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Executive summary 

 

La natura giuridica delle Casse previdenziali private e il regime giuridico cui esse 

debbono essere assoggettate può considerarsi un altro capitolo della saga 

amministrativa e giurisprudenziale che stenta a leggere dinamiche o fenomeni sociali, 

economici e istituzionali che originano e vivono sul crinale fra pubblico e privato. 

L’approccio “panpubblicistico” dei corpi tecnici e di una parte della giurisprudenza 

svela l’inclinazione dell’interprete od operatore del diritto a qualificare come 

“pubblico” tutto ciò che sia pure lontanamente assomigli ad una formula organizzativa 

che agisce per scopi non strettamente privatistici, ossia di stretta afferenza all’utile 

dell’agente e dunque difficilmente incasellabile come “privato”. Questo approccio 

riposa su una concezione peraltro obsoleta di privato in virtù della quale ogni soggetto 

privato può agire solo e soltanto per un interesse egoistico e di utile individuale. 

Come vedremo in questo studio esiste una “zona di frontiera” nella quale vivono 

ed operano soggetti giuridici ibridi che non possono qualificarsi come soggetti pubblici 

o privati in senso puro e neppure possono essere considerati soggetti delegati dai o 

strumentali dei medesimi, né controparti, contraenti, esercenti funzioni degli uni o degli 

altri. Si tratta come vedremo di forme di autonomia sociale, economica, funzionale, 

istituzionale che come “comunità intermedie” entrano a comporre lo “Stato – 

Comunità” o, come è stato sostenuto più di recente, devono ritenersi componenti 

essenziali della Repubblica poste su un piede di parità rispetto allo Stato-apparato 

nell’ambito di una forma di Stato che è stata definita “Repubblica della Sussidiarietà”. 

La riforma delle Casse del 1993/1994 intendeva ispirare la riorganizzazione e la 

disciplina del settore attorno al riconoscimento di questo principio di autonomia 

agganciandolo ad una visione policentrica dell’ordinamento fondata su un forte 

pluralismo sociale, istituzionale, politico ed economico. Si dimostra nello studio che 

segue come in realtà nei ranghi della burocrazia statale sia esistita fin da principio una 
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certa diffidenza circa la reale capacità di questi enti di auto-organizzarsi e quindi una 

sensibile insofferenza verso il riconoscimento dell’autonomia sancito legislativamente. 

Questa frizione ha generato una evidente contraddittorietà tra la volontà di politica 

legislativa (manifestata inequivocabilmente nella legge delega e nel parere delle 

commissioni parlamentari) che andava nella direzione del pieno riconoscimento e 

dell’adeguata protezione dell’autonomia delle Casse e l’effettiva implementazione di 

questi principi politici attraverso i successivi strumenti attuativi di matrice governativa 

o amministrativa.  Si è ritenuto importante ricostruire sinteticamente le vicende che 

hanno caratterizzato la genesi del decreto n. 509/1994 perché si ritengono 

emblematiche e rappresentative di una dinamica che caratterizzerà tutto il percorso di 

“privatizzazione” delle Casse. Forse non ha giovato alla chiarezza la temperie storica 

che ha favorito la confusione di questo particolare processo di privatizzazione mediante 

“socializzazione” o “comunitarizzazione” e i più noti processi di privatizzazione tout 

court che comportavano dismissione e valorizzazione economica delle risorse e delle 

aziende possedute dallo Stato-apparato.  

La Corte costituzionale ha invece costantemente e univocamente sostenuto la 

“scelta di dotare le Casse di previdenza di un sistema di solidarietà endocategoriale 

basato sulla comunanza di interessi degli iscritti – cosicché ciascuno di essi concorre 

con il proprio contributo al costo delle erogazioni delle quali si giova l’intera 

categoria – e di vincolare in tal senso la contribuzione di detti soggetti”. Dalla 

sentenza n. 248 del 1997 alla sentenza n. 7 del 2017 questa posizione argomentativa è 

lineare e non mostra esitazioni di sorta. Il richiamo alla “solidarietà endocategoriale” e 

alla “comunanza di interessi” è per la Corte un modo per fondare la funzione di 

previdenza che le Casse svolgono ai sensi dell’art. 38, comma 4, Cost. (secondo cui 

“Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o 

integrati dallo Stato”) sull’art. 2 della Costituzione e quindi sui “doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica, e sociale” che le comunità dei professionisti attraverso 

proprie “formazioni sociali”, le Casse appunto, svolgono per non gravare sulla 

“solidarietà generale” e quindi sulla collettività. Ne consegue che lo Stato-apparato 

deve limitarsi a svolgere una funzione promozionale della creazione di queste forme di 

auto-organizzazione e solidarietà interna alla comunità dei professionisti attraverso il 

riconoscimento e la predisposizione di strumenti/meccanismi che garantiscano 

l’effettività dell’obbligo di contribuzione in capo agli iscritti. 

I corpi tecnici ministeriali e parte della giurisprudenza sono rimasti finora 

sostanzialmente indifferenti ai moniti della Corte, né hanno provato a farsi guidare dal 

criterio interpretativo della “natura delle cose” per indagare e far emergere la vera, 

intrinseca origine sociale e comunitaria delle Casse. Questa attività di indagine avrebbe 

potuto indurre a forgiare un canone interpretativo (simile a o coerente con quello 
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adottato dalla Corte) in grado di guidare le micro-scelte interpretative che nella prassi 

amministrativa e giurisprudenziale l’operatore del diritto è chiamato a compiere 

periodicamente, quasi quotidianamente. Ne sono conseguiti parossismi in virtù dei 

quali le Casse vengono considerate per certi aspetti soggetti privati (ad es. non possono 

ricevere garanzie pubbliche, non possono essere beneficiari di finanziamenti pubblici) 

e per altri aspetti soggetti pubblici a tutti gli effetti (ad es. l’inclusione negli elenchi 

ISTAT delle pubbliche amministrazioni con la conseguente applicazione delle norme 

sulla “spending review”, la qualificazione come organismi di diritto pubblico e dunque 

l’assoggettamento alla disciplina sui contratti pubblici, ecc.). 

La pars construens dello studio dimostra come le Casse debbano essere considerate 

a tutti gli effetti autonomie sociali, economiche, funzionali, istituzionali. Sono 

“comunità intermedie” espressione di una forma di Stato che dopo la riforma del Titolo 

V e l’introduzione del principio costituzionale di cui all’art. 118, comma Cost, è stata 

definita “Repubblica della Sussidiarietà”, ma che come questa stessa dottrina ha 

ricordato affonda in realtà le proprie radici in una concezione policentrica dello Stato 

che i nostri costituenti hanno iniettato all’interno della Costituzione. Essa vede accanto 

allo Stato-apparato o Stato-persona (le pubbliche amministrazioni in senso classico), 

lo Stato-comunità, ossia “formazioni sociali” che trovano il proprio riconoscimento nel 

principio pluralista e solidarista dell’articolo 2 della Costituzione e che per questo 

devono vedersi riconosciute ampi margini di autonomia e deferenza da parte dello 

Stato-apparato. 

La natura di autonomia sociale delle Casse è dimostrata dai costanti richiami della 

Corte costituzionale alla “solidarietà endocategoriale” e alla “comunanza di interessi” 

che le Casse realizzano in funzione dei fini previdenziali. Si tratta dunque di uno dei 

punti di emersione di un principio ancor più generale della sussidiarietà di cui all’art. 

118, ultimo comma, che include ma non si esaurisce in esso. È stato definito da Mortati 

il “principio generale della collaborazione civica” nella sentenza della Corte n. 

89/1970. Esso giustifica da parte dello Stato-apparato forme di promozione di queste 

forme di auto-governo sociale ben più intense di quelle di mero “favor” contemplabili 

per la sussidiarietà in senso stretto ai sensi dell’art. 118.4. Non deve infatti sfuggire 

come l’art. 38, che per le Casse rappresenta il riferimento costituzionale più diretto, sia 

collocato nell’ambito del titolo sui rapporti economici. Ebbene, a ulteriore conferma 

della tesi qui avanzata, nell’ambito dei rapporti economici la “comunanza di interessi” 

e quindi il principio di collaborazione civica trovano una delle applicazioni più dirette 

e immediate nell’art. 43 Cost. laddove si stabilisce che a “comunità di lavoratori o di 

utenti” possono essere riservate o trasferite attività economiche che abbiano le 

caratteristiche proprie dei “servizi pubblici essenziali” e siano di “preminente interesse 

generale”. Le Casse possono ben essere considerate “comunità di lavoratori o di utenti” 
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che auto-gestiscono il servizio pubblico essenziale di preminente interesse generale 

della previdenza sociale dei propri iscritti. In quanto tali possono godere della ulteriore 

protezione costituzionale dell’art. 43 Cost. ed essere a maggior ragione considerate una 

forma di auto-governo economico per garantire un diritto fondamentale come quello 

alla previdenza sociale. In questa luce deve essere letto ad esempio l’introduzione 

dell’obbligo di contribuire, come strumento predisposto dallo Stato apparato per 

garantire l’effettività dell’auto-governo economico previdenziale. 

Da questa impostazione discendono quattro principali implicazioni di politica 

pubblica: a) il riconoscimento che le risorse di queste comunità non sono risorse dello 

Stato-apparato, mentre lo Stato-apparato introducendo per legge un obbligo di 

contribuire in capo agli iscritti si limita a creare le condizioni affinché queste 

formazioni sociali siano stabili e solide nel tempo “prestando la forza della legge”; b) 

il rispetto dell’autonomia implica la necessità di impostare il rapporto tra Stato-

apparato e queste comunità intermedie appartenenti allo Stato-comunità ai principi del 

coordinamento e non della subordinazione gerarchica. Questo si traduce in 

conseguenze rilevanti sia per la legislazione sui controlli per il rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica, sia per le forme di vigilanza che non possono essere di natura 

ministeriale, bensì richiedono strumenti di coordinamento istituzionale oppure di 

controllo da parte di autorità indipendenti maggiormente rispettosi della natura di 

formazioni sociali dotate di autonomia; c) trattandosi di forme di auto-governo devono 

vedersi riconosciute ampie potestà di autoregolamentazione; d) i loro investimenti ben 

possono essere diretti verso utilizzi che siano funzionali agli interessi delle comunità 

di riferimento per alimentare un “sistema chiuso” che si auto-finanzia e sostiene senza 

mai fare appello alla collettività generale e quindi a una solidarietà esterna alle 

comunità degli iscritti. 

 

1. Introduzione 

 

La natura giuridica delle Casse previdenziali private e il regime giuridico cui esse 

debbono essere assoggettate può considerarsi un altro capitolo della saga 

amministrativa e giurisprudenziale che stenta a leggere dinamiche o fenomeni sociali, 

economici e istituzionali che originano e vivono sul crinale fra pubblico e privato.  

L’approccio della burocrazia e di una parte della giurisprudenza è panpubblicistico, 

ossia caratterizzato dalla inclinazione dell’interprete od operatore del diritto di 

qualificare come pubblico tutto ciò che sia pure lontanamente possa assomigliare ad 

una formula organizzativa che agisce per scopi non strettamente privatistici, di stretta 

afferenza all’utile dell’agente e che dunque non può essere qualificato come “privato”. 
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Come vedremo in questo studio esiste una terra di mezzo nella quale vivono ed operano 

soggetti giuridici ibridi come le Casse previdenziali che non possono qualificarsi né 

come soggetti pubblici, né come soggetti privati in senso pieno e neppure possono 

essere considerati soggetti delegati o strumentali, né controparti o contraenti degli uni 

o degli altri.  

Si tratta come vedremo di autonomie sociali, economiche, funzionali, istituzionali 

che come “comunità intermedie” entrano a comporre lo “Stato – Comunità”1 o, come 

è stato sostenuto più di recente, sono da considerarsi componenti fondamentali di una 

forma di Stato basata sul pluralismo sociale e istituzionale, la “Repubblica della 

Sussidiarietà”2. 

 

1.1. Le origini e la controversa natura giuridica delle fondazioni per la previdenza 

dei liberi professionisti 

 

La Costituzione stabilisce all’articolo 38 che “i lavoratori hanno diritto che siano 

preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, 

malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria” e che "[a]i compiti 

previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo 

Stato”. 

Secondo il dettato costituzionale, dunque, i lavoratori hanno diritto alla previdenza 

ma non è lo Stato a dover provvedere, esso deve solo “predisporre” o “integrare” 

l’attività di previdenza3. Secondo Cassese, è stata l’influenza congiunta del 

corporativismo e dello statalismo a indurre l’interpretazione inizialmente prevalente 

secondo cui vi fosse un obbligo giuridico dello Stato di organizzare e gestire gli enti 

previdenziali4. Per lungo tempo, dunque, si è ritenuto che sia l'organizzazione, sia 

l'attività previdenziale dovessero considerarsi come pubbliche, anche se si lasciava 

convivere la natura degli enti predisposti per il settore previdenziale - fino agli anni 

novanta pubblici - con una loro gestione corporativa, nel senso di affidamento o 

coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle categorie (v. sindacati, 

ordini professionali, ecc.). 

 

                                                 
1    C. Mortati, La comunità statale, in Iustitia, 1957, p. 357 e ss. 
2    Così F. Bassanini, Postfazione, in C. Cittadino (a cura di), Dove lo Stato non arriva, Passigli, 

2008, p. 355; nonché Id., La Repubblica della sussidiarietà, in Astrid Rassegna, n. 12/2007. 
3    S. Cassese, Gli enti previdenziali privatizzati, in Giorn. dir. amm., 1995, 1, p. 121. 
4    In tal senso si espresse la I Commissione del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro 

nel parere del 27 maggio 1994. 
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1.2. La genesi del decreto 509/1994 

 

A causa, da un lato, della crisi del sistema previdenziale pubblico, dall'altro, della 

percezione della distinzione tra interesse pubblico alla promozione degli enti e interesse 

pubblico alla gestione degli stessi, alla fine degli anni ottanta, si è affacciata l'idea che 

gli enti previdenziali potessero avere natura privata. 

Nel corso dell’esame del collegato alla legge finanziaria, il 7 ottobre 1993, 

discutendosi l'articolo 5 del progetto di legge, il presidente della Commissione bilancio 

del Senato, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, presentò un emendamento 

nel quale si prevedeva "la privatizzazione degli enti [previdenziali] che non siano a 

carico dello Stato, anche se riscuotono contributi obbligatori esclusivamente a favore 

degli iscritti". Nel dibattito svoltosi nelle Commissioni bilancio e affari costituzionali 

riunite, nello stesso giorno, dopo ampio dibattito, il Ministro per la funzione pubblica 

presentava una ulteriore versione del testo, per tenere conto delle proposte affacciate. 

Tale versione prevedeva la "privatizzazione, in applicazione dei criteri di cui 

all'articolo 38 della Costituzione, degli enti che non siano a carico dello Stato, anche 

se riscuotono contributi obbligatori da tutti gli iscritti, con la garanzia dell'autonomia 

amministrativa, organizzativa e contabile". Un'ulteriore tappa fu segnata dal dibattito 

nell'aula del Senato, svoltosi il 4 novembre 1993. A seguito di quel dibattito, il 

rappresentante del governo proponeva un testo più elaborato: "l'esclusione degli enti 

pubblici esercenti la previdenza e l'assistenza per determinate categorie, che non 

usufruiscono di finanziamenti pubblici o di altri ausili finanziari pubblici, dalle 

previsioni di cui ai precedenti numero 1 e 2 [relative alle operazioni di fusione e di 

incorporazione degli enti pubblici di previdenza ed assistenza] e previsione della loro 

privatizzazione, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 38 della Costituzione, 

mantenendo espressa previsione della obbligatorietà della iscrizione a detti enti 

pubblici privatizzati degli appartenenti alle categorie a favore delle quali sono stati 

istituiti, nonché della capacità impositiva contributiva degli enti privatizzati a carico 

degli iscritti e garantendo a detti enti privatizzati l'autonomia gestionale, organizzativa, 

amministrativa e contabile". 

In questa formula si trovano già tutti gli elementi che confluiranno, poi, nell'articolo 

1, comma 33, lett. a), punto 4) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi 

correttivi di finanza pubblica": "l'esclusione dalle operazioni di fusione e di 

incorporazione degli enti pubblici di previdenza e di assistenza che non usufruiscono 

di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario e la 

privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con 

garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme 
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restando le finalità istituzionali e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi 

degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti". 

Questa norma contiene la delega che verrà, poi, esercitata attraverso il decreto 

legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo alla trasformazione in persone giuridiche 

private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.  Per Cassese 

sono importanti tre aspetti5.  

In primo luogo, il finanziamento esclusivamente privato (che costituirebbe per la 

norma, un presupposto della privatizzazione, non un vincolo imposto agli enti 

privatizzati) 

In secondo luogo, la previsione dell'obbligo di raggiungere le finalità istitutive, 

contenuta nella dizione "ferme restando le finalità istitutive". In terzo luogo, le 

"garanzie" di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile. 

Il governo attuò la delega contenuta nella legge n. 573/1993 formalmente nell’arco 

di sei mesi, ma il percorso non fu così lineare come il breve arco di tempo può far 

immaginare. A tal fine può essere utile ripercorrere le tappe dell’esercizio della delega 

per comprendere come la vicenda della trasformazione in persone giuridiche private 

dei sedici enti gestori di forme obbligatorie abbia rappresentato fin da principio un 

elemento di tensione e costante divaricazione fra volontà politica e intenzioni 

burocratiche. Lo schema di decreto legislativo, trasmesso il 20 aprile ai presidenti delle 

assemblee parlamentari, venne approvato dopo circa tre mesi e mezzo. Sullo schema 

di decreto legislativo, il 21 giugno 1994 l'XI Commissione "Lavoro e previdenza 

sociale" del Senato della Repubblica, espresse il suo parere. Il giorno successivo si 

pronunciò la Commissione XI, "Lavoro pubblico e privato", della Camera dei deputati. 

In entrambi i casi i pareri furono favorevoli con osservazioni. Cassese ricorda che le 

osservazioni furono “quasi tutte nel senso di una maggiore cautela, nel timore che le 

difficoltà finanziarie degli enti potessero, successivamente, ripercuotersi sul bilancio 

dello Stato.”6 

Il decreto legislativo, nella sua seconda e definitiva versione, venne approvato dal 

Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 giugno 1994, evidentemente protocollato il 

giorno dopo e per questo il decreto porta la data del 30 giugno 2014. Tuttavia, esso 

venne pubblicato circa due mesi dopo, il 23 agosto 1994, nella Gazzetta Ufficiale n. 

196. Cassese addebita questo ritardo ad evidenti “ulteriori difficoltà insorte” e nota che 

“il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è diverso da quello sottoposto all’esame 

del Consiglio dei Ministri per la seconda approvazione. E che quest'ultimo, a sua volta, 

era diverso da quello esaminato, in sede di prima approvazione, dallo stesso Consiglio 

                                                 
5   S. Cassese, op. loc. cit. 
6   S. Cassese, op. loc. cit. 
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dei Ministri”. Egli aggiunge anche che “non tutte le modificazioni apportate al decreto 

legislativo, nella sua versione finale, trovano origine in rilievi contenuti nei pareri delle 

due assemblee parlamentari.” Cassese aggiunge un giudizio negativo sul testo del 

decreto che già nella sua versione originaria non affrontava coraggiosamente il 

problema della privatizzazione e che nella versione pubblicata era addirittura 

peggiorativo da questo punto di vista. Secondo Cassese, la versione pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale “accentua le cautele e i controlli nei confronti degli enti, per il 

sospetto che questi possano incontrare difficoltà finanziarie”. 

In definitiva, è fin da principio esistita una diffidenza verso la reale capacità di 

questi enti di auto-organizzarsi e quindi una contraddittorietà tra la volontà di politica 

legislativa (manifestata con la legge delega e il parere delle commissioni parlamentari) 

che andava nella direzione del riconoscimento e della protezione dell’autonomia delle 

Casse e l’effettiva implementazione di questi principi politici attraverso successivi 

strumenti attuativi di matrice governativa o amministrativa.   

Si è ritenuto importante ricordare sinteticamente le vicende che hanno 

caratterizzato la genesi del decreto n. 509 perché si ritengono emblematiche e 

rappresentative di una dinamica che caratterizzerà tutto il percorso della 

privatizzazione delle Casse, tanto da indurre Cassese a concludere che “la cosiddetta 

privatizzazione conduce all'istituzione di enti nominalmente privati, ma 

sostanzialmente pubblici”.  

Le cause di ciò sono da addebitarsi secondo l’Autore al “risultato dell'effetto 

congiunto dei sospetti del Ministero del tesoro, preoccupato degli equilibri finanziari 

degli enti collettivi, degli appetiti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 

abituato a ritenere gli enti previdenziali parte dell'apparato pubblico e della volontà di 

potenza, infine, dei sindacati, i quali godono del non comune privilegio di gestire per 

conto della collettività uno dei settori pubblici più importanti”. 

 

1.3. L’autonomia delle Casse e la ratio della contribuzione obbligatoria secondo la 

Corte Costituzionale 

 

Il d.lgs. 509/1994 prevedeva che gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza 

e assistenza si trasformassero, a loro scelta, in associazioni o fondazioni di diritto 

privato. Le Casse di previdenza dei liberi professionisti dovevano rappresentare un 

esempio tipico di attività associativa privata a fini di tutela degli associati e hanno 

sempre goduto di forme di tutela della loro attività privatistica.  

A tal proposito, l'art. 2 del d.lgs. 509/1994 ha attribuito autonomia gestionale, 

organizzativa e contabile a tali associazioni o fondazioni, con i limiti dovuti “alla natura 

pubblica dell'attività svolta” (art. 2, c. 1). Esse godono di autonomia statutaria e 
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regolamentare (art. 1, c. 4), si autofinanziano con divieto di contribuzioni pubbliche 

(art. 1, c. 1 e 3), nonostante permangano forme peculiari di controllo pubblico (art. 3).  

Coerentemente il controllo pubblico doveva essere limitato entro il perimetro di 

meri controlli di regolarità ministeriali (per es. sulle aliquote di contribuzione). 

Tuttavia, la tendenza è stata quella di rafforzare gradualmente la “morsa governativa” 

con modifiche alla legge di sistema (vd. leggi 30 luglio 2010, n. 122 e 15 luglio 2011, 

n. 111), con leggi di settore che per specifici aspetti hanno inglobato le attività delle 

Casse nel proprio ambito oggettivo e con interpretazioni adottate per via di prassi 

amministrativa. Eppure la giurisprudenza costituzionale ha sempre riconosciuto 

l’autonomia delle Casse, da intendersi come soggetti privati che pur se chiamati a 

svolgere una funzione di interesse generale devono considerarsi a tutti gli effetti fuori 

dal perimetro delle amministrazioni pubbliche afferenti al cd. Stato-apparato. 

La posizione della Corte costituzionale è sempre stata infatti coerente nel 

distinguere fra natura privata del soggetto e natura o rilevanza pubblicistica delle 

attività. La Corte, infatti, ha affermato che «dal quadro così tracciato [dalla riforma] 

emerge che la suddetta trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico 

dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi 

invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente 

qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l’obbligo contributivo costituisce un 

corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell’inalterato fine previdenziale. 

L’esclusione di un intervento a carico della solidarietà generale consegue alla stessa 

scelta di trasformare gli enti, in quanto implicita nella premessa che nega il 

finanziamento pubblico o altri ausili pubblici di carattere finanziario» (sentenza n. 248 

del 1997). In più, al riguardo, la Corte ha sempre coerentemente chiarito la vera ratio 

della “contribuzione obbligatoria”.  

Non si tratta di finanziamento pubblico, rappresenta bensì un “corollario della 

rilevanza pubblicistica del fine previdenziale”. Costituisce lo strumento per abilitare, 

facilitare promuovere l’auto-organizzazione di una comunità di professionisti in fatto 

di previdenza e, conseguentemente, l’equilibrio di un sistema previdenziale basato su 

una “solidarietà endocategoriale” o “comunanza d’interessi”. Fin dalla sentenza n. 88 

del 1995 la Corte ha illustrato la giustificazione dell'obbligo contributivo invitando gli 

interpreti a ricercarlo nel “rafforzamento della tutela previdenziale degli obbligati al 

doppio contributo (possibili beneficiari futuri di una doppia pensione) e, insieme, nella 

solidarietà endocategoriale che il legislatore si è preoccupato di non far venire 

improvvisamente meno, onde assicurare l'idonea provvista di mezzi: considerazione, 

quest'ultima, tanto più valida ora, in un sistema dichiaratamente autofinanziato.” 

(sentenza n. 248 del 1997). 
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La Corte ha parimenti chiarito che non lede la libertà negativa di associazione, 

riconosciuta dall’art. 18 Cost., l'imposizione da parte della legge di obblighi di 

appartenenza ad un organismo a struttura associativa di rilevanza pubblicistica  “per la 

tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti”, "purché non siano altrimenti offesi 

libertà, diritti e principi costituzionalmente garantiti (diversi dalla libertà negativa di 

associarsi)", e risulti al tempo stesso che tale previsione "assicura lo strumento meglio 

idoneo all'attuazione di finalità schiettamente pubbliche, trascendenti la sfera nella 

quale opera il fenomeno associativo costituito per la libera determinazione dei privati" 

(sentenza n. 40 del 1982), o di un fine pubblico "che non sia palesemente arbitrario, 

pretestuoso o artificioso" (sentenza n. 20 del 1975; e cfr. anche le sentenze n. 120 del 

1973 e n. 69 del 1962)”. 

Da ultimo, la Corte ha sottolineato che “la comunanza d'interessi degli iscritti 

comporta che ciascuno di essi concorra con il proprio contributo al costo delle 

erogazioni delle quali si giova l'intera categoria, di talché il vincolo può dirsi 

presupposto prima ancora che imposto” (sentenza n. 248 del 1997). Queste 

affermazioni fissano i principi della giurisprudenza costituzionale sulla privatizzazione 

degli enti previdenziali delle comunità dei professionisti. La giurisprudenza 

costituzionale successiva è costante e coerente con questa interpretazione. Essa si 

limiterà a ribadire o al più sviluppare le linee interpretative inaugurate con la sentenza 

n. 248 del 1997. La giurisprudenza costituzionale successiva contempla tre altri 

episodi: due di assestamento e riepilogo con la sentenza n. 15 del 1999 e l’ordinanza n. 

214 del 1999; il terzo recentissimo con la sentenza n. 7 del 2017. Quest’ultima, nel 

ribadire i capisaldi della giurisprudenza costituzionale precedente, sviluppa alcuni 

aspetti con forza argomentativa nuova. L’ultima pronuncia della Corte può per questo 

contribuire ad aprire scenari inediti che come si vedrà sono fondamentali per ripensare 

la collocazione di questi enti nel quadro istituzionale e il livello di protezione e garanzia 

della loro autonomia alla luce della Costituzione. 

Con la sentenza n. 15 del 1999 la Corte rammenta che “la privatizzazione degli enti 

pubblici di previdenza e assistenza è inserita nel contesto del complessivo 

riordinamento o della soppressione di enti previdenziali, in corrispondenza ad una 

direttiva più generale volta ad eliminare duplicazioni organizzative e funzionali 

nell'ambito della pubblica amministrazione.” Essa sottolinea che le Casse sono sfuggite 

a questo processo di “razionalizzazione organizzativa” o “fusioni ed incorporazioni” 

in quanto “enti che, non usufruendo di alcun sostegno finanziario pubblico, intendono 

mantenere la loro specificità ed autonomia, assumendo la forma dell'associazione o 

della fondazione”. 
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Nella decisione in parola la Corte ritorna sul punto della distinzione tra natura 

privatistica del soggetto e rilevanza pubblicistica dell’attività per affermare che “La 

privatizzazione, prevista dal legislatore delegante, è caratterizzata da elementi sia di 

continuità che di innovazione. La giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 248 del 

1997) ha già riconosciuto che la trasformazione lascia immutato il carattere 

pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza, secondo le finalità 

istitutive di ciascun ente, così giustificando l'obbligatorietà dell'iscrizione e della 

contribuzione. Si modificano, invece, gli strumenti di gestione e la qualificazione 

dell'ente, che si trasforma ed assume la personalità di diritto privato.” 

Sempre la sentenza n. 15 del 1999 rafforza l’affermazione dell’autonomia di questi 

enti sottolineando che “la garanzia dell'autonomia gestionale, organizzativa, 

amministrativa e contabile degli enti privatizzati, che costituisce un principio direttivo 

della delega, non attiene tanto alla struttura dell'ente quanto piuttosto all'esercizio delle 

sue funzioni. In tal senso il legislatore delegato ha recepito la formulazione della norma 

delegante inserendo tale garanzia nella disposizione che disciplina la gestione degli 

enti privatizzati (art. 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994). Ma anche se, 

considerando isolatamente i singoli segmenti della formula normativa adottata dal 

legislatore, si intendesse l'autonomia organizzativa come elemento del tutto distinto 

dalla organizzazione della gestione amministrativa e contabile, riferita quindi alla 

struttura dell'ente ed alla composizione dei suoi organi, essa non implicherebbe 

un'assoluta libertà di configurare le strutture dell'ente e non escluderebbe l'eventuale 

indicazione di limiti entro i quali l'autonomia debba essere esercitata.” 

Nell’ordinanza 214/1999 la Corte ribadisce l’approccio delle sentenze nn. 15 del 

1999 e 248 del 1997 e dunque la “direttiva di razionalizzazione dell'organizzazione 

amministrativa in cui si inserisce la privatizzazione degli enti in parola”. Essa sottolinea 

come il processo di privatizzazione abbia inciso “esclusivamente sugli strumenti 

gestionali volti al perseguimento di un fine previdenziale ed assistenziale rimasto 

inalterato”, lasciando “immutata […] l'evidenza pubblicistica dell'attività svolta”. 

In questa ordinanza la Corte rammenta come nella sentenza 248 del 1997 si sia 

inoltre sottolineato il perdurante valore del principio di solidarietà endocategoriale, 

idoneo a gratificare la necessaria provvista di mezzi tanto più nel nuovo sistema 

autofinanziato conseguente alla privatizzazione. Il richiamo a tale principio ed alle 

finalità della struttura associativa consente di escludere la violazione dell'art. 18 della 

Costituzione che include la libertà di non associarsi. La Corte riconosce poi come 

nonostante la privatizzazione il “penetrante sistema di interventi e controlli previsto da 

parte degli organi ministeriali e della Corte dei conti” rappresenti uno strumento a tutela 

della possibilità per gli iscritti di effettuare una verifica sulla destinazione delle risorse. 

Infine, questa ordinanza si rivela molto significativa soprattutto per il suo ultimo 
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passaggio. In essa, infatti, la Corte ribadisce che la disciplina delle Casse “trova una 

delle sue radici" nell'art. 2 Cost. e nel principio solidaristico in esso contemplato. Esso 

certamente informa anche i rapporti di previdenza ed assistenza interni alle categorie 

professionali. 

Da ultimo, con la sentenza 7/2017 la Corte ha ribadito che la trasformazione delle 

Casse operata dal decreto n. 509/1994, “pur avendo inciso sulla forma giuridica 

dell’ente e sulle modalità organizzative delle sue funzioni, non ha modificato il 

carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza, che 

mantiene non solo una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico di 

assicurare dette prestazioni sociali a particolari categorie di lavoratori, ma acquisisce 

un ruolo rilevante in ambito europeo attraverso l’inclusione delle risultanze del relativo 

bilancio nel calcolo del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (PNLpm), 

mediante le uniformi regole di contabilizzazione del sistema europeo dei conti 

economici integrati” (sentenza n. 7 del 2017). 

Tuttavia, nuova appare l’argomentazione a sostegno dell’obbligo del legislatore e 

conseguentemente di tutto l’apparato statale al rispetto dell’autonomia delle Casse. La 

Corte individua e pone a confronto i valori costituzionali in gioco nel giudizio su una 

vicenda che riguardava il prelievo corrispondente al versamento imposto alla Cassa, 

stabilito in una misura percentuale fissa in relazione alla spesa per consumi intermedi 

dell’anno 2010.  

La Corte identifica da un lato il movente dell’ingerenza statale: “privilegiare, 

attraverso il prelievo, esigenze del bilancio statale”, garantire “la generica copertura 

del complesso della spesa”. Questo obiettivo va confrontato col valore della “garanzia 

per gli iscritti [...] di vedere impiegato il risparmio di spesa corrente per le prestazioni 

previdenziali”. Per la Corte, “la compressione di un principio di sana gestione 

finanziaria, come quello inerente alla natura mutualistica degli enti privatizzati di cui 

all’art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, non risulta proporzionato all’alternativa di 

assicurare un prelievo generico a favore del bilancio dello Stato”. Le Casse hanno la 

“missione istituzionale di gestire ed assicurare nel tempo le prestazioni previdenziali 

agli associati. Lo Stato ha con il prelievo come obiettivo la “generica copertura del 

complesso della spesa”.  

La ponderazione è, dunque, tra il “generico interesse dello Stato ad arricchire, in 

modo peraltro marginale, le proprie dotazioni di entrata” e la finalità delle Casse “che 

è collegata intrinsecamente alla necessaria autosufficienza della gestione 

pensionistica”.  La Corte non disconosce in astratto “la possibilità per lo Stato di 

disporre, in un particolare momento di crisi economica, un prelievo eccezionale anche 

nei confronti degli enti che [...] sostanzialmente si autofinanziano attraverso i contributi 

dei propri iscritti”. Essa ritiene, tuttavia, irragionevole e quindi contrario alla 
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Costituzione l’introduzione di “un prelievo strutturale e continuativo nei riguardi di un 

ente caratterizzato da funzioni previdenziali e assistenziali sottoposte al rigido 

principio dell’equilibrio tra risorse versate dagli iscritti e prestazioni rese”. La Corte 

riconosce che “il [suo] costante orientamento è nel senso che il legislatore conserva 

piena libertà di scelta tra sistemi previdenziali di tipo mutualistico – caratterizzati dalla 

corrispondenza fra rischio e contribuzione e da una rigorosa proporzionalità fra 

contributi e prestazioni previdenziali – e sistemi di tipo solidaristico – caratterizzati, di 

regola, dall’irrilevanza della proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali – 

una volta scelta con chiarezza la prima delle due opzioni, il bilanciamento degli 

interessi in gioco deve avvenire tenendo conto della soluzione normativa prevista dal 

d.lgs. n. 509 del 1994”.  

Nel caso delle Casse professionali la soluzione legislativa è stata quella di 

“realizzare modalità di finanziamento del sistema pensionistico [...] attraverso la 

capitalizzazione dei contributi versati da ciascun lavoratore prima della quiescenza. 

Tali contributi sono gestiti dalla Cassa attraverso criteri di autonomia delineati dal 

legislatore secondo accantonamenti a basso rischio, cosicché, al momento del 

pensionamento, ogni lavoratore ritira il proprio montante contributivo, cioè quanto 

versato sino alla quiescenza, maggiorato dai cosiddetti coefficienti di trasformazione”. 

Effettuata questa scelta “il relativo assetto organizzativo e finanziario deve essere 

preservato in modo coerente con l’assunto dell’autosufficienza economica, 

dell’equilibrio della gestione e del vincolo di destinazione tra contributi e prestazioni”. 

Peraltro, la Corte ricorda come il principio del buon andamento di cui all’art. 97 

Cost. stia alla base del portato normativo del d.lgs. n. 509 del 1994. La riforma è, infatti, 

ispirata dall’esigenza di “percorrere una strada alternativa di tipo mutualistico rispetto 

alla soluzione «generalista» della previdenza”. L’alternativa riposa sostanzialmente su 

“autonomia finanziaria comportante l’assoluto divieto di contribuzione da parte dello 

Stato” e “ricerca di equilibri di lungo periodo sul piano previdenziale, finanziario ed 

economico”. Il sistema è “progettato e finalizzato all’equilibrio di lungo periodo” e per 

questo vi è la previsione della riserva legale di cui all’art. 1, comma 4, lettera c, della 

legge n. 509 del 1994. È per questo motivo che si può giustificare un intervento 

legislativo sulle spese di gestione delle Casse (nella fattispecie si trattava delle le 

misure di contenimento della spesa per i beni intermedi stabilite dall’art. 8, comma 3, 

del d.l. n. 95 del 2012). Esse devono essere “ispirate alla logica del massimo 

contenimento e della massima efficienza, dal momento che il finanziamento di tale 

attività strumentale grava sulle contribuzioni degli iscritti, cosicché ogni spesa 

eccedente al necessario finisce per incidere negativamente sul sinallagma 

macroeconomico tra contribuzioni e prestazioni”.  
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Secondo tale prospettiva le misure legislative di controllo delle spese di gestione 

sono “utili non solo ad assicurare pro quota la partecipazione della Cassa al 

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ma anche a preservare da 

un’eccessiva espansione della spesa corrente una parte delle risorse naturalmente 

destinate alle prestazioni previdenziali, salvaguardando il buon andamento dell’ente in 

conformità agli obiettivi della riforma del 1994.” Se dunque si può giustificare una 

misura rivolta a garantire forme di coordinamento della finanza pubblica, non si può 

giustificare una misura che invera la distrazione di “risorse intrinsecamente destinate 

alla previdenza degli iscritti” e la loro destinazione alle casse dello Stato. La Corte 

definisce con ciò l’oggetto e l’intensità della tutela costituzionale dell’autonomia delle 

Casse. Non rileva l’entità del prelievo, esigua in rapporto alla dimensione delle entrate 

dello Stato, bensì “l’astratta configurazione della norma, che aggredisce, sotto l’aspetto 

strutturale, la correlazione contributi-prestazioni, nell’ambito della quale si articola «la 

naturale missione» della Cassa di preservare l’autosufficienza del proprio sistema 

previdenziale.” In altri termini tutto ciò che incide sul nesso di solidarietà 

endocategoriale. 

E, infatti, con riguardo alla violazione dell’art. 38 Cost., la Corte conclude che “per 

effetto della riforma del 1994 le posizioni previdenziali degli iscritti sono 

collettivamente e singolarmente condizionate dalla regola per cui la prestazione deve 

essere resa solo attraverso la contribuzione capitalizzata del destinatario e non 

attraverso l’impiego delle contribuzioni versate dagli altri iscritti in attività. Ciò con 

assoluta esclusione – a differenza della previdenza dei pubblici dipendenti – di 

qualsiasi contribuzione a carico dello Stato nel momento in cui il flusso finanziario 

proveniente dai versamenti contributivi non risulti sufficiente al pagamento delle 

prestazioni dovute.” 

L’introduzione di un prelievo statale in un sistema previdenziale che facendo leva 

su un meccanismo contributivo è ispirato alla capitalizzazione dei contributi degli 

iscritti, mette a rischio gli “equilibri che costituiscono elemento indefettibile 

dell’esperienza previdenziale autonoma”. La Corte ha dunque univocamente e 

costantemente difeso la scelta legislativa di dotare le Casse di previdenza di “un sistema 

di solidarietà endocategoriale basato sulla comunanza di interessi degli iscritti – 

cosicché ciascuno di essi concorre con il proprio contributo al costo delle erogazioni 

delle quali si giova l’intera categoria – e di vincolare in tal senso la contribuzione di 

detti soggetti”. Questo sistema è’ stato ritenuto idoneo a «prevenire situazioni di crisi 

finanziaria e dunque di garantire l’erogazione delle prestazioni [. È] stato così sancito 

il vincolo d’una riserva legale a copertura per almeno cinque anni delle pensioni in 

essere (art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994) e, più recentemente in 

sede di riforma del sistema pensionistico generale, è stata prevista l’obbligatorietà della 
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predisposizione di un bilancio tecnico attuariale per un arco previsionale di almeno 

quindici anni (art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335)». Pertanto, «[l]a 

solidarietà endocategoriale che il legislatore si è preoccupato di non far venire 

improvvisamente meno», è finalizzata ad «assicurare l’idonea provvista di mezzi: 

considerazione, quest’ultima, tanto più valida ora, in un sistema dichiaratamente 

autofinanziato», in cui «tale previsione “assicura lo strumento meglio idoneo 

all’attuazione di finalità schiettamente pubbliche […]”.  

Tanto può affermarsi anche con riguardo agli scopi previdenziali perseguiti [dalle 

Casse previdenziali autonome] nel quadro della già richiamata solidarietà interna ai 

professionisti, a vantaggio dei quali l’ente è stato istituito: la comunanza d’interessi 

degli iscritti comporta che ciascuno di essi concorra con il proprio contributo al costo 

delle erogazioni delle quali si giova l’intera categoria, di talché il vincolo può dirsi 

presupposto prima ancora che imposto» (sentenza n. 248 del 1997). 

La deficienza strutturale dei meccanismi di finanziamento della previdenza dei 

dipendenti pubblici suggerisce peraltro, secondo la Corte, di preservare l’“alternativo 

sistema” ideato dal legislatore per gli enti privatizzati “da meccanismi – quali il 

prelievo a regime in esame – in grado di scalfirne gli assunti di base”. Questi “assunti” 

hanno garantito la sopravvivenza senza interventi di parte pubblica per un 

ragguardevole periodo di tempo. La tutela degli equilibri finanziari delle Casse è 

“intrinsecamente funzionale alla garanzia delle posizioni previdenziali degli associati, 

a sua volta riconducibile all’art. 38 Cost”. 

 

2. La ripubblicizzazione per via giurisprudenziale e amministrativo-burocratica? 

 

Nonostante la netta posizione della giurisprudenza della Corte costituzionale sulla 

natura giuridica delle casse previdenziali, delle loro attività e delle relative risorse7, il 

dibattito è ancora molto acceso sia in dottrina che nella giurisprudenza amministrativa. 

 

                                                 
7  In dottrina, sulla questione, si veda: S. Del Gatto, Natura privata e sostanza pubblica. Il Consiglio 

di Stato torna a pubblicizzare un ente privatizzato ope legis, in Foro amm. CdS, 2006, 581 e ss.; 

M. De Rosa, Le casse previdenziali organismi di diritto pubblico, in Giorn. dir. amm., 2006, 9, 

977; R. Proietti, Previdenza bifronte per i professionisti - Le Casse in bilico fra pubblico e privato, 

in Dir. & giust., 2005, 29, 86; Id., Enti privatizzati sì, ma di diritto pubblico - Casse previdenziali: 

così resiste lo Stato, ivi, 8, 2006, 66; M. Di Lullo, Soggetti privati «pubbliche amministrazioni» ai 

sensi delle norme di contabilità e finanza pubblica, in Foro amm. CdS, 12, 2013, 3579. 
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In giurisprudenza, un primo orientamento propende per la natura strettamente 

privata delle casse previdenziali e delle risorse da essa gestite8. E’ questo sicuramente 

il caso della giurisprudenza sugli atti delle casse che attengono alla propria 

organizzazione. Tuttavia, su due aspetti specifici, decisamente rilevanti, l’orientamento 

della giurisprudenza non è univoco. Si tratta della giurisprudenza in materia di contratti 

pubblici e di quella sulla costruzione degli elenchi ISTAT dei soggetti da qualificarsi 

come “unità istituzionale pubblica”, in breve pubblica amministrazione, ai fini 

dell’assoggettamento alla normativa sui limiti alla spesa pubblica (cd. spending 

review). 

 

2.1. Sul riparto di giurisdizione in merito a controversie concernenti atti delle casse 

previdenziali privatizzate  

 

Di particolare interesse sotto questo profilo si rivela la sentenza del TAR Lazio, 

Roma, sez. III, 11 luglio 2014, n. 7428 che declina la propria giurisdizione, sul ricorso 

per l'annullamento della proposta irrevocabile di vendita di un immobile della Cassa 

Nazionale Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali. Il TAR 

afferma la natura pubblica delle casse previdenziali private ma, ciò nonostante, nega 

nella specie la propria giurisdizione sull'assunto che la controversia riguardante il 

prezzo di compravendita del bene da dismettere e i criteri per la sua determinazione ha 

ad oggetto “atti negoziali sprovvisti di natura provvedimentale”.  

A fondamento della decisione, il TAR espone le seguenti argomentazioni. Le casse 

previdenziali private, pur a fronte della loro privatizzazione ad opera del d.lgs. n. 

509/2004: (i) sono sottoposte alla vigilanza ministeriale ed al controllo successivo sulla 

gestione da parte della Corte dei conti; (ii) svolgono funzioni previdenziali e 

assistenziali; (iii) l'iscrizione è obbligatoria (anche se ciò non vale per tutte le categorie 

di professionisti) come anche la contribuzione da parte degli stessi iscritti. 

                                                 
8   Sul punto si vedano TAR Lazio, Roma, sez. III quater, 11 gennaio 2012, n. 224; Id., 3 marzo 2008, 

n. 1938; nello stesso senso della pronuncia in esame, ossia a favore della natura pubblica delle 

casse, si veda TAR Lazio, Roma, sez. III, 12 giugno 2013, n. 5938; nel senso del riconoscimento 

della pubblicità della sola attività istituzionale delle casse, ferma restando la natura privata delle 

medesime, si veda: Cons. St., sez. VI, 1 ottobre 2014, n. 4882; Id., 28 novembre 2012, n. 6014, in 

Giorn. dir. amm., 2013, 2, 185; TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 27 febbraio 2013, n. 2169; infine, 

a favore della qualificazione delle casse come organismi di diritto pubblico, si veda: TAR Lazio, 

Roma, sez. III, 15 febbraio 2013, n. 1716, in Foro amm. TAR, 2013, 2, 559; Cass., sez. un., 8 

giugno 2007, n. 13398, in Urb. e app., 2007, 11, 1351 e ss.; Cons. St., sez. VI, 23 gennaio 2006, 

n. 182, in Giorn. dir. amm., 2006, 9, 977; TAR Lazio, Roma, sez. III, 3 giugno 2005, n. 4364, in 

Dir. & giust., 2005, 29, 83. 
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Si tratta, nella prospettiva del TAR, di chiari indici rilevatori della natura 

“sostanzialmente pubblica” di tali enti. Stante la natura di soggetti pubblici, la fase di 

dismissione di beni pubblici assume carattere amministrativo ed occorre fare 

riferimento, ai fini del riparto di giurisdizione, alla previsione di cui all'art. 119, co. 1, 

c.p.a. laddove assoggettata a rito giurisdizionale speciale, tra gli altri, i ricorsi avverso 

i “provvedimenti” di dismissione di beni pubblici. Ne consegue, alla stregua del 

combinato disposto con l'art. 133 c.p.a., che le relative controversie rientrano nella 

giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. 

Tuttavia, nel caso di specie, attenendo il petitum alla sola contestazione del prezzo 

di vendita determinato dalla p.A., il Collegio riconosce la giurisdizione del giudice 

ordinario. Aggiunge, da ultimo, il TAR che, nell'ipotesi in cui la procedura volta alla 

conclusione di un contratto prescinda dal previo espletamento di una procedura ad 

evidenza pubblica, “lo spartiacque rappresentato dalla stipula del contratto” risulta 

inconferente ai fini del riparto della giurisdizione. 

 

2.2. Sulle Casse come “unità istituzionale pubblica” (ai fini della spending review e 

dell’inserimento nell’elenco ISTAT) 

 

Nel 1997 il Patto di stabilità ha impegnato gli Stati aderenti all’Unione europea a 

porsi obiettivi di pareggio di bilancio nel medio termine9. La legge 23 dicembre 1998, 

n. 448, che attribuisce al governo gli strumenti idonei per costringere al rispetto degli 

obiettivi di finanza pubblica anche le regioni e gli enti locali, ha recepito in Italia il 

suddetto Patto di stabilità. In seguito la l. cost. n. 1 del 2012 ha costituzionalizzato le 

vigenti norme in materia di vincoli di bilancio posti dalla disciplina europea.  

Il novellato art. 97 della Costituzione stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni, 

in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci 

e la sostenibilità del debito pubblico”, mentre l'art. 81, comma 6, Cost. con una 

significativa alternanza nella soggettività giuridica presa in considerazione dispone che 

«Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo 

conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. [...] Il contenuto 

della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio 

tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle 

pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta 

dei componenti di ciascuna Camera […]».  

                                                 
9   Nel Consiglio europeo di Amsterdam del 17 giugno 1997, in occasione della firma del Trattato 

omonimo. 
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La legge n. 243 del 2012 attuativa della riforma costituzionale ha chiarito che 

l'equilibrio dei bilanci in termini aggregati corrisponde all'obiettivo di medio termine 

(art. 3), inteso come il valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri 

stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea. Si è delineata così, secondo la dottrina, 

una ‘nozione economico-finanziaria' di pubblica amministrazione per individuare il 

perimetro dei soggetti tenuti a contribuire al rispetto dell'obbligo del raggiungimento e 

del mantenimento dell'equilibrio di bilancio nonché garantire la compartecipazione alla 

sostenibilità del debito pubblico10.  

La costituzionalizzazione del principio dell'equilibrio di bilancio comporta che le 

regole in materia di vicoli di bilancio non sono “più indifferenti al tipo di politiche e 

neppure rivolte soltanto a conformare i processi decisionali”, ma sono regole che 

prescrivono determinate politiche di finanza pubblica e prefigurano la “prevalenza 

della cura degli interessi finanziari su quella di qualsiasi altro interesse”11. In altri 

termini, la ‘nozione finanziaria' di amministrazione pubblica vede nella cura 

dell'interesse finanziario “un limite alle politiche pubbliche”12. 

Questo perché il rispetto dei vincoli finanziari europei si definisce con riguardo al 

consuntivo economico aggregato e dunque al saldo complessivo dei soggetti di cui si 

compone la pubblica amministrazione. Diventa quindi fondamentale definire il 

perimetro economico-finanziario della p.a. In questo quadro si iscrivono sia le misure 

statali di armonizzazione dei bilanci che attuano i precetti costituzionali nelle recenti 

norme del d.lgs. n. 118 del 2011, che l’art. 1, comma 5, legge 30 dicembre 2004, n. 311 

(legge finanziaria 2005) sul “Limite all’incremento delle spese delle pubbliche 

amministrazioni”. In particolare, quest’ultima disposizione stabilisce che “al fine di 

assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di 

Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e 

nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa complessiva 

delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate 

per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi 

                                                 
10 Cfr. V. Torano, Contributo sulla definizione di pubblica amministrazione rilevante per 

l’applicazione delle disposizioni in tema di finanza pubblica, in Foro amm., 2013, 4, p. 2051; W. 

Giulietti, M. Trimarchi, Nozione di amministrazione pubblica e coordinamento statale nella 

prospettiva dell’interesse finanziario, in Diritto e Processo Amministrativo, 2016, p. 926 ss.; 

nonché P. Gotti, La problematica ‘nozione finanziaria' di pubblica amministrazione, l'elenco Istat 

e la regola della spending review, in Dir. amm., 2016, 1-2, p. 177. 
11   W. Giulietti, M. Trimarchi, Nozione di amministrazione pubblica e coordinamento statale nella 

prospettiva dell’interesse finanziario, cit. 
12   Cfr. A. Brancasi, Bilancio (equilibrio di), in Enc. dir., 2014, vol. VII, ad vocem, p. 178 ss. 
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dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 

per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come 

risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica”. Tra le amministrazioni 

pubbliche inserite nell’elenco allegato alla legge erano inizialmente compresi gli “Enti 

nazionali di previdenza e assistenza”, senza ulteriori specificazioni. L’elenco delle 

“amministrazioni pubbliche” predisposto dall’Istat per il 2006 (che andava a sostituire 

quello direttamente previsto dalla legge) contemplava, sotto la rubrica “Enti nazionali 

di previdenza e assistenza” anche tutte le Casse previdenziali privatizzate con D.Lgs. 

n. 509 del 1994.  

L’inclusione di tutte le Casse previdenziali all’interno del predetto elenco va 

inquadrata in un contesto normativo in cui la nozione di “amministrazioni pubbliche 

tenute al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica” è stata specificata con l’art. 

1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e di finanza 

pubblica), il quale prevede che per amministrazioni pubbliche tenute al perseguimento 

degli obiettivi di finanza pubblica “si intendono gli enti e gli altri soggetti che 

costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati 

dall’Istituto nazionale di statistica sulla base delle definizioni di cui agli specifici 

regolamenti comunitari”, (sottolineatura aggiunta).  

In applicazione di tale ultima disposizione di legge, e del Regolamento UE n. 

2223/96-SEC 95, è stato così adottato il citato comunicato Istat, recante l’elenco delle 

Amministrazioni pubbliche da inserire nel conto consolidato dello Stato per l’anno 

2011, nel quale permangono le Casse previdenziali private e che è stato riconosciuto 

legittimo dal Consiglio di Stato. 

In primo grado, nel valutare la legittimità o meno dell’inserimento delle Casse 

nell’elenco ISTAT, il TAR Lazio chiarì che la natura giuridica privata delle Casse non 

era in ogni caso in discussione in quanto essa non è rilevante ai fini dell’inserimento o 

meno nell’elenco ISTAT. Il giudice di prime cure sottolineò infatti che in tale elenco 

rientrano anche i soggetti con personalità giuridica privata qualora controllati o 

finanziati dallo Stato, riconducendo, così, la nozione di amministrazione pubblica 

“comunitaria” rilevante ai fini della redazione dell’elenco in questione, o meglio la 

definizione dei suoi confini, a elementi formali ben definiti e del tutto distinti da quelli 

che, nell’ordinamento nazionale, consentono di qualificare un soggetto come 

appartenente o meno alla pubblica amministrazione. Così, nella sentenza n. 224/2012, 

il TAR Lazio escluse che le Casse dovessero rientrare nell’elenco ISTAT rilevando che 

esse non solo sono pacificamente qualificati come soggetti privati, ma inoltre non si 

configurano come soggetti prioritariamente finanziati a carico del bilancio statale e 

controllati da amministrazioni pubbliche. 
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Peraltro, il TAR già in una precedente pronuncia, la 1938/2008, aveva avuto modo 

di chiarire come “l'obiettivo espressamente perseguito, quello cioè del contenimento 

della spesa pubblica, non fa capire quale possa essere la ragione per la quale enti privati 

che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o di altri ausili pubblici di carattere 

finanziario, organizzati sulla base di un circuito che si potrebbe definire "chiuso" dal 

punto di vista finanziario e che non gravano in nessun modo sul bilancio pubblico 

debbano essere annoverati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e inseriti 

nell'elenco relativo, al fine del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Non 

incidendo, i loro bilanci, in alcun modo sull'erario pubblico e quindi sul livello della 

spesa "pubblica" e sul "patto di stabilità e di crescita" che vincola il nostro Paese e che 

trova il suo fondamento nell'articolo 104 del Trattato dell'Unione Europea gli stessi si 

rivelano estranei e indifferenti a tale obiettivo.” 

Al contrario, il Consiglio di Stato ha interpretato l’attrazione degli enti 

previdenziali nella sfera privatistica operata dal d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 come un 

mero dato organizzativo legato all’opzione legislativa per un regime privatizzato della 

loro personalità giuridica. Il giudice amministrativo individua indici di sostanziale 

pubblicità a) nella obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione; b) nella natura di 

pubblico servizio dell’attività svolte in coerenza con l’art. 38 Cost.; c) nel potere di 

ingerenza e di vigilanza ministeriale (in quanto tutte le deliberazioni in materia di 

contributi e di prestazioni, per essere efficaci, devono ottenere l’approvazione dei 

Ministeri vigilanti), nonché nel controllo della Corte dei conti sulla gestione per 

assicurarne la legalità e l'efficacia; d) nel  finanziamento pubblico, sia pure indiretto e 

mediato attraverso risorse comunque distolte dal cumulo di quelle destinate a fini 

generali in quanto “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 predetto decreto legislativo.  

In definitiva, per il Consiglio di Stato la trasformazione operata dal d.lgs. 509/1994 

avrebbe lasciato “immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di 

previdenza ed assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una funzione 

strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una 

innovazione di carattere essenzialmente organizzativo”. 

Questa soluzione pare contraddire le due scelte basilari poste a fondamento del 

decreto 109/1994: a) garantire autonomia gestionale e isolamento delle Casse dal 

controllo pubblico e da interferenze politiche o burocratiche; e b) evitare il 

finanziamento del sistema previdenziale di queste categorie con il ricorso alla finanza 

pubblica e quindi alla solidarietà generale, di qui divieto di finanziamenti pubblici. Il 

contributo obbligatorio non può essere configurato come finanziamento pubblico, 
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bensì alla luce della giurisprudenza costituzionale si deve ritenere che esso abbia una 

funzione servente, abilitante, forse promozionale13 della formazione di quella 

solidarietà endocategoriale che altrimenti non si materializzerebbe. 

Bisogna dunque ricollocare nella giusta luce e nella giusta dimensione l’inclusione 

delle Casse nell’elenco ISTAT. La nozione finanziaria di P.A. può – forse -  rilevare 

per fini statistici. Ma occorre tener ferma una distinzione tra la funzione di 

armonizzazione contabile e quella di coordinamento della finanza pubblica14. 

L’inclusione di alcuni soggetti caratterizzati da una autonomia costituzionalmente 

garantita come formazioni sociali private come le Casse o le federazioni sportive o, 

ancora più genericamente, di soggetti che appartengono a “ordinamenti sezionali” (ad 

es. le autorità indipendenti del settore bancario, assicurativo, finanziario, ecc.)15 può 

essere forse considerata legittima per consentire l’armonizzazione dei bilanci, non certo 

anche del coordinamento di finanza pubblica16.  

Le autonomie sociali, devono avere una considerazione diversificata rispetto ai 

soggetti riconducibili allo Stato-apparato. Ciò rileva, per esempio, ai fini delle spending 

review. Le federazioni sportive, ad esempio, sono oggi esentate dalla spending review 

dall’art. 1, comma 479, della legge 28 dicembre 2015, n. 20817. 

Si tratta ad ogni modo di una distinzione che sembra ricalcare e confermare quanto 

si dirà più avanti sul plurimorfismo delle pubbliche amministrazioni18. Come vedremo 

più avanti, potrebbe essere utile rileggere la questione alla luce del dibattito sul e del 

concetto di Stato ordinamento, nell’ambito del quale occorre distinguere fra Stato-

Apparato e Stato-Comunità. Le Casse sarebbero soggetti della “comunità statale”19 e 

non amministrazioni pubbliche in senso stretto appartenenti allo Stato-Apparato. Sul 

punto si tornerà nell’ultima parte del presente lavoro. 

 

                                                 
13    Vd. N. Bobbio, La funzione promozionale del diritto, in N. Bobbio, Dalla struttura alla funzione, 

2007, p. 14. 
14   Cfr. W. Giulietti, M. Trimarchi, op. cit., …  
15   M.S. Giannini, Diritto pubblico dell’economia, Milano, 1989, 199. 
16  In ogni caso, se di coordinamento si tratta, esso presuppone comunque l’autonomia dei soggetti 

coordinati, siano esse autonomie territoriali o autonomie sociali/funzionali come sembrano 

configurarsi le Casse e tutti gli altri soggetti che sembrano ricadere in questa zona grigia fra Stato 

e mercato, pubblico e privato. Cfr. V. Bachelet, Coordinamento, in Enc. dir., 1962, vol. X, 631.  
17    Cfr. P. Gotti, op. cit., p. … 
18   Vd. M. Nigro, Amministrazione pubblica (organizzazione giuridica dell’), in Enc. giur., 1988, 

ad vocem. 
19   Cfr. C. Mortati, La comunità statale, in Iustitia, 1957, p. 357 e ss. 
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2.3. Sulle Casse come organismi di diritto pubblico ai sensi della regolazione sui 

contratti pubblici 

 

La giurisprudenza amministrativa qualifica dunque le casse privatizzate come 

organismo di diritto pubblico20, con conseguente applicazione della normativa sui 

contratti pubblici. Come è noto, l’istituto dell’organismo di diritto pubblico è stato 

introdotto per individuare le amministrazioni aggiudicatrici, esso si inserisce infatti 

nella concezione cangiante21 di ente pubblico, secondo la quale è Pubblica 

Amministrazione quell’organismo che risponde ad un criterio sostanziale ed elastico, 

cosicché un soggetto, ancorché privato, può avere natura di organismo di diritto 

pubblico qualora risponda a determinate condizioni. 

Il legislatore comunitario ha infatti individuato tre condizioni che, enunciate 

nell’articolo 1, paragrafo 9, secondo e terzo comma, della direttiva 2004/18/CE (che 

ha trovato ulteriore avallo nella recentissima Direttiva Concessioni n. 2014/23/UE, 

recepita dal d.lgs. n.50/2016), definiscono come “organismi di diritto pubblico quelli, 

1) dotati di personalità giuridica, 2) istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse 

generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in 

modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici od 

organismi di diritto pubblico, 3) o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui 

organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la 

metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici”. 

Prescindendo dal parametro della personalità giuridica, si può brevemente 

evidenziare che per soddisfacimento di "bisogni di interesse generale avente carattere 

non industriale o commerciale" la giurisprudenza ha accolto una concezione 

teleologica in base alla quale, ai fini dell'identificazione dell'organismo di diritto 

pubblico, rileva l'individuazione di un interesse generale della collettività, mentre 

risulterebbero neutre la forma giuridica del soggetto e le modalità gestionali suscettibili 

di assumere connotazioni anche di tipo economico e commerciale.  

                                                 
20  Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 gennaio 2016, n. 182. 
21 Secondo Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660, “La nozione di ente pubblico 

nell’attuale assetto ordinamentale non può ritenersi fissa ed immutevole. Non può ritenersi, in altri 

termini, che il riconoscimento ad un determinato soggetto della natura pubblicistica a certi fini, ne 

implichi automaticamente e in maniera immutevole la integrale sottoposizione alla disciplina 

valevole in generale per la pubblica amministrazione. Al contrario, l’ordinamento si è ormai 

orientato verso una nozione funzionale e cangiante di ente pubblico. Si ammette ormai senza 

difficoltà che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi 

istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi 

normativi di natura privatistica”. 
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La giurisprudenza europea ha sviluppato una serie di indici sintomatici per definire 

un ente come organismo di diritto pubblico. Anzitutto ha sottolineato l’esigenza di 

verificare se l’ente sia istituzionalmente preposto al soddisfacimento di bisogni diffusi 

o se faccia fronte alle esigenze di uno o più enti pubblici di riferimento (che dunque 

non sia una società in house); in secondo luogo bisogna accertare se il soggetto agisce 

in regime concorrenziale, elemento in astratto sintomatico di un carattere industriale o 

commerciale. 

Inoltre la presenza di un rischio finanziario denota il carattere commerciale in 

quanto “se l’organismo opera in normali condizioni di mercato, persegue lo scopo di 

lucro e subisce le perdite connesse all’esercizio della sua attività, è poco probabile che 

i bisogni che esso mira a realizzare abbiano carattere non industriale o commerciale 

(Corte Giust., 22 maggio 2003, C-18/2001). Infine, bisogna “sempre tenere conto della 

situazione di fatto e di diritto pertinente, al fine di concludere per la sussistenza o meno 

di un bisogno di interesse generale, a carattere non industriale o commerciale”22. Sulla 

base di quest’ultimo assunto, infatti, la Corte di Giustizia ha ritenuto che al fine di 

determinare se un “bisogno” sia privo di carattere industriale o commerciale, spetta al 

giudice nazionale valutare le circostanze nelle quali tale società è stata costituita e le 

condizioni in cui essa esercita la propria attività tra cui, in particolare, l'assenza di scopo 

prevalentemente di lucro, la mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività 

nonché l'eventuale finanziamento pubblico dell'attività23. 

La sentenza del Consiglio di Stato n. 182/06 ha rilevato, in quel caso specifico, che 

la Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti era da qualificare come 

organismo di diritto pubblico ricorrendo cumulativamente i tre requisiti, la personalità 

giuridica, il fine previdenziale di rilevanza pubblicistica e infine l’influenza pubblica, 

in quanto, secondo il Consiglio di Stato il controllo su atti e regolamenti dei Ministeri 

(del Lavoro e del Tesoro), oltre a quello della Corte dei Conti, basterebbe a rispettare 

il criterio, di rilevanza comunitaria, del controllo pubblico. 

Ma la giurisprudenza europea declina “l’influenza pubblica dominante” secondo 

tre criteri, la nomina da parte della PA dei componenti di maggioranza del CDA o della 

direzione o vigilanza dell’ente, il controllo e gestione pubblica (società miste oppure 

                                                 
22    F. Caringella, Manuale di diritto amministrativo, IX edizione, Dike, Roma, 2017. 
23   Corte di giustizia UE, 22 maggio 2003, causa C-18/01, in Giornale di diritto amministrativo, 

10/2003, p. 1027, con nota di C. Guccione, e in Urb. app., 2003, 1139, con nota di Colombari. Vd. 

anche L.R. Perfetti, A. De Chiara, Organismo di diritto pubblico, società a capitale pubblico e 

rischio di impresa. Cariazioni su corte di Giustizia delle comunità europee, sezione V, 22 maggio 

2003, c-18/01, in Dir. amm., 2004, p. 135. 
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in house) ed infine il finanziamento pubblico maggioritario24 anche indiretto. A 

differenza del giudice nazionale, la Corte di Giustizia in materie di casse di assistenza 

ha da sempre individuato nel finanziamento pubblico il discrimen tra organismo di 

diritto pubblico e soggetto privato. 

In una sentenza del 2009 in un caso relativo alle casse pubbliche di assicurazione 

per malattia, la Corte di Giustizia dell’UE25 ha ritenuto che la contribuzione 

obbligatoria a questo tipo di casse rappresenti una forma di finanziamento pubblico 

indiretto (v., in tal senso, sentenza 13 dicembre 2007, causa C-337/06, Bayerischer 

Rundfunk e a., Racc. pag. I-11173, punti 34 e 49), pertanto rilevava che “i contributi 

obbligatori degli assicurati rappresentano il finanziamento di gran lunga 

maggioritario delle predette casse malattia […] si deve dichiarare che un 

finanziamento come quello di cui alla causa principale di un sistema pubblico di 

assicurazione  malattia, avente la sua fonte in atti dello Stato, garantito in pratica dai 

pubblici poteri ed assicurato per mezzo di un sistema di riscossione dei relativi 

contributi disciplinato da norme di diritto pubblico, soddisfa il requisito relativo al 

finanziamento maggioritario da parte dello Stato ai fini dell’applicazione delle norme 

comunitarie in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.”. 

Diversamente, in un caso riguardante gli ordini professionali di diritto pubblico 

(nella specie dei medici), sempre sul rinvio di un giudice tedesco, la Corte di Giustizia 

Europea26 è pervenuta a dichiarare che l’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera 

c), della direttiva 2004/18/CE, “deve essere interpretato nel senso che un organismo, 

come un ordine professionale di diritto pubblico, non soddisfa né il criterio relativo al 

finanziamento maggioritario da parte dell’autorità pubblica, quando tale organismo è 

finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo 

è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo, nel caso in cui tale 

legislazione non stabilisca la portata e le forme delle attività che tale organismo deve 

svolgere nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni istituzionali che tali contributi 

sono destinati a finanziare, né il criterio relativo al controllo della gestione da parte 

dell’autorità pubblica, per il solo fatto che la decisione con cui lo stesso organismo 

fissa l’importo dei suddetti contributi deve essere approvata da un’autorità di 

controllo”.  

 

                                                 
24  R. Proietti, Enti privatizzati sì, ma di diritto pubblico-Casse previdenziali, così resiste lo Stato”, in 

Dir. e giust., fasc. 8, 2006, pag. 66. 
25  Corte di giustizia UE, sentenza Sez. IV, 11/06/2009, C-300/07; confermata da Corte di giustizia 

UE, Sez. VI, 2/6/2016, C-410/14. 
26  Corte di Giustizia UE, sentenza del 12 settembre 2013 (nella causa C-526/11). 
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La CGUE ha quindi affermato, con riguardo alle casse di malattia le quali in ogni 

caso hanno una funzione nettamente diversa rispetto alle casse previdenziali, che la 

contribuzione degli affiliati è una forma di finanziamento indiretto dello Stato, mentre 

successivamente, per gli ordini professionali pubblici, che i contributi versati dai 

membri in misura maggioritaria, non possono essere considerati come un 

finanziamento pubblico e quindi l’ordine, in questo caso, non  sarebbe un organismo 

di diritto pubblico ancorché ente di diritto pubblico. Sembra dunque emergere una certa 

contraddizione nella giurisprudenza comunitaria in casi simili e comunque rilevanti per 

la fattispecie oggetto di analisi nel presente lavoro. 

L’ultima pronuncia della CGUE ha indotto l’ordine dei farmacisti a richiedere 

nuovo parere all’ANAC (atto AG n. 18 del 21 maggio 2014) che tuttavia ha confermato 

la propria tesi (e quella della giurisprudenza amministrativa) sottolineando che la 

contribuzione obbligatoria di tipo solidaristico, posta a carico degli iscritti, realizza una 

forma indiretta di finanziamento dello Stato. L’ANAC ha ribadito il concetto che, pur 

essendo previsto dall’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 509/1994 che, agli enti 

previdenziali privatizzati "non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, 

con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali", 

la contribuzione obbligatoria è comunque qualificata come una erogazione di denaro 

riconosciuta all’ente ex lege ed è quindi idonea ad integrare lo schema del 

finanziamento pubblico. 

Questo assunto, però, sembra essere messo in discussione dalla CGUE del 2013 nel 

punto in cui sostiene che l’ordine “dispone concretamente di un’autonomia 

organizzativa e finanziaria che non consente di affermare che esso si trova in una 

situazione di stretta dipendenza dall’autorità pubblica. Pertanto, le modalità di 

finanziamento di un tale organismo non costituiscono un finanziamento maggioritario 

da parte dell’autorità pubblica e non permettono un controllo sulla gestione di tale 

organismo da parte di questa.”. 

Il concetto di “autonomia organizzativa” richiama la statuizione della Corte 

costituzionale, la quale invece ha sottolineato che la contribuzione è “corollario della 

rilevanza pubblicistica del fine previdenziale” e strumento per abilitare l’auto-

organizzazione di comunità di professionisti in fatto di previdenza e, 

conseguentemente, l’equilibrio di un sistema previdenziale basato su una “solidarietà 

endocategoriale” o “comunanza d’interessi”. La qualificazione delle casse privatizzate 

come organismi di diritto pubblico e la conseguente applicazione delle disposizioni in 

materia di contratti pubblici, incide fortemente sull’autonomia organizzativa e sulla 

tutela degli interessi della comunità di professionisti che le Casse devono per statuto 

perseguire.  
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Un esempio di potenziale lesione del principio di autonomia ed auto-

organizzazione delle casse privatizzate è quello relativo all’investimento delle risorse 

finanziarie. Si pensi alle questioni sorte sullo schema di regolamento del Ministero 

dell’economia e delle finanze (MEF) di attuazione dell’articolo 14, comma 3, del 

decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 

2011, n. 111, in cui si fissa un limite alla tipologia d’investimento delle casse di 

previdenza. Nell’ambito dell’attività consultiva, infatti, il MEF ha richiesto parere sullo 

schema al Consiglio di Stato e quest’ultimo ha interpellato l’ANAC con parere 

interlocutorio27 sulla questione relativa all’applicabilità o meno delle disposizioni del 

codice degli appalti (decreto legislativo n. 163/2006) alle procedure di selezione dei 

gestori e dei depositari nell’ambito della gestione indiretta delle risorse finanziarie 

degli enti previdenziali di che trattasi. 

Il Consiglio di Stato nella richiesta all’ANAC ha già manifestato, un orientamento 

favorevole all’applicazione del Codice dei Contratti rilevando che “tale attività non 

dovrebbe essere esentata dal ricorso a procedure di evidenza pubblica dal momento 

che “il servizio” affidato al gestore non sembra rientrare tra quelli indicati nell’art. 

19, comma 1, del codice né può considerarsi ricompreso tra i “servizi finanziari” in 

senso proprio […]” adducendo tra le varie motivazioni che “nella gestione indiretta il 

gestore opera su mandato sembrerebbe da escludere nel caso di specie che l’oggetto 

della convenzione possa configurarsi come “servizio finanziario […] sulla base di tali 

premesse sembra potersi affermare che, in ordine alla selezione del gestore, la sola 

procedura di evidenza pubblica sia in grado di assicurare una adeguata tutela degli 

interessi dell’ente previdenziale e degli aderenti e il perseguimento degli obiettivi 

indicati, nonché di garantire appieno il controllo sui procedimenti di 

esternalizzazione”. 

L’ANAC il 10 dicembre 2015 con l’atto (AG, 90/15/AP) nell’affermare la 

genericità dell’art. 19, comma 1, lett. d) del Codice, ha concordato con l’orientamento 

del Consiglio di Stato e con la conclusione per cui, in ordine alla selezione del gestore, 

solo la procedura di evidenza pubblica sia in grado di assicurare una adeguata tutela 

degli interessi dell’ente previdenziale e degli aderenti e il perseguimento degli obiettivi 

indicati, nonché di garantire appieno il controllo sui procedimenti di 

esternalizzazione”. 

 

                                                 
27   Cons. St., 22 ottobre 2015, n. 2871. 
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Tali considerazioni, però, non hanno tenuto conto della nota della COVIP che ex 

lege28 ha assunto la funzione di vigilanza degli enti previdenziali. La COVIP, infatti, 

con nota n. 4010 del 28 maggio 2015, nell’esprimere il proprio parere sullo schema di 

regolamento di che trattasi, ha ritenuto inapplicabile al caso di specie le disposizioni 

del Codice dei contratti pubblici, in quanto rientranti tra i servizi finanziari di cui 

all’articolo 19 del Codice, ciò in adesione allo schema di decreto che, infatti, nel 

“Considerato” prevedeva l’esclusione dall’applicazione del Codice dei contratti. Non 

solo, il MEF, anche nella relazione di accompagnamento alla proposta di decreto, 

scriveva “che in linea con la disposizione che esclude i servizi finanziari dal suo ambito 

di applicazione e con un parere reso dall’Avvocatura dello Stato al riguardo, si è 

ritenuto che per queste fattispecie non fosse applicabile il Codice dei Contratti Pubblici 

(decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)”. 

Orbene, il 26 gennaio 2016, il MEF ha chiesto un nuovo parere al Consiglio di 

Stato29. In sede consultiva, in quest’ultimo parere il Collegio ha risposto ai dubbi 

sollevati dal Ministero anche rispetto alla “non esaustiva definizione dei servizi 

finanziari all’interno dello stesso codice dei contratti pubblici, rilevando che in esso 

l’articolo 19, comma 1 con la specificazione dell’allegato IIA al Codice […] Sì che – 

rileva il Ministero – qualora i citati servizi di gestione e di depositario non dovessero 

sottostare alle procedure di evidenza pubblica dovrebbe operare l’articolo 27 del 

Codice, e dunque l’affidamento di contratti pubblici – preceduto da invito ad almeno 

cinque concorrenti – nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.”. 

Sostanzialmente il Consiglio di Stato nel febbraio del 2016 ha ribadito il parere 

espresso già in quello interlocutorio30 del 2015, ma contestualmente ha ricordato la 

mancata valutazione del parere di COVIP. Pochi mesi dopo, tuttavia, nell’aprile 2016, 

sono state recepite con il d.lgs. n. 50/2016 le direttive UE sui contratti pubblici ed in 

particolare l’art. 10 della Direttiva 2014/23/UE nella quale è stata introdotta una nuova 

                                                 
28   Art. 14 del Decreto Legge - 06/07/2011, n.98 - Gazzetta Uff. 06/07/2011, n.155;: “Entro sei mesi 

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni 

in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi 

e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto 

legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto 

dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 
29   Consiglio di Stato, sez. Consultiva per gli Atti Normativi, parere 11 - 24 febbraio 2016, n. 517. 
30  Nel parere si legge “In proposito la Sezione ribadisce l’avviso - già espresso nel parere 

interlocutorio, al quale si rinvia - che nella scelta del soggetto cui affidare in base a convenzione 

la gestione indiretta nonché nella scelta del soggetto depositario le procedure di evidenza pubblica 

di cui al decreto legislativo n. 163/2006 siano applicabili.”. 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1804257&IdUnitaDoc=5586388&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1804257&IdUnitaDoc=5586389&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1804257&IdUnitaDoc=5586389&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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disciplina sui servizi esclusi. Alla lettera e) dell’art. 10 citato si dispone che sono 

esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva “i servizi finanziari relativi 

all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti 

finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

i servizi forniti da banche centrali e le operazioni condotte con il Fondo europeo di 

stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità”. 

La disposizione è oggi recepita nel nostro ordinamento con l’art. 17 del d.lgs. n. 

50/2016. Tra i servizi esclusi vi sono “quelli concernenti servizi finanziari relativi 

all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti 

finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive 

modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo 

europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilita”. 

La modifica legislativa qui in esame sembra aver significativamente ampliato il 

novero di strumenti ed operazioni finanziarie da considerarsi oggetto di servizi esclusi 

dall’applicazione del Codice, introducendo una valvola di chiusura del sistema volta a 

escludere dall’applicazione del codice dei contratti tutti gli “altri strumenti finanziari” 

disciplinati o contemplati dal Testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria (il cd. T.U.F. o Testo Unico della Finanza). Si tratta di 

innovazione legislativa la cui portata precettiva deve essere attentamente valutata e 

saggiata dal giudice amministrativo. 

Tuttavia, è piuttosto evidente che questo rende non più attuali i pareri emessi sullo 

schema di decreto MEF in materia di investimento delle risorse finanziarie deli enti 

previdenziali, in ragione del riferimento ad una norma oramai abrogata, l’art. 19 del 

d.lgs. n. 163/2003, che sembrava contenere le esclusioni entro più ristretti limiti. La 

disposizione in parola limitava, infatti, l’esclusione ai “servizi finanziari relativi 

all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti 

finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle 

stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d'Italia”. 

Ad oggi il Ministero non ha ancora approvato il decreto. A ben vedere, sarebbe 

irragionevole applicare il Codice dei Contratti alle gestioni indirette cui ricorrono le 

Casse previdenziali per gestire gli investimenti delle risorse delle comunità di 

professionisti in presenza di una evoluzione legislativa in virtù della quale tutti gli 

strumenti finanziari contemplati dal TUF sono da considerarsi esclusi dalla normativa 

sugli appalti.  

Più in generale, come per le fondazioni di origine bancaria, con le quali come si 

dirà più avanti le Casse condividano per certi versi la comune natura di organismi 

espressione del pluralismo sociale ed economico cui la Costituzione è informata, le 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2987364&IdUnitaDoc=8572164&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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politiche di investimento devono poter obbedire solo e soltanto alle regole e alle 

procedure invalse sul mercato degli strumenti finanziari.  

Peraltro ulteriore argomento per l’esclusione dell’applicabilità del codice dei 

contratti pubblici potrebbe derivare non solo dalla esatta configurazione della natura 

giuridica degli enti previdenziali privatizzati, bensì anche dal “corollario” della corretta 

qualificazione giuridica dell’obbligo di versare i contributi da parte degli associati. Sul 

punto si tornerà in chiusura del lavoro. 

3. Gli enti previdenziali privatizzati come forma di auto-organizzazione sociale ed 

economica delle comunità dei professionisti 

 

Il dibattito sulla natura giuridica delle Casse è stato finora condizionato da un 

“approccio amministrativistico”. Più precisamente, anche secondo gli autori più attenti 

a cogliere la diversità e complessità della natura e della funzione delle Casse, esse 

sarebbero “amministrazioni pubbliche in forma privatistica”31 o “associazioni e 

fondazioni con compiti di amministrazione pubblica”32. Altri forse le assimilerebbero 

“formazioni sociali pubbliche”33. 

Non si è finora valorizzata la possibilità di considerare l’appartenenza degli enti 

previdenziali dei liberi professionisti a una particolare categoria di soggetti dotati di 

rilevanza e protezione costituzionale in quanto strettamente connessi alla forma di Stato 

prescelta dai costituenti e improntata a una valorizzazione del pluralismo sociale e 

istituzionale, al riconoscimento dell’autonomia delle comunità intermedie34. Essi 

possono, infatti, essere considerate “comunità intermedie”, “nucleazioni sociali”, 

“unità elementari”, “cellule elementari di vita collettiva” dello Stato-comunità35 ovvero 

“soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali” come ha sostenuto la Corte 

costituzionale, con riguardo alla fattispecie analoga, e quindi non identica, delle 

fondazioni di origine bancaria, valorizzando l’aggancio al principio costituzionale della 

                                                 
31 F. Manganaro, Le amministrazioni pubbliche in forma privatistica: fondazioni, associazioni e 

organizzazioