto pubblico”, in Foro Amm. TAR, 2007, 2522 ss 
419 L’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche è stato introdotto dalla l. n. 196 del 31 dicembre 2009 sulla 

“contabilità e finanza pubblica”, il cui art. 1, co 3 dispone che “La ricognizione delle amministrazioni pubbliche, e di 

cui al comma 2, è operata annualmente dall’ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

entro il 31 luglio”. L’aggiornamento annuale è reso necessario dalla mutevolezza dei suddetti criteri che poggiano su 
circostanze di fatto, per natura variabili nel tempo. Come evidenziato da G. BELLITTI, Il settore pubblico con 

riferimento alla    lista S.13, riguardante l’elenco delle pubbliche amministrazioni, in Riv. Corte conti,2015, nn.5-6, 

527 s, “l’elenco sorge a fini classificatori statistici con due obiettivi. Il primo riguarda l’ambito europeo e in tale 

contesto l’elenco è finalizzato a soddisfare il bisogno di classificazioni dei conti economici per l’analisi della 

situazione economica di uno Stato membro o di una regione; ai fini della comparabilità, tali conti sono elaborati sulla 

base di principi unici e di classificazioni comuni non diversamente interpretabili, stabiliti dal regolamento Ce 21 

maggio 2013, n. 549 (Sec 2010) e dal Manual on government deficit and debt-Implementation of Esa 2010.” Il secondo 

obiettivo “riguarda l’ordinamento interno, ove l’elenco Istat ha assunto negli ultimi tempi un crescente rilievo, in 

virtù dei numerosi rinvii normativi ad esso operati nel settore della finanza pubblica, ma anche di altri ambiti 

dell’azione amministrativa.” Rinvio che si è successivamente esteso a molteplici altri testi di legge che richiamano 

l’elenco Istat quale strumento per l’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione delle misure di riduzione e 

risanamento della spesa della pubblica amministrazione. 
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Il regolamento Ce 21 maggio 2013, n. 54 definisce i principi e i metodi di contabilità 

nazionale a livello europeo e fissa in maniera sistematica e dettagliata il modo in cui si misurano 

le grandezze che descrivono il funzionamento di una economia420. 

Rispetto alla precedente versione del 1995, il Sec 2010 presenta alcune importanti 

differenze relative sia all’ambito di applicazione sia soprattutto ai concetti, poiché fa propri i 

traguardi conseguiti nella misurazione delle economie moderne che si sono consolidate a livello 

internazionale e, allo stesso tempo, viene incontro alle esigenze degli utilizzatori, migliorando in 

alcuni casi la tempestività nella diffusione dei risultati. 

Il sistema si basa sul concetto di “unità istituzionale”, definita come “un’entità economica 

caratterizzata da autonomia di decisione nell’esercizio della propria funzione principale”. La 

qualifica di un ente come unità istituzionale presuppone, quindi, un certo grado di capacità 

giuridica e di autonomia decisionale. 

Le unità istituzionali sono poi state raggruppate in cinque settori istituzionali, tra i quali 

figura il settore delle “amministrazioni pubbliche” (S13) definite come “le unità istituzionali che 

agiscono da produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è 

destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati 

da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale 

consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese” (par. 2.111 del SEC2010). 

Ogni unità istituzionale viene classificata o meno nel Settore S13 sulla base di criteri di natura 

prevalentemente economica, indipendentemente dal regime giuridico che la governa421. 

Accanto alle “unità delle amministrazioni pubbliche” intese come “persone giuridiche 

istituite mediante un processo politico, che esercitano un’autorità legislativa, giudiziaria o 

esecutiva all’interno di una data area”, il Settore S13 ricomprende anche le “istituzioni senza scopo 

di lucro che producono beni e servizi non destinabili alla vendita – ovvero la copertura generata 

dai ricavi non supera il 50% dei costi (c.d. test market/non-market) - e sono controllate da unità 

                                                             
420 L’obiettivo che si vuole conseguire, a livello Ue, con una classificazione che trova le proprie regole nel predetto 

regolamento Ce, è quello di produrre dati comparabili e armonizzati a livello europeo e internazionale. 
421 Secondo il Sec 2010, ogni unità istituzionale viene classificata o meno nel settore S13 sulla base di criteri di natura 

prevalentemente economica, indipendentemente dal regime giuridico che la governa. Seguendo tali criteri (cfr. parr. 

2.111-2.117, Sec 2010), le unità incluse nel settore delle amministrazioni pubbliche sono: 

a. unità pubbliche che in forza di una legge esercitano un potere giuridico su altre unità nel territorio economico e 

gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non 

destinabili alla vendita; 

b. società o quasi-società, a condizione che la loro produzione consista prevalentemente in beni e servizi non 

destinabili alla vendita ed esse siano controllate da un’amministrazione pubblica; 

c. istituzioni senza scopo di lucro riconosciute come entità giuridiche indipendenti che agiscono da produttori di beni 

e servizi non destinabili alla vendita e che sono controllate da amministrazioni pubbliche; 

d. fondi pensione autonomi per i quali la contribuzione è obbligatoria e la fissazione e approvazione dei contributi e 

delle prestazioni sono gestite da amministrazioni pubbliche (par. 2.112) 
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delle amministrazioni pubbliche”422. Per verificare se sussiste il controllo pubblico è sufficiente la 

presenza anche solo di uno solo dei seguenti indicatori: nomina dei funzionari; altre disposizioni 

come gli obblighi contenuti nello statuto; accordi contrattuali; grado di finanziamento; esposizione 

al rischio423. 

Con riguardo alle istituzioni senza scopo di lucro, e prendendo le distanze dal previgente 

Sec 1995, il nuovo Sistema statistico prevede ancora il requisito del ‘controllo pubblico, ma non 

richiede più come autonomo requisito il finanziamento pubblico prevalente; con la conseguenza 

che così è avvenuto un ampliamento del complesso delle istituzioni senza fini di lucro qualificabili 

come pubblica amministrazione. Pertanto, il Sec 2010 introduce importanti modifiche al conto 

economico delle pp.aa., con effetti di possibile estensione degli organismi rientranti nella “nozione 

finanziaria di amministrazione pubblica” 424. 

Dal punto di vista contabile, i criteri utilizzati per ricondurre un ente al settore delle 

Amministrazioni pubbliche, similmente a quelli adoperati per la descrizione di un organismo di 

diritto pubblico, tendono ad accertare il carattere non economico dell’attività e la sottoposizione a 

un’influenza pubblica, e così a superare quegli elementi distintivi di volta in volta individuati nel 

rapporto con lo stato e l’ente territoriale, nella costituzione per legge, nella sussistenza o meno di 

una sfera di autonomia, nel carattere necessario, a sua volta identificato con l’impossibilità di 

autoscioglimento, nell’obbligo di non sottrarre i beni alla loro destinazione, nell’impossibilità del 

fallimento anche quando venga esercitata un’attività commerciale, nella doverosità dei fini 

prefissati dalla legge e come tali pubblici, nella disciplina della vigilanza e del controllo 

sull’attività con particolare riferimento all’estensione e all’incidenza di tali poteri sia con 

riferimento agli atti che con attenzione agli organi. 

La descrizione in termini finanziari di pubblica amministrazione rivela allora una 

“vocazione generale” perché le disposizioni di cui determina l’ambito di applicazione tagliano in 

                                                             
422 Sono solitamente utilizzate “per mettere in atto politiche governative, poiché queste istituzioni sono considerate 

più imparziali e obiettive e meno soggette a pressioni politiche” rispetto alle amministrazioni in senso stretto 
423 Sulla sussistenza del requisito del controllo pubblico le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno affermato che 

“la sussistenza del requisito del controllo (così come inteso dai regolamenti europei) non presuppone necessariamente 

che l’amministrazione pubblica eserciti una supervisione generale sull’unità istituzionale, essendo sufficiente che 

l’ingerenza dell’amministrazione pubblica sia tale da influenzare la gestione di tale unità in modo significativo” 

(Corte conti, Sez. riun., n. 7/2013). 
424 Per la precisione la nozione finanziaria di amministrazione pubblica è emersa nel nostro ordinamento prima della 

riforma costituzionale del 2012. Le norme della riforma della contabilità e della finanza pubblica del 2009 (l.n.196 

del 2009 e succ. mod.) nonché le numerose norme sulla spending review nell’ includere nel novero delle 

“amministrazioni pubbliche” sottoposte a vincoli quantitativi e qualitativi della spesa, anche soggetti formalmente 

privati come le società a partecipazione pubblica, hanno concorso a delineare una nozione finanziaria di 

amministrazioni pubbliche in senso oggettivo che richiama la definizione ampia che, in materia di finanza pubblica, 

ne danno le regole europee per la predisposizione del conto economico consolidato della P.A. 
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maniera trasversale le competenze dell’apparato pubblico425. L’emersione di una nozione 

economica e finanziaria di amministrazione pubblica426 si collega, infatti, al principio di “buona 

amministrazione” di cui all’art. 97 comma 2 concernente il “funzionamento complessivo del 

sistema amministrativo e i risultati che tale sistema produce nell’interesse della collettività”. Come 

noto la riforma del 2012, oltre ad introdurre il principio dell’equilibrio di bilancio, ha aggiunto un 

nuovo primo comma all’art.97, secondo il quale “le pubbliche amministrazioni, in coerenza con 

l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito 

pubblico”427. La disposizione assegna al principio di buon andamento anche una valenza 

finanziaria428 e, innovando il sistema con il ricorso al plurale “amministrazioni pubbliche”, indica 

una nozione ampia di amministrazione pubblica ove l’elemento dell’interesse finanziario pubblico 

assume un ruolo preponderante429. 

La cultura giuridica del diritto pubblico si apre, così, ai contributi offerti dalle analisi 

economiche430 e beneficia del valore intrinsecamente uniformante del SEC 2010, confermato 

peraltro dalla legge rinforzata (l. n.243/2012) - attuativa del nuovo art.81 cost. – secondo cui per 

amministrazioni pubbliche devono intendersi gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore 

istituzionale pubbliche amministrazioni, individuati dall’ISTAT sulla base di specifici regolamenti 

comunitari. 

 

4.6 Il nodo gordiano dei patrimoni fondazionali e la giurisdizione della Corte dei conti 

Al di là del nomen iuris, quello delle fondazioni bancarie rappresenta il terreno di elezione 

per sperimentare il ritorno ad un “diritto unitario” basato sulla fungibilità tra diritto pubblico e 

diritto privato con la conseguenza che la scelta dell’uno o dell’altro debba avvenire non in base a 

                                                             
425 W. GIULIETTI -M. TRIMARCHI, Nozione di Amministrazione pubblica e coordinamento statale nella 
prospettiva dell’interesse finanziario, in R. CAVALLO PERIN - A. POLICE - F. SAITTA (a cura di), 

L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra Stato nazionale e integrazione europea, Firenze, 2016, 189 ss 
426 Sul contributo offerto dalla riflessione economica per l’individuazione della soluzione più adatta al raggiungimento 

del fine politico perseguito dall’ordinamento si rinvia a M. CAFAGNO, Analisi economica e procedure di gara per 

l’affidamento di contratti pubblici, alla luce delle nuove direttive europee, in Il nuovo diritto delle società 21/2014, 

33. 
427 Per una descrizione del principio di buon andamento declinato nella nuova dimensione finanziaria si vedano Corte 

costituzionale, sentenza n.7 del 2017, sentenza n.10 del 2016, sentenza n.129 del 2016, sentenza n.275 del 2016, 

sentenza n.188 del 2015. 
428 Su una possibile nuova lettura finanziaria del principio di buon andamento sia consentito rinviare a G. 

COLOMBINI, Buon andamento ed equilibrio finanziario nella nuova formulazione dell’art.97 cost., relazione al 
“Seminario di aggiornamento dei magistrati contabili” presso Corte costituzionale, Roma,16-17 marzo 2017.  
429  G. COLOMBINI, La dimensione finanziaria dell’amministrazione pubblica e gli antidoti ai fenomeni gestionali 

di cattiva amministrazione, in www.federalismi.it 
430 G. NAPOLITANO, Diritto amministrativo e processo economico, in Dir. Amm., 2014, 695 ss. 
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criteri formali di classificazione ma in ragione della superiore idoneità a garantire la più adeguata 

disciplina. 

Questa operazione ricostruttiva consente non già di indugiare ancora sugli aspetti soggettivi 

del fenomeno, rincorrendo gli “indici sintomatici” per una riqualificazione soggettiva dell’ente ad 

ogni effetto, operazione priva di utili spunti di approfondimento, ma di concentrare lo sforzo 

interpretativo sulla oggettiva pubblicità che tuttora segna l’attività delle FOB. 

Le potenzialità di cui queste ultime dispongono derivano proprio dal regime speciale cui 

fanno capo che si fonda sull’etero-determinazione della disciplina relativa alla ripartizione e 

all’erogazione delle risorse mutuata dal modello pubblicistico, che provoca una forte deviazione 

dalla regolamentazione civilistica; e sull’etero-imposizione dei fini derivante dalla riforma 

Tremonti e mai contestata anche dalla Corte costituzionale, che al contrario ne ha sancito la 

coerenza con la definizione privatistica in base ad una presunta onnicomprensività dell’elenco dei 

settori ammessi coincidente con tutte e sole le finalità perseguibili. 

Di questo regime speciale vi è traccia in diversi luoghi dell’ordinamento, persino nel 

Codice dei contratti pubblici. Già l’art. 172 del d.lgs. 163 del 2006 prevedeva la facoltà per le FOB 

di partecipare alle c.d. società pubbliche di progetto istituite allo scopo di garantire il 

coordinamento tra i soggetti pubblici nel novero dei quali venivano fatte rientrare per espressa 

previsione normativa – frutto, per alcuni, di un “refuso” del legislatore - anche le fondazioni 

bancarie. 

Ebbene, il “refuso” sembra essersi ripetuto, considerata l’identità contenutistica tra il 

vecchio art. 172 ed il nuovo art. 193 d.lgs. n.50/2016, ma con un grado di incidenza molto più 

significato dal momento che, sul piano sistematico, la nuova disposizione431 viene collocata nella 

parte IV del Codice dei contratti pubblici, specificamente – e non di certo per mera casualità -nel 

Titolo II rubricato “In House” e regolante la disciplina speciale degli affidamenti in house. 

Sembra che quella “pericolosa assimilazione” delle fondazioni bancarie ai “soggetti 

pubblici” sia divenuta addirittura implicito riconoscimento di una capacità giuridica speciale (di 

matrice pubblicistica) che consente loro, al pari delle camere di commercio – che vale la pena 

                                                             

431 Art. 193, 3 e 4 comma: Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria 

e artigianato e le fondazioni bancarie. La società pubblica di progetto è istituita allo scopo di garantire il 

coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione 

dell'infrastruttura, e a promuovere altresì la partecipazione al finanziamento; la società è organismo di diritto 

pubblico e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente codice. 
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rammentare essere enti autonomi di diritto pubblico -, di superare la soglia di preclusione che 

impedisce ai privati di partecipare alla società in house432. 

A questi aspetti peculiari ne va aggiunto un altro, affatto secondario, di cui si è persa traccia 

non in virtù di una declaratoria di illegittimità, bensì a causa dell’affastellarsi di interventi 

normativi non sempre coerenti. Il riferimento va agli artt. 11, comma 15 e 46 l. finanziaria 2002 

in base ai quali le erogazioni delle FOB nei settori ammessi erano assimilate ad una componente 

della finanza statale, poiché inserite nell’Allegato alla Relazione previsionale e programmatica 

(RPP) del MEF. Nella determinazione dei fondi per gli investimenti inclusi nello stato di 

previsione della spesa di ciascun Ministero occorreva tener conto dell’ammontare delle risorse 

attivate dalle FOB.  

L’armonizzazione dei sistemi contabili di cui alla l. 31 dicembre 2009 n. 196 ha ridisegnato 

il ciclo della programmazione economico-finanziaria e di bilancio nelle sue fasi temporali e nei 

suoi documenti tipici, determinando la soppressione della “Relazione Previsionale e 

Programmatica”, senza tuttavia scalfire, sul piano sostanziale, il valore pregnante del suo 

contenuto in relazione alle fondazioni bancarie. 

Di tanto ne è prova la novella dell’art. 10 comma 3 d.lgs. 153/199 e l’introduzione della 

let. k-bis ad opera del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di 

                                                             
432 Il rigore delle origini, quando il tratto caratterizzante dell’ in house era l’integrale natura pubblica del capitale 

sociale (Corte Giustizia CE, Sezione I, Sentenza 11 gennaio 2005, C-26/03; Corte giustizia, Sezione I, Sentenza 19 

giugno 2014, C-574/12) si è ammorbidito a seguito della dalla Direttiva 2014/24/UE che, se da un lato ha confermato 

e sottolineato che “l’aggiudicazione di un appalto pubblico senza una procedura competitiva offrirebbe all’operatore 

economico privato che detiene una partecipazione nel capitale della persona giuridica controllata un indebito 
vantaggio rispetto ai suoi concorrenti” (32° considerando), dall’altro ha consentito eccezionalmente forme di 

partecipazione di capitali privati, al ricorrere però dei requisiti di cui all’art. 12, comma 1, lett. c): deve trattarsi di  

partecipazioni che “non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in 

conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata”. 

In attuazione della Direttiva 2014/24/UE, l’art 5, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti”), ha 

previsto che nella persona giuridica controllata non vi debba essere “alcuna partecipazione diretta di capitali privati, 

ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste 

dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona 

giuridica controllata”. 

Successivamente l’art. 16, comma 1, del Dlgs. n. 175/2016 (“Testo unico sulle Società a partecipazione pubblica”), 

ha stabilito che “le Società ‘in house’ ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle Amministrazioni che 
esercitano su di esse il ‘controllo analogo’ o da ciascuna delle Amministrazioni che esercitano su di esse il ‘controllo 

analogo’ congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di 

legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza 

determinante sulla Società controllata”. 

Tuttavia, come pregevolmente sottolineato dal Consiglio di Stato con il Parere Commissione Speciale n. 968/2016, la 

norma europea “non ha inteso autorizzare in generale la partecipazione dei privati ma ha rinviato alle specifiche 

disposizioni di legge che le ‘prevedono’. Tale forma di rinvio deve però essere fatto a disposizioni di legge che 

‘prescrivono’ e dunque impongono la partecipazione e non anche a quelle che genericamente ‘prevedono’ la 

partecipazione”. Seguendo la linea così tracciata, è da escludere che con riguardo all’art. 193 si sia in presenza di una 

norma impositiva, quanto piuttosto di una disposizione che consente a determinati soggetti la partecipazione a società 

in house proprio in virtù della loro speciale capacità giuridica. 
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conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria, 

che obbliga il MEF a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, “una relazione al Parlamento 

sull’attività svolta dalle Fondazioni bancarie nell’anno precedente, con riferimento, tra l’altro, agli 

interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori”.  

La costruzione legislativa, così fortemente intrisa di specificità, può trovare una 

ragionevole spiegazione solo in relazione alla necessità di garantire forme di controllo su risorse 

finanziarie sostanzialmente pubbliche ovvero statali433, le cui gestioni devono essere considerate 

“non immuni da ricadute negative sul bilancio pubblico”. 

V’è da segnalare che la derivazione pubblica del patrimonio non gode di unanime consenso 

dottrinario. C’è infatti chi sostiene che la riforma del sistema bancario abbia riconsegnato alla sfera 

privata le eredi delle antiche casse di risparmio, in gran parte sorte per volontà di privati riuniti in 

forma associativa. Questa corrente interpretativa, rimarcando non solo la continuità dei fini ma 

soprattutto l’effetto restitutivo al privato di beni “illegittimamente” sottratti per intervento dello 

Stato, giunge a ritenere le fondazioni bancarie persone giuridiche private dotate di mezzi propri al 

pari di ogni altra fondazione civilistica, ottenendo una perfetta coincidenza tra origine del 

patrimonio ed elemento personale. 

Tuttavia, questa ipotesi ricostruttiva oltre a dover fare i conti con la storia che ha visto 

nascere molte casse di risparmio per decisione delle autorità pubbliche, pecca di pressappochismo 

laddove non tiene conto del contesto in cui si è formato il patrimonio oggi a disposizione delle 

fondazioni bancarie. Queste risultano le depositarie di risorse ragguardevoli, accumulate dagli enti 

bancari pubblici che hanno di fatto operato in regime di sostanziale monopolio, godendo dei 

benefici di un mercato protetto da barriere d’ingresso, n favore dei quali lo Stato è più volte 

intervenuto per evitarne il default e tutelare i risparmiatori, riversando sulla collettività gli oneri di 

ingenti iniezioni di liquidità. Dunque trattasi di una ricchezza che non si è di certo accumulata 

grazie alla “sana e prudente gestione” degli amministratori delle ex banche pubbliche. 

Nel fenomeno che ci occupa il contenuto economico (ossia il patrimonio delle banche 

pubbliche) viene semplicemente riversato nella struttura giuridica della fondazione, ma la sostanza 

è destinata a reagire sulla forma, pur se entro il limite invalicabile del vincolo di destinazione. 

Non incidono su questo aspetto assorbente né l’attribuzione di una veste privatistica agli 

enti conferenti, stante l’ormai acquisito principio della neutralità delle forme, né il loro 

                                                             
433 Come sostenuto da autorevole dottrina “se può essere considerata "pubblica" una società che gestisce la rete 

stradale e autostradale nazionale, come l'ANAS, allo stesso modo, se non di più, può esserlo una Fondazione che 

gestisce o assicura benefici sociali”. Così A. POLICE, in Fondazioni bancarie, imprese strumentali e diritto 

amministrativo, op. cit 
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collocamento tra i soggetti dell’organizzazione delle “libertà sociali”, poiché la cura degli interessi 

generali individuati dalla legge (ossia il perseguimento di scopi di utilità sociale e la promozione 

dello sviluppo economico) è assicurata proprio dalla corretta gestione e dalla redditività dei 

patrimoni pubblici seppur attraverso il ricorso a moduli organizzativi di origine privatistica e ciò 

in ragione del più volte citato principio di neutralità delle forme che però trova “nella sua stessa 

ratio il proprio limite”. 

Ordunque, se “la ratio è la migliore realizzazione degli scopi istituzionali, fissati dalla 

legge, per la stessa ragione, la forma giuridica non può essere lo strumento per la violazione di 

scopi parimenti, o più fortemente, ritenuti meritevoli dalla legge (…). Ove ciò accada, deve 

prevalere la disciplina giuridica collegata alla sostanza dell’operazione, con la deroga al regime 

ordinario della forma giuridica prescelta. Detto in altri termini, il principio della neutralità della 

forma giuridica genera, per converso, un principio e un divieto di elusione, tramite cui 

l’ordinamento sanziona l’operazione decettiva.” Non basta cioè una mera disposizione legislativa 

per dire che un ente è privato se poi la substantia iuris non corrisponde al nomen iuris. 

A questo punto della trattazione si rende necessario richiamare alla memoria gli 

intramontabili insegnamenti della migliore dottrina che si è a lungo soffermata sul problema delle 

“persone giuridiche”, rinvenendo soluzioni dapprima nella c.d. teoria della finzione434, poi nella 

concezione organica o della realtà435 che ha generato, per reazione inversa, il ripudio kelseniano 

della ricostruzione antropomorfica del gruppo organizzato436, ed infine nella “natura linguistica 

del fenomeno” per cui la persona giuridica esprimerebbe un “simbolo incompleto al quale non 

corrisponde alcun ente” (D’Alessandro). Quest’ultima tesi consente di superare l’idea della 

persona giuridica come “schermo” di fronte al quale l’interprete sarebbe costretto ad arrestare la 

propria attività esegetica. 

Essa si ripresenta, invece, come “strumento linguistico che serve a racchiudere la speciale 

disciplina che, in deroga al diritto comune, la legge ha previsto per i membri di determinati gruppi. 

Si tratta cioè di una somma di privilegi” tra cui va certamente ricompresa l’autonomia 

                                                             
434 Primo a formulare il fondamento della c.d. fictio iuris fu il Savigny secondo cui il legislatore finge, per soddisfare 

esigenze proprie del commercio giuridico, che entità diverse dall’uomo abbiano, al pari dell’uomo, l’attributo di 

persona. Di persona giuridica in quanto è ammessa solo per uno scopo giuridico. 
435 OTTO VON GIERKE, Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung, 1887 secondo cui le persone 

giuridiche sono organismi naturali dotati, al pari dell’uomo, di una propria volontà e portatori di un proprio 
interesse. il riconoscimento statuale costitutivo della personalità giuridica aveva un’efficacia meramente dichiarativa 
poiché lo Stato doveva solo prendere atto dell’esistenza pregiuridica di tali unità sociali. 
436 La teoria normativa di Kelsen nega la realtà “della persona giuridica quale cosa a sé stante o sostanza e riporta il 

collettivo ad una unità di ordine o di relazione che pur sempre si sostanza solo negli individui”. Cfr. T. ASCARELLI 

Considerazioni in tema di società e Personalità giuridica. Parte II 
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patrimoniale “che il legislatore riconosce al ricorrere di dati requisiti. In questo modo l’interprete 

ogniqualvolta lo riterrà opportuno, potrà risalire alle norme che di questo strumento linguistico 

sono le condizioni d’uso e scoprirà che “abusare” della personalità giuridica significa, 

tecnicamente, godere della disciplina speciale in situazioni diverse da quelle che ne giustificano 

l’applicazione: significa fruire dell’esenzione dal diritto comune oltre i limiti entro i quali il 

legislatore aveva inteso contenerla. Il problema della repressione degli abusi della personalità 

giuridica si porrà, allora, nei medesimi termini in cui si pone, nella quotidiana esperienza 

dell’interprete del diritto, ogni problema di applicazione di norme: l’interprete si domanderà se 

sussistono, nella fattispecie sottoposta al suo giudizio, i presupposti di applicazione della speciale 

disciplina riassunta nella nozione di persona giuridica e disapplicherà la disciplina speciale, 

restituendo vigore al diritto comune, ogniqualvolta avrà dato a questa domanda risposta 

negativa” 

Il ricorso alla personalità giuridica ha, dunque, valore strumentale e nel mondo giuridico 

ha valore puramente normativo; questo a dire che i problemi che si pongono in tema di persona 

giuridica si risolvono in problemi circa una speciale normativa concernente atti e relazioni fra 

uomini e nella relativa imputazione.  

Nella fattispecie che ci occupa, la fondazione bancaria altro non sarebbe che un’espressione 

attinente direttamente ad una data normativa, a sua volta applicabile ricorrendone i presupposti e 

dunque non direttamente identificabile con l’esistenza nella realtà pre-giuridica di una fondazione 

bancaria.  

Il precipitato pratico delle speculazioni dottrinarie, succintamente riportate, sembra essere 

alla base di importanti pronunce giurisprudenziali di età contemporanea che per l’identità dei 

presupposti e della sostanza argomentativa, sono perfettamente replicabili nel caso delle FOB 

laddove il nomen non coincide con la natura dell’attività e, soprattutto, dei patrimoni.  

Decisivo appare il provvedimento del giudice contabile437, il cui assetto è stato confermato 

anche dal Consiglio di Stato, relativamente al caso della Fondazione Ordine Mauriziano che, 

malgrado il ricorso ad una forma organizzativa tipicamente civilistica e prescindendo da ogni 

valutazione in merito alla natura dell’ente, viene annoverata nella categoria degli organismi di 

diritto pubblico soprattutto in considerazione del fatto che le risorse utilizzate dalla fondazione per 

lo svolgimento della sua attività sono sicuramente pubbliche, derivando integralmente dal 

patrimonio dell’ordine mauriziano che era indiscutibilmente un ente pubblico.  

                                                             
437 Corte dei conti sez giur reg Piemonte 1 settembre 2005 n. 223 in Riv. Corte dei conti 2005 fasc. 5 p. 59 
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La fondazione, “erede” dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro438, è nata secondo un 

procedimento di gemmazione, strutturalmente identico a quello congegnato per le FOB - al quale, 

con ogni probabilità, deve essere stato ispirato - disposto con d.l. 19 novembre 2004 n. 277, 

convertito, con modificazioni, con legge 21 gennaio 2005 n. 4. 

L’Ordine Mauriziano, è stato scisso in due soggetti: l’Azienda Sanitaria Ospedaliera 

“Ordine Mauriziano di Torino” (di seguito ASOM), conservata come ente ospedaliero, e destinata 

all’inserimento nell’ordinamento sanitario regionale; la Fondazione Ordine Mauriziano (di seguito 

FOM), istituita con lo scopo di gestire il patrimonio e i beni già dell’Ordine a essa trasferiti (terre, 

immobili, beni culturali), ad esclusione dei due presidi ospedalieri sopra indicati, e di sanare anche 

attraverso la dismissione dei beni disponibili il dissesto che aveva dato origine all’intervento del 

legislatore. 

È doveroso sottolineare come per i giudici amministrativi “la sola denominazione che un 

ente assume non è sufficiente a qualificarlo come fondazione così come definita dal codice civile, 

tanto più che la parola “fondazione” è utilizzata anche da associazioni, come la “Fondazione 

Brutium - i calabresi nel mondo”, o da enti pubblici, qual è la “Fondazione il Vettoriale degli 

Italiani”. 

Anche la Corte costituzionale, mostrando un atteggiamento risolutivo assai diverso da 

quello “prudenziale” adottato nel 2003, ha avuto modo di evidenziare nella sentenza n. 263 del 

2012, che dall’originaria struttura dell’OM il legislatore ha fatto germinare “due diverse 

soggettività giuridiche, l’una - destinata ad essere inserita tramite legge della regione Piemonte 

nell’ordinamento sanitario della Regione - conservata come ente ospedaliero e costituita dai presidi 

ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo, 

l’altra eretta sotto la denominazione di Fondazione Ordine Mauriziano, con lo scopo di gestire il 

patrimonio e i beni dell’Ente ad essa trasferiti - cioè di tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare 

dell’Ente ad esclusione dei due presidi ospedalieri dianzi indicati - nonché di operare anche tramite 

la dismissione dei beni disponibili, per il risanamento del dissesto finanziario dell’Ente maturato 

alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 277 del 2005.” 

La Fondazione è preposta a gestire il patrimonio e i beni ricevuti in assegnazione, con il 

vincolo di “conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà”. 

In sostanza, la Corte costituzionale ha ritenuto che, nel prevedere la scissione dell’Ordine 

Mauriziano nell’ASOM e nella FOM, il decreto-legge n. 277 del 2004 ha disposto l’attribuzione 

                                                             
438 L’ Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro è nato nel 1573 per volere di Emanuele Filiberto, duca di Savoia, dalla 

fusione dell'Ordine cavalleresco e religioso di San Maurizio (Ripaille - Chablais, 1434) con l'Ordine per l'assistenza 

ai lebbrosi di San Lazzaro (Gerusalemme, 1090). 
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di beni pubblici, già appartenenti ad un soggetto investito di una funzione pubblica, ad altri due 

soggetti, parimenti connotati dai requisiti propri dell’ente pubblico, chiamati ad esercitare i compiti 

dell’organismo pubblico soppresso. 

In occasione del parere reso nel 2017, il Consiglio di Stato ha poi rilevato che “anche nel 

caso dell’istituenda fondazione sussistono i presupposti che hanno fatto sì che la FOM ereditasse 

dall’Ordine Mauriziano la natura giuridica pubblica: si reitera, infatti, l’attribuzione di beni 

pubblici ad un nuovo soggetto istituito con legge per l’assolvimento di una funzione pubblica 

precedentemente esercitata dall’organismo pubblico conferente i beni medesimi.” 

Sembra di sentir riecheggiare la parabola delle fondazioni bancarie, nate come espediente 

tecnico per privatizzare le banche pubbliche e le Casse di Risparmio. Il legislatore avrebbe potuto 

seguire strade alternative – come fu fatto per Eni ed Enel – e trasformare per legge le banche 

pubbliche e le casse di risparmio in società per azioni, con attribuzione dei titoli azionari all’allora 

Ministero del Tesoro, che le avrebbe potute gradualmente dismettere sul mercato. La diversa strada 

intrapresa ha voluto riconsegnare alla collettività il ruolo che le Casse di risparmio avevano 

sul territorio, come enti che nell’esercitare il credito erano soliti destinare parte dei profitti ad 

attività di beneficienza e culturali. 

Diversamente, attraverso un processo di gemmazione, legislativamente imposto, prendono 

forma gli enti conferenti che hanno ben presto subito una “mutazione genetica” forzata ed 

innaturale439 dove contrariamente a quello che accade, ad esempio, nelle società pubbliche in cui 

“è lo Stato che si assoggetta alla legge della s.p.a. per assicurare alla propria gestione maggiore 

snellezza di forme”440, la disciplina della “persona giuridica” a struttura fondazionale viene piegata 

alle esigenze pubblicistiche di conservazione del patrimonio pubblico e di perseguimento di scopi 

di utilità sociale e sviluppo economico. 

Onde evitare che questa “flessione” del modello privatistico possa essere utilizzata per 

finalità ultronee, è necessario un rafforzamento dei meccanismi di controllo affinché la forma 

giuridica prescelta non si trasformi “nello strumento per la violazione di scopi parimenti ritenuti 

meritevoli dalla legge”441 come ad esempio la tutela dell’equilibrio di bilancio inteso come bene 

                                                             

439 F. FIMMANO’, Crisi del capitalismo finanziario italiano e fondazioni di origine bancaria, in 

www.gazzettaforense.it 
440 Id, Le azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali e di chiunque abbia preso parte al fatto lesivo 

nelle società pubbliche, in www.ilcaso.it 
441 Corte dei conti, sez. reg. Lombardia, sent. 515 del 2013. In quel caso i giudici contabili ebbero modo di dimostrare 

come la Fondazione “LA VERSIERA 1718” fosse stata costituita dal Comune di Varedo allo scopo di realizzare 

l’acquisto di un immobile “senza incidere sul bilancio comunale”, abusando così della personalità giuridica allo scopo 

di eludere il Patto di stabilità. 
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pubblico rispetto al quale, in base alle considerazioni appena svolte, l’attività delle fondazioni 

bancarie ha una significativa incidenza.  

Muovendo dal convincimento che omnis definitio in iure periculosa est, soprattutto in un 

sistema caratterizzato dalla moltiplicazione delle figure soggettive incaricate della cura di interessi 

generali, comprese le fondazioni bancarie, risulta agevole comprendere come l’attività esegetica 

debba verificare quali norme dirette alle amministrazioni pubbliche siano ad esse applicabili sulla 

base delle finalità perseguite e degli interessi tutelati. In tale contesto la considerazione di soggetti 

formalmente o anche sostanzialmente privati come enti pubblici varia da disciplina a disciplina e 

sta ad indicare non una diversa natura giuridica ma semplicemente l’applicazione di alcune regole 

in luogo di altre442, ivi comprese quelle di contabilità pubblica.  

La proposta ricostruzione funzionale delle fondazioni bancarie non solo consente un 

allineamento al diritto europeo, che come più volte ribadito è indifferente alle questioni 

classificatorie interne, ma trova conforto in quella dottrina443 che proprio in base alla validità della 

nozione funzionale di ente pubblico propone di recuperare la definizione di “enti privati di 

interesse pubblico”444 per individuare quei soggetti giuridici che pur se formalmente privati 

possono essere assoggettati sotto vari profili alla disciplina generale degli enti pubblici445. Un 

percorso argomentativo che non potrebbe prescindere dalla formulazione di una nuova, diversa 

nozione di “pubblico” non più legata alla realizzazione degli interessi dello Stato-apparato ma di 

interessi collettivi che lo Stato riconosce rilevanti in sé e per sé al punto da mettere a loro 

disposizione strumenti di natura pubblicistica446. 

Sulla scorta delle coordinate ermeneutiche tracciate nella prima parte di questo lavoro, 

assumendo che l’ente “pubblico” sia quel soggetto – di diritto pubblico o di diritto privato – al 

quale è affidata una missione di diritto pubblico intesa come perseguimento di finalità pubbliche, 

                                                             
442In questa prospettiva il perimetro dell’ente pubblico e della sua disciplina può mutare in relazione all’istituto o al 

regime normativo che deve essere applicato e alla ratio ad esso sottesa. G. NAPOLITANO, Soggetti privati “enti 

pubblici”?, in Dir. amm., 2003, p. 801 ss 
443B. SPAMPINATO La nozione di pubblica amministrazione nell’ordinamento nazionale e in quello dell’unione 

europea, in Giorn. Dir. Amm. 8/2011 p.909 
444A. M. SANDULLI, Enti pubblici ed enti privati d’interesse pubblico in l’organizzazione amministrativa, Atti del 

IV convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Milano, 1959, 184, per il quale tuttavia non costituivano un 

tertium genus ma una sottocategoria di enti privati. Allo stesso modo G. MIELE La distinzione fra ente pubblico e 

privato, in Scritti giuridici I, Milano, 1987 431 ss., che ha elaborato la definizione di “enti di utilità pubblica” per 

indicare enti sottoposti ad una particolare disciplina appositamente dettata per essi in ragione della loro positiva 

rilevanza politica, sociale, economica nei confronti dello stato. 
445 Favorevole ad una qualificazione delle FOB come enti privati di interesse pubblico quella dottrina secondo cui 

“pare che dal combinarsi della legislazione con le pronunce del giudice costituzionale emerga un tipo di soggetti si 

privati ma regolati nei loro profili teleologici, in quelli organici e in quelli funzionali, da discipline esaustive di tipo 

pubblicistico”. Così F.C. RAMPULLA, La Corte si esercita in difficili equilibrismi sulle fondazioni bancarie, in Le 

Regioni, 2004, 283 ss 
446 G. ROSSI Enti pubblici associativi, aspetti del rapporto fra gruppi sociali e pubblico potere, Napoli, 1979, 38 ss, 
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si ritiene che lo stesso ragionamento possa valere anche per le fondazioni bancarie le cui attività 

più che “complementari ed integrative”, si rivelano in concreto sostitutive rispetto a quelle 

demandate ai pubblici poteri, e ciò in conseguenza della contrazione della spesa pubblica e del 

ciclo economico recessivo iniziato nel 2008 ed aggravato dalla pandemia i cui effetti, sul piano 

finanziario, sono destinati a protrarsi negli anni a venire e a modificare le priorità dell’azione 

pubblica.  

Attraverso l’adozione del modello fondazionale il legislatore degli anni 1990-1999 ha 

inteso attuare la funzione sociale della proprietà, funzionalizzandola alla solidarietà. Una proprietà 

che, come evidenziato da autorevole dottrina, “cessa di essere il punto di riferimento di un diritto 

soggettivo per assumere le caratteristiche della funzione, dando vita o ad un particolare tipo di 

proprietà o, forse più esattamente ad una situazione giuridica che non può essere più ricondotta 

all’istituto della proprietà, anche quando, per comodità venga indicata con questa 

espressione”447. 

Se al dato qualitativo della pubblicità delle risorse di cui dispongono le FOB, si aggiunge 

il “peso specifico” dei patrimoni si comprende l’urgenza di una complessiva, radicale e credibile 

strategia di riforme che tenga conto anche del dato quantitativo nella misura in cui anch’esso 

contribuisce a determinare la sostanza economica dei fenomeni giuridici. D’altronde, “quando 

l’impresa privata varca certi limiti non è più un’impresa privata, ma un’impresa pubblica. Sarà 

privata l’impresa di un artigiano … ma quando una banca controlla miliardi e dà lavoro a decine 

di migliaia di persone come è possibile pensare che la sua fortuna o la sua sfortuna sia un affare 

personale del direttore dell’azienda o degli azionisti di quella?”448. 

Le argomentazioni fin qui sviluppate, unitamente alla sempre maggiore desuetudine dei 

tradizionali strumenti di controllo, le criticità normative in precedenza evidenziate e 

l’insopprimibile bisogno di correggere le deficienze del sistema, spingono a rinvenire nella Corte 

dei conti il presidio fondamentale a tutela di un’oculata gestione delle pubbliche risorse affidate 

alle Fondazioni bancarie. 

Si fa tutt’altro che remota l’ipotesi in cui nelle scelte strategiche e gestionali prevalgano 

motivazioni di carattere personale riconducibili ad alcuni membri dell’organo di indirizzo o 

dell’organo amministrativo, così da innescare una situazione patologica dove la fondazione 

bancaria assume le sembianze di un’azienda privata che persegue interessi particolari. E, tuttavia, 

anche rispetto a simili situazioni gli amministratori delle FOB, benché sottoposti ad una disciplina 

di stampo - anche se non di veste - pubblicistica, risultano inspiegabilmente sottratti alla disciplina 

                                                             
447 R. COSTI, Fondazione e impresa, in Riv. dir. civile, 1968 
448 C. STOLFI, L’atto di preposizione. Contributo alla teoria dell’impresa, Milano, 1974 
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della responsabilità erariale degli amministratori pubblici e ciò solo in base ad una petitio principii 

che ha erroneamente ricompreso nella premessa della dimostrazione, la verità da dimostrare. 

Una disciplina che, vale la pena ricordare, ha subito, anche grazie alla recente introduzione 

del TUSP449, una profonda trasformazione per cui da un criterio soggettivo che fondava la 

giurisdizione della Corte dei conti sulla presenza di un pubblico agente, si è passati ad un criterio 

oggettivo che fa leva sulla natura pubblica del danaro utilizzato, privilegiando la natura 

oggettivamente pubblica del danno e cioè il collegamento anche indiretto con la finanza pubblica, 

a prescindere dalla natura del soggetto o dalla veste utilizzata. 

Benché l’idea di un coordinamento sistematico tra l’azione di responsabilità dinanzi al 

giudice contabile e l’esercizio delle azioni di responsabilità sociale e dei creditori sociali sia 

avversata da quella giurisprudenza secondo cui dal danno sofferto unicamente dal patrimonio 

dell’ente ne possono scaturire solo le relative azioni di responsabilità contemplate dal codice civile, 

si preferisce aderire ad altra e diversa ricostruzione che, anche nel caso di un pregiudizio subito 

dal patrimonio di un ente partecipato dalla pubblica amministrazione, riconosce la presenza di un 

danno alla collettività450. Il danno al patrimonio della società o all’ente partecipato è composto, in 

quota parte (se non in taluni casi integralmente), da risorse pubbliche e, pertanto, di riflesso il 

danno si ripercuote inevitabilmente sull’ente pubblico partecipante che deve agire nell’interesse 

della collettività451. 

In un contesto ordinamentale in cui massima è l’attenzione alla gestione trasparente, 

efficiente ed economica delle risorse pubbliche, le riflessioni appena svolte potrebbero 

rappresentare un buon punto di partenza per estendere la responsabilità erariale a tutti i soggetti 

che, indipendentemente dal titolo formale e dalle strutture organizzative, utilizzano fondi pubblici 

derivanti dal bilancio pubblico e di cui deve essere garantito il vincolo di destinazione. Nell’ottica 

di una razionalizzazione della spesa, e nella consapevolezza della diversità ontologica tra i 

presupposti delle due azioni che esclude il rischio del ne bis in idem452, va evidenziata la maggior 

tutela che l’azione di responsabilità amministrativa garantisce rispetto all’azione civile grazie ai 

suoi caratteri di obbligatorietà e ai poteri istruttori della Procura, che la differenziano appunto 

                                                             
449  F. FIMMANO’, Le azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali e di chiunque abbia preso parte al 

fatto lesivo nelle società pubbliche, in Riv. Corte conti, 1, 2019, p. 3 e ss; Ib, Le azioni di responsabilità nei confronti 

degli organi sociali e di chiunque abbia preso parte al fatto lesivo nelle società pubbliche, in www.ilcaso.it 
450 M. COLELLA, Incontro di Studio: Le società pubbliche: il difficile equilibrio fra le giurisdizioni, Corte di 

Cassazione 8 aprile2013, pagg. 260 ss. 
451 F. IMARISIO, Nota alla sentenza Cass. civ., Sez. Unite, sent. 11 giugno - 2 settembre 2013, n. 20075, in 

www.ilpiemontedelleautonomie.it 
452 F. FIMMANO’, Le Sezioni Unite aprono ad una giurisdizione concorrente “a tutto campo” della Corte dei conti 

sulle azioni di responsabilità, in Le Società, 1, 2019, p. 70 e ss 
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dall’azione civile, lasciata alla libera iniziativa di soggetti in oggettiva posizione di vicinanza con 

i danneggiati. 

 

4.7 La classificazione gius-contabile delle fondazioni bancarie come unità fuori 

bilancio 

Gli elementi desunti dalle osservazioni che precedono contribuiscono a rendere ancora più 

urgente il recupero della fondazione bancaria, nel rispetto della dichiarata natura privatistica, ad 

un controllo pubblico in ragione anche dell’ontologica alterità tra fondatore e destinatari 

dell’attività istituzionale. Esigenza che, a sua volta, si fa più pressante quando la sfera di tali 

destinatari è tanto ampia ed indeterminata che la loro tutela non può realizzarsi attraverso 

l’adozione di tradizionali strumenti privatistici. 

Questa esigenza sembra perpetrare una criticità che da affligge le fondazioni in genere. 

Attenta dottrina ha infatti evidenziato già negli anni ’70 del secolo scorso come il tramonto del 

modello tradizionale fondazionale in cui l’ingerenza della PA nella gestione si giustificava per il 

distacco dell’ente dal fondatore e per la necessità di controllare la posizione costante di ossequio 

dell’organo amministrativo alle tavole della fondazione, non esclude ma al contrario impone un 

rafforzamento del controllo pubblico che vigili sul vincolo di destinazione del patrimonio allo 

scopo. 

Il controllo pubblico deve essere invocato come correttivo alla sovranità dell’organo 

amministrativo sulla fondazione e della conseguente insindacabilità delle sue scelte. Sempre più 

frequentemente le attuali fondazioni bancarie assumono le fattezze delle società di capitali, 

tendendo a sottrarre ad ogni garanzia il vincolo di destinazione allo scopo del fondo patrimoniale.  

Il controllo pubblico, nella specie quello esercitato dalla Corte dei conti, si prospetta come 

lo strumento idoneo ad impedire il vanificarsi dell’istituto quanto meno sul piano funzionale. E 

questo soprattutto nelle grosse fondazioni caratterizzate da una indicazione assai ampia degli scopi 

statutari dove è impossibile individuare nella folla anonima dei soggetti cui è destinato il risultato 

dell’attività istituzionale una sia pur occasionale comunione di intenti, onde l’azione del singolo 

verso l’ente si configuri quale strumento di protezione dell’interesse del gruppo all’obbligatorio 

perseguimento dello scopo statutario. In questi casi, a differenza di quanto accade negli enti di 

dimensioni ridotte, i cui beneficiari sono predeterminati, la dialettica conflittuale non può risolversi 

mediante gli strumenti civilistici a presidio dell’adempimento dell’obbligazione.  

Questo vulnus di tutela può essere colmato dalla giurisdizione “di chiusura” della Corte dei 

Conti, che consente di dare effettiva tutela ad interessi a carattere diffuso e, come tali, meritevoli 

di salvaguardia in quanto riconosciuti dalla nostra Costituzione ma, per le loro caratteristiche, privi 
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di altri mezzi di tutela in via “di azione”. Si può scorgere un legame non formale tra pretese della 

collettività alla corretta gestione patrimoniale e regole contabili il cui presidio è affidato alla 

iusrisdictio (nel senso di ius dicere), intesa in senso ampio, della Corte dei conti (art. 100 e 103, 

comma 2 Cost.), ed esercitata in sede di controllo e in sede di azioni tipicamente giurisdizionali in 

materia di “contabilità pubblica”. Si tratta infatti di un sistema di giurisdizione obiettiva, rimessa 

all’ iniziativa di magistrati che si attivano nell’ interesse della legge, in relazione ad un interesse 

diffuso pervasivo della realtà ordinamentale, ovvero, quello alla buona amministrazione della 

provvista finanziaria necessaria al funzionamento stesso della Repubblica e all’adempimento dei 

suoi doveri453. 

In questa prospettiva si potrebbe anche immaginare una forma di “raccordo stabile” tra gli 

organi di controllo interni e la Corte dei conti. L’organo di controllo interno, potenziando le proprie 

prerogative, potrebbe svolgere anche una funzione preventiva di “antidoto” alla cattiva gestione, 

in relazione all’obbligo di denuncia alle procure regionali della Corte dei conti, per fattispecie di 

responsabilità finanziarie a carattere risarcitorio o a carattere sanzionatorio. 

Questa impellente necessità è stata avvertita da autorevole dottrina secondo cui, in forza 

del criterio di applicazione funzionale e teleologica delle discipline pubblicistiche, sarebbe 

plausibile – se non addirittura doveroso – assoggettare le fondazioni di origine bancaria al controllo 

della Corte dei conti sulla gestione, ai sensi dell’art. 3, commi 4 e ss., della l. n. 10 del 1994454. 

La norma merita allora un ulteriore approfondimento, a partire dal suo ambito soggettivo 

di applicazione, poiché accanto alle amministrazioni pubbliche fa espressa menzione delle c.d. 

“gestioni fuori bilancio”.  Per comprendere il significato e la portata del concetto di “gestione fuori 

bilancio”, occorre fare riferimento al infatti, è ricavabile direttamente dal SEC 2010 (Reg. Ue n. 

467/2003, § 20.10), che per individuare l’ambito dei soggetti che concorrono alla definizione dei 

saldi del conto economico consolidato, ricomprende tra le amministrazioni pubbliche anche “unità 

fuori bilancio” ossia quelle entità che dispongono di bilanci separati, ricevono trasferimenti 

sostanziali dal bilancio principale e le loro fonti di finanziamento primarie sono integrate da fonti 

proprie di reddito al di fuori del bilancio principale. Queste gestioni fuori bilancio (assieme alle 

istituzioni senza scopo di lucro controllate dal governo) sono classificate nel settore delle 

amministrazioni pubbliche a meno che non operino prevalentemente come produttori di beni e 

                                                             
453 F. SUCAMELI, La “iurisdictio” contabile e la tutela degli interessi diffusi nell’ottica dell’attuazione “domestica” 

del principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio, in www.federalismi.it 
454 F. FIMMANO’ – G. GRUNER, Fondazioni di origine bancaria e controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 

3, commi 4 e ss., della l. n. 20 del 1994. Una ipotesi non “eterodossa”, né “esoterica”, in Riv. Corte conti, 6, 2020, 

9-22 
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servizi destinabili alla vendita controllati da un'altra unità delle amministrazioni pubbliche (par. 

20.10) 

Questa norma conferma l’approccio comunitario, descritto in precedenza, di sostanziale 

indifferenza e neutralità rispetto alla forma giuridica prescelta, e di attenzione alla natura della 

fonte di finanziamento e allo scopo pubblico perseguito, anche attraverso vincoli di destinazione. 

Ciò posto, anticipando le conclusioni del presente lavoro, si ritiene che proprio le 

fondazioni bancarie possano essere riguardate come “unità fuori bilancio” poiché sotto il profilo 

economico-funzionale, altro non sono che patrimoni destinati separati dal bilancio pubblico. 

Giova ricordare nuovamente che il SEC 2010 divide il settore “pubblica amministrazione” 

(s.13, Ss 20.5) da altri settori sulla base di criteri economico sostanziali da vagliare in base ad un 

preciso ordine di scrutinio. Tra le pubbliche amministrazioni vanno distinte quelle che svolgono 

le tipiche funzioni delle p.a. dagli altri soggetti la cui attività è diretta alla produzione di beni e 

servizi economici che possono a loro volta essere destinabili o non destinabili alla vendita.  

Il settore S13 è dunque assai ampio e comprende le “unità istituzionali che agiscono da 

produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi 

collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti 

ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella 

redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese”. Vi è dunque una serie di unità istituzionali 

che sono “pubbliche amministrazioni” per forma e per sostanza pubblica, pur senza far parte 

dell’apparato centrale e periferico dello Stato. Ed in questa permanente opera ricostruttiva  

A prescindere dalla forma giuridica, nei conti del settore delle pubbliche amministrazioni 

vanno inseriti anche quei soggetti che presentano caratteristiche di controllo (c.d. controllo 

pubblico) e di prodotto (beni e servizi non destinabili alla vendita) che consentono di ascrivere il 

soggetto economico-giuridico nell’area della pubblica amministrazione. 

In questo modo la nozione di pubblica amministrazione si allarga a soggetti che possono 

avere forma privata ma sostanza pubblica. Unità istituzionale è qualsiasi entità economica 

caratterizzata da autonomia di decisione nell’esercizio della propria funzione e dotata di contabilità 

completa ossia di una business strategy autonoma e un bilancio a sé. 

Quando è difficile decidere sulla classificazione dei produttori di beni e servizi che operano 

sotto l'influenza delle unità delle amministrazioni pubbliche, occorre invertire l’ordine di verifica 

dei requisiti richiesti per la classificazione dell’unità istituzionale, utilizzando l’albero delle 

decisioni di cui al par. 20.17 verificando prima la situazione di controllo pubblico e poi la natura 

della produzione del produttore.  
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In ogni caso occorre un previo inquadramento dell’attività svolta, che il SEC 2010 al punto 

2.112, in base ad un criterio di classificazione sostanziale, distingue in due grandi categorie: i c.d. 

servizi di sovranità indivisibili e i servizi divisibili a carattere economico, talvolta esercitabili 

mediante unità istituzionali fuori bilancio. Tali sono ad esempio i beni e i servizi resi per consumi 

individuali quali istruzione sanità, servizi ricreativi e culturali. Entrambi i due ordini di servizio 

possono essere svolti dalle unità fuori bilancio, unità secondarie della p.a. dotate di autonomia 

decisionale e risorse proprie a destinazione pubblica. 

E come più volte ribadito nelle pagine che precedono le FOB svolgono spesso servizi di 

interesse generale, perseguendo missioni di pubblico interesse, in virtù di specifiche disposizioni 

contenute in leggi e regolamenti che disciplinano la loro attività. D’altro canto è la natura 

dell’attività di un servizio che lo rende pubblico o meno, non la proprietà dell’ente che eroga il 

servizio. Si tratta di assunto imprescindibile in un’epoca in cui l’amministrazione pubblica va 

assumendo i contorni propri delle “società intermedie” che, a loro volta, sono sempre più chiamate 

ad occuparsi di interessi generali, come dimostra l’utilizzazione di fondazioni e associazioni per 

finalità collettive e pure lucrative. La frantumazione dell’interesse pubblico in tanti interessi quanti 

sono i portatori avvicina il campo dell’autonomia collettiva a quello della potestà pubblica.  

Si tratta di enti che possono svolgere – ed in concreto svolgono – funzioni non dissimili da 

quelle di una pubblica amministrazione, partecipando ad esempio alla gestione di multiutilities 

locali, che possono effettuare investimenti e attività di finanziamento (attraverso l’iniezione di 

liquidità nel capitale delle imprese) a beneficio delle comunità territoriali di riferimento di cui la 

p.a è esponenziale. L’attività delle FOB potrebbe allora essere definita come “ancillare” ai sensi 

del 20.24 poiché svolta non a favore della p.a. quanto della comunità amministrata, senza che ciò 

possa incidere, escludendola, sulla classificabilità della FOB come unità fuori bilancio a meno che 

essa stessa non si configuri come unico produttore. 

Inquadrata l’attività, occorre procedere secondo un ordine argomentativo preciso, alla 

verifica degli altri criteri eurounitari relativi alla presenza di una situazione di controllo e alla 

natura della produzione market o non market del produttore. 

 

 

4.7.1 Il controllo pubblico 

La definizione generale di influenza pubblica è da rinvenire nel par. 1.36 secondo cui il 

controllo consiste nella “la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità 

istituzionale”. La fisionomia del controllo pubblico, rilevante ai fini dell’applicazione del SEC 

2010, è stata tratteggiata dalla Corte di giustizia dell’UE, 11 settembre 2019 (cause riunite C-
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612/17 e C-613/17), che, tra l’altro, ha dettato i canoni interpretativi di portata generale relativi 

all’applicazione del SEC 2010, sancendo il criterio sostanzialista del comportamento economico 

dell’ente e neutralità della forma giuridica; il criterio della verifica dei presupposti “in concreto”; 

il criterio della riconduzione ad unità delle definizioni in esso contenute455. 

Per i giudici comunitari i poteri pubblicistici dai quali inferire l’esistenza del controllo 

sull’ente non lucrativo devono essere tali che, nonostante l’esistenza di un certo grado di 

autonomia, la PA è in grado di “determinare la politica generale o il programma” dell’ente nel 

senso che è capace di svolgere “un’influenza reale e rilevante sulla definizione e sulla realizzazione 

degli obiettivi dell’istituzione, delle sue attività e dei loro aspetti operativi nonché degli indirizzi 

strategici e degli orientamenti che l’istituzione senza scopo di lucro intende perseguire 

nell’esercizio di siffatte attività”. 

Con riguardo alle fondazioni bancarie, l'influenza pubblica e la capacità di determinare la 

politica generale o il programma dell'unità istituzionale è da rinvenire nei numerosi momenti di 

ingerenza e di intervento dello Stato nell’attività gestionale, amministrativa e contabile di tali enti. 

Si ricorda che l’autorità di vigilanza dispone di poteri solo in parte riconducibili a quelli 

previsti per le fondazioni di diritto comune. Poteri additivi a quelli ordinari sono dati proprio da 

quei poteri di indirizzo attinente la determinazione di un limite minimo di reddito in relazione al 

patrimonio con riferimento ai periodi annuali, il potere regolamentare di cui all’art. 9 comma 5, il 

potere di disporre anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di fondazioni di 

maggiore rilevanza che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi della 

disposizione di cui al d.lgs. 24 febbraio1998 n. 58 (art. 10 comma 3) nonché di stabilire le forme 

di modalità per la revisione sociale dei bilanci, il potere di controllo sostitutivo quando non siano 

adottati dai competenti organi della fondazione, entro termini prescritti, i provvedimenti di 

sospensione e le dichiarazioni di decadenza degli amministratori, i poteri di autorizzazione alla 

dismissione o operazioni in genere inerenti la partecipazione nella società conferitaria. A ciò si 

aggiunga che, come già osservato in precedenza, il MEF, pur non potendo proporre modifiche 

statutarie, è messo nelle condizioni giuridiche di sindacare nel merito quelle che vengono 

sottoposte alla sua autorizzazione affinché ne sia assicurata l’adeguatezza rispetto al 

perseguimento dei compiti istituzionali. 

Si tratta di estrinsecazioni concrete del potere di cui all’comma 2 dell’art. 10 in base al 

quale “la vigilanza sulle fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, 

                                                             

455 S. PESCATORE, Lo status di pubblica amministrazione e la “ridondanza” sul bilancio della Repubblica, in 

www.dirittoeconti.it 
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la sana e prudente gestione delle fondazioni, la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli 

interessi contemplati negli statuti”. Poteri giustificati dalla esigenza di tutela del patrimonio 

pubblico di cui sono custodi. 

I poteri di direzione della politica gestoria dell’ente si intrecciano anche con l’altro grado 

di eterodeterminazione dei fini legislativamente imposti che non si riduce solo all’elencazione dei 

settori ammessi e all’obbligo della selezione tra quelli, dei settori rilevanti. Ci si riferisce ad altre 

disposizioni normative che concorrono a limitare la sfera di autonomia, dirigendone a monte 

l’attività: si pensi all’obbligo di contribuzione al volontariato o all’obbligo di acquisto di prodotti 

editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati. 

Ciò posto, sembra che questi poteri di ingerenza siano riconducibili a quei parametri 

ritenuti utili ad individuare il controllo nel settore pubblico e fissati nel par. 20.309 let. i) in base 

al quale la situazione di controllo può derivare anche da "poteri ai sensi di legge o da diritti 

contenuti nell'atto costitutivo di un’entità, come limitare le attività, gli obiettivi e gli aspetti 

operativi, approvare bilanci o impedire che l’entità modifichi l’atto costitutivo, si sciolga, approvi 

dividendi o ponga fine al rapporto con il settore pubblico." 

Tra gli altri indicatori il par. 20.309 let. a) contempla “il diritto di nomina, veto o revoca 

della maggioranza dei funzionari, membri del consiglio di amministrazione, ecc. Il diritto di 

nominare, revocare, approvare o di porre il veto sulla maggioranza dei membri dell'organo 

direttivo di un'entità è sufficiente a determinarne il controllo”. 

Nel caso delle fondazioni bancarie questo criterio sembrerebbe prima facie inapplicabile 

stante il modello teorico dell'equilibrata presenza di soggetti, pubblici e privati, espressi dalle varie 

realtà locali (sent. 301 del 29 settembre 2003 corte cost). 

A ciò va aggiunto che l’utilizzo da parte del legislatore della locuzione “designazione” in 

luogo di nomina e la previsione di cui all’art. 4, comma 2 d.lgs. 153 del 1999 per cui “i componenti 

dell’organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi 

rispondono” dimostrerebbero che il potere de quo si esaurisca con il suo esercizio senza che ricorra 

alcun vincolo di mandato in capo ai soggetti designati. Questa previsione varrebbe ad escludere 

ogni tipo di influenza della PA sulla politica e la programmazione gestionale dell’ente456. 

E tuttavia, posto che ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DM 150 del 18 maggio 2004 “lo 

statuto identifica gli enti pubblici e privati espressivi delle realtà locali e regolamenta i poteri di 

designazione o di nomina in modo da consentire una equilibrata composizione dell’organo di 

indirizzo e da garantire che nessun singolo soggetto possa designare o nominare la maggioranza 

                                                             
456 Corte dei conti 1/2020/RIS 
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dei componenti”, ben potrebbe accadere che l’organo di indirizzo sia prevalentemente o 

interamente composto da enti pubblici457. Con la conseguenza che, come dimostrato nel precedente 

capitolo, la prevalenza negli organi di indirizzo di consiglieri di nomina pubblica potrebbe 

condurre alla destinazione alle amministrazioni statali e locali della gran parte delle risorse 

economiche delle fondazioni le quali, per altro verso, potrebbero assumere un ruolo di meri 

sostituti delle amministrazioni nel finanziare iniziative di soggetti terzi458.  

La governance delle fondazioni bancarie, fonte inesauribile di potere per politici in carica 

ed il refugium peccatorum di ex politici, è potenzialmente pervasa da un processo di designazione 

e di nomina dominato dagli enti pubblici partecipanti, rendendo l’ente più vulnerabile ad eventuali 

pressioni esterne.  

Non vale a revocare in dubbio quanto appena affermato la previsione di schermature date 

dall’indicazione di terne cui deve far seguito l’atto di nomina dell’organo interno. In realtà sembra 

in questi casi potersi discorrere di atti a formazione progressiva, dove l’impulso spetta all’ente 

partecipante e dove sull’agere del designato potrebbe influire se non il timore di una revoca, 

quanto meno il dubbio di una mancata riconferma all’esito dell’incarico che – è bene rammentare 

– dà luogo a lauti compensi. 

Anche la previsione statutaria dell’autonomia dei nominati che non devono farsi portatori 

di interessi dei nominanti non vale ad escludere la veicolabilità all’interno della fondazione di 

istanze anche mediatamente riconducibili all’ente pubblico, ciò fosse solo in quanto ente 

rappresentativo di una determinata porzione di mondo sociale direttamente interessato dall’azione 

delle FOB (come ad esempio le Università). 

I rischi che le disfunzioni del sistema possano generare conseguenze negative sull’ordinata 

contabilità di tali risorse pubbliche sono, dunque, tutt’altro che remoti. 

 

4.7.2 Il test market/non market 

Verificata la sussistenza di una situazione di controllo occorre esaminare la natura della 

produzione e del produttore in ragione della destinabilità alla vendita dei beni e dei servizi che 

costituiscono l’oggetto dell’attività. Ai sensi del par. 20.307 la distinzione tra un'unità del settore 

pubblico appartenente all'amministrazione pubblica o a una società pubblica è stabilita in base al 

                                                             
457 V. M. SESSA, Coordinamento delle attività, controllo e responsabilità sociale delle fondazioni bancarie, in 

Fondazioni bancarie: una grande riforma da consolidare, a cura di Pastori G. e Zagrebelsky G., Bologna, 2011. Per 

l’Autore “è di tutta evidenza che la rappresentanza degli enti pubblici all’interno delle fondazioni costituisce 

un’anomalia rispetto a quanto accade negli organi privati e determina un’indubbia ingerenza da parte della pubblica 

amministrazione. Tale circostanza denota il tentativo di garantire l’assunzione di decisioni conformi all’interesse 

della collettività. Tradendo forse una certa sfiducia verso la capacità di autodeterminazione delle fondazioni”. 
458 M. ALLENA, Organizzazione e funzionamento delle fondazioni di origine bancaria, ivi p. 151-153 
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test per la distinzione tra produttore di beni e servizi destinabili alla vendita e produttori di beni e 

servizi non destinabili alla vendita. Le unità del settore pubblico che producono beni e servizi non 

destinabili alla vendita sono classificate nelle amministrazioni pubbliche, mentre le unità che 

producono beni e servizi destinabili alla vendita sono classificate come società pubbliche. 

Per comprendere oggetto e finalità del market test risulta illuminante l’argomentazione 

sviluppata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti relativamente al caso Finest S.p.A. società di 

“diritto singolare” istituita ai sensi della legge n.19 del 1991, dedita al sostegno alle imprese 

italiane per la loro internazionalizzazione. 

Nel distinguere tra produzione di beni e servizi destinabili alla vendita e produzione di beni 

e servizi non destinabili alla vendita, nonché tra produttori di beni e servizi destinabili alla vendita 

e produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita il par. 3.32 impone il ricorso a diversi 

criteri, secondo una sequenza predefinita: in un prima fase occorre verificare la ricorrenza dei 

criteri qualitativi che tentano di valutare l'esistenza di condizioni di mercato in ragione di prodotti 

contendibili e di un sufficiente comportamento di mercato da parte del produttore (segnatamente, 

di prezzi economicamente significativi determinati dall’andamento del mercato); in una seconda 

fase operare secondo criteri quantitativi quelli di natura quantitativa basati su calcoli contabili, che, 

per i prodotti venduti a prezzi economicamente significativi, sono orientati alla verifica della 

copertura di almeno la maggior parte dei costi di produzione con i ricavi market.  

Prima di provare ad applicare lo schema argomentativo sviluppato dal giudice contabile 

alle fondazioni bancarie, è necessario ricordare che se in diritto la fondazione viene definita come 

la stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio privato ad un 

determinato scopo di natura ideale, dal punto di vista economico è il locus in cui coesistono due 

aziende: l’una tesa alla gestione del patrimonio, l’altra alla erogazione dei prodotti alla collettività 

destinataria. 

La gestione della fondazione bancaria nella sua unitarietà e nel suo divenire trova 

fondamento nell’unicità del soggetto economico. Dal momento che la norma di legge attribuisce 

alle fondazioni bancarie esclusivamente scopi di utilità sociale il soggetto economico unitario è 

pubblico, in quanto persegue direttamente o indirettamente il soddisfacimento degli interessi di 

una collettività prescindendo dagli interessi dei singoli. All’art. 2 del D. Lgs. 153/99 il legislatore 

precisa la natura giuridica privata delle fondazioni, ma definendone gli scopi riconosce la natura 

economica pubblica delle stesse. 

Questa considerazione impone, innanzitutto, di diversificare l’indagine relativa 

all’esistenza del primo criterio ovvero di un mercato con una pluralità di players e consumatori in 

base al segmento di attività preso in considerazione.  
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E così, relativamente all’attività di gestione del patrimonio va rilevato che l'investimento 

azionario, anche di controllo, se dà luogo solo all’esercizio dei diritti connessi alla qualità di 

azionista o di socio, nonché alla percezione dei dividendi, per cui l'ente non esercita effettivamente 

il controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, non configura 

un’attività economica. Per quanto concerne l’attività erogativa occorre distinguere tra: erogazione 

di sovvenzioni ad enti senza scopo di lucro, nel qual caso è escluso che la fondazione bancaria 

operi in un contesto concorrenziale; ed erogazione diretta di beni e servizi nel qual caso, invece, 

la fondazione opera come un’impresa in concorrenza con altri operatori, rendendosi in questo caso 

necessaria l’analisi quantitativa dell’equilibrio tra costi e ricavi market. 

Queste osservazioni scaturiscono da una lettura integrata del SEC 2010 con i principi 

dell’“acquis communitaire” e della giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia in materia 

di aiuti di Stato. Già nel 2002 la Commissione europea si era espressa sul tema, sostenendo che 

l'attività consistente nel possesso e nella gestione del patrimonio svolta dalle fondazioni bancarie 

non comportava la prestazione di servizi sul mercato: il semplice investitore che percepisce i 

dividendi o gli interessi sul suo capitale non offrirebbe né beni né servizi sul mercato, ma si 

limiterebbe a percepire i dividendi frutto delle proprie partecipazioni, nello stesso modo in cui il 

proprietario di un immobile riscuote i canoni dovuti sulla base di un contratto di locazione459. Allo 

stesso modo, non costituirebbero attività di impresa quelle consistenti nel destinare somme a 

favore di enti senza scopo di lucro nei settori di utilità sociale.  

La Corte di Giustizia nel 2006 ha poi specificato che “il semplice possesso di 

partecipazioni, anche di controllo, non è sufficiente a configurare un'attività economica del 

soggetto che detiene tali partecipazioni, quando tale possesso dà luogo soltanto all'esercizio dei 

diritti connessi alla qualità di azionista o socio nonché, eventualmente, alla percezione dei 

dividendi, semplici frutti della proprietà di un bene. Viceversa, un soggetto che, titolare di 

partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando 

direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività 

economica svolta dall'impresa controllata. Diversamente, la semplice suddivisione di un'impresa 

in due enti distinti, uno con il compito di svolgere direttamente l'attività economica precedente e 

il secondo con quello di controllare il primo, intervenendo nella sua gestione, sarebbe sufficiente 

a privare della loro efficacia pratica le norme comunitarie sugli aiuti di Stato. Ciò consentirebbe 

al secondo ente di beneficiare di sovvenzioni o di altri vantaggi concessi dallo Stato o grazie a 

risorse statali, e di utilizzarli in tutto o in parte a beneficio del primo, sempre nell'interesse 

                                                             
459 Decisione Commissione Europea 22.8.2002 
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dell'unità economica costituita dai due enti”460. Con riguardo a questo specifico contesto operativo, 

sembra vadano escluse l'esistenza di un mercato e la contendibilità del prodotto. 

Di converso, per quanto concerne le attività finanziarie, commerciali, immobiliari e 

mobiliari necessarie o utili per fini di interesse pubblico e utilità sociale delle fondazioni bancarie, 

tali attività potrebbero comportare lo svolgimento di attività d'impresa qualora includessero 

l'offerta diretta di beni e servizi sul mercato.  

In questo caso si renderà necessaria la valutazione circa la significatività economica dei 

prezzi. Il bene/servizio viene scambiato a prezzi economicamente significativi quando sono 

esternamente influenzati dalle quantità scambiate e internamente orientati dall’esigenza di 

adeguare l’offerta alla copertura dei costi ed al rispetto delle obbligazioni finanziarie. 

Diversamente è da considerare non destinabile alla vendita e quindi fuori mercato il bene/servizio 

il cui prezzo di vendita è determinato per effetto di variabili indipendenti dal mercato, sia per le 

finalità etero determinate dalla p.a. sia per il ridotto rischio di bilancio. Ed infatti si considerano 

unità fuori bilancio quelle che perseguono finalità pubbliche ed operano sulla base di una dotazione 

pubblica di risorse. 

Il SEC 2010, in base alla concretezza operativa dell’unità, presume che la produzione di 

beni e servizi per funzioni pubbliche specifiche espletate da un’unità fuori bilancio sia sottratta 

alla dinamica determinativa del prezzo da parte del mercato. Cosa che potrebbe ipotizzarsi nel caso 

di una fondazione bancaria che si dedica direttamente all'erogazione di servizi non destinabili alla 

vendita nel campo della sanità, dell'istruzione o della ricerca. È tuttavia sempre possibile superare 

in concreto tale presunzione attraverso l’esecuzione del test quantitativo sul produttore. 

Nell'applicare il criterio quantitativo per la distinzione tra beni e servizi destinabili alla 

vendita e non destinabili alla vendita, il par. 3.33 let. b) esclude dai ricavi delle vendite altre fonti 

di reddito quali guadagni in conto capitale (sebbene possano costituire un elemento normale e 

previsto del reddito dell'impresa), contributi agli investimenti, altri trasferimenti in conto capitale 

(ad esempio, rimborso di debiti) e acquisti di partecipazioni. Inoltre, a differenza del passato, tra i 

costi di produzione va oggi incluso anche il costo del capitale (che può essere approssimato dalla 

spesa per interessi-differenza tra gli interessi passivi pagati dall’impresa per il finanziamento degli 

investimenti e gli interessi attivi riscossi dall’impresa in relazione alle attività detenute), con la 

conseguenza che una valutazione del genere oltre ad essere suscettibile di cambiamenti dovuti alla 

variabilità del rapporto tra costi e ricavi, è destinata, secondo uno studio del Servizio bilancio del 

                                                             
460 Corte giust., sentenza 10 gennaio 2006, causa C-222/2004, Ministero dell'Economia e delle Finanze c. Cassa di 

Risparmio di Firenze S.p.A., Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Cassa di Risparmio di San Miniato 

S.p.A., in www.eur-lex.europa.eu 
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Senato, a produrre un aumento nel numero delle unità non market classificate nel settore delle 

amministrazioni pubbliche. 

Si assiste ad un rafforzamento dell’approccio case by case, sancito dalla stessa metodologia 

sottesa alla verifica della destinabilità alla vendita, che tende a valorizzare le peculiarità del caso 

specifico. 

 Dunque, al ricorrere dei requisiti contabili per come descritti, non vi sarebbe ragione per 

non classificare una fondazione bancaria come unità fuori bilancio e, conseguentemente, inserirla 

nell’elenco ISTAT. Né varrebbe a smentire tale conclusione la circostanza che tale classificazione 

sia stata recentemente esclusa con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, enti a cui si tende a 

volgere lo sguardo in cerca di similitudini ed assonanze normative. 

E’ da notare, infatti, che sul piano dell’accesso, le FOB operano in una condizione 

monopolistica sostanziale che, escludendo la partecipazione di privati, connota fortemente 

l’organizzazione interna dell’ente. Mentre cittadini e imprese ben possono partecipare ad una 

fondazione lirico sinfonica, obbligandosi a versare una considerevole somma di danaro a titolo di 

contributo per un periodo pluriennale, una eguale possibilità non è contemplata da nessuno degli 

statuti fondazionali.  

Nelle fondazioni lirico sinfoniche si assiste ad una contrattazione perfezionata liberamente 

dal privato che intende partecipare alla specifica fondazioni, cui sceglie di aderire in luogo di altri 

enti lirico sinfonici esistenti in Italia. Le risorse che il privato trasferisce alla fondazione di 

partecipazione sono strettamente correlate alla misura della propria posizione all’interno degli 

organi sociali assembleari cosicché le somme corrisposte dal privato a tali fondazioni sono molto 

simili ad un corrispettivo derivante da una vendita e come tale astrattamente rilevante ai fini del 

test di mercato 

Nella conformazione statutaria delle fondazioni bancarie non v’è traccia di alcun incentivo 

alla vendita dello status di fondatore privato e delle relative prerogative che costituiscono un bene 

ai sensi e per gli effetti del SEC 2010. Non può, dunque, dirsi esistente un vero e proprio mercato 

delle quote cosa che, sotto questo aspetto, esclude di individuare un elevato grado di autonomia 

finanziaria. 

Potrebbe, al contrario, tornare utile l’argomentazione sviluppata dalla sesta sezione del 

Consiglio di Stato461 che ha affermato la legittimità dell’inserimento nell’elenco ISTAT anche 

delle Casse di previdenza private, muovendo dalla considerazione che la privatizzazione degli enti 

previdenziali operata dal d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ha riguardato il solo regime della loro 

                                                             
461 Cons. di Stato, sez. VI, sentenza n. 6014 dell’8 novembre 2012, in www.dirittoegiustizia.it 
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personalità giuridica, lasciando invece ferma l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione. 

Si tratta di un’argomentazione ripresa anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n.7 del 2017 

che ruota intorno al fatto che indipendentemente dalla privatizzazione “...il finanziamento 

connesso con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, insieme alla obbligatorietà della 

iscrizione e della contribuzione, garantiti agli Enti previdenziali privatizzati dall’art. 1 comma 3 

del d.lgs. n.509 del 1994, valgono a configurare un sistema di finanziamento pubblico, sia pure 

indiretto e mediato attraverso risorse comunque distolte dal cumulo di quelle destinate a fini 

generali”. 

E sotto il profilo degli sgravi fiscali le FOB godono da sempre di importanti agevolazioni  

dapprima grazie all’estensione dell’agevolazione della riduzione del 50% dell’imposta sul reddito 

delle Società prevista dall’art. 6 del d.P.R. n. 601/1973 fino al periodo di imposta 2004; poi 

sottoforma di crediti di imposta che di fatto compensano la tassazione con un maxi sgravio del 

75%, per un valore di oltre 100 milioni di euro, sui contributi destinati a un nuovo fondo per il 

contrasto alla povertà educativa, nonostante le fondazioni si occupassero già, per statuto, di 

povertà e di educazione. 

A  ciò va aggiunto che il codice del Terzo settore, per assicurare il finanziamento stabile 

dei centri di servizio per il volontariato, al primo comma dell’articolo 62 del Dlgs n. 117/2017, ha 

istituito un fondo unico nazionale (Fun) alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine 

bancaria (Fob) e amministrato dall’Organismo nazionale di controllo (Onc), che in base 

all’articolo 64 del medesimo D.lgs., è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, 

costituita con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 gennaio 2018. 

Nel codice del Terzo settore, il citato articolo 62, comma 6 riconosce alle FOB, dal 2018, un credito 

d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al Fun fino a un massimo di 15 milioni di euro 

per l’anno 2018 e 10 milioni di euro per gli anni successivi. 
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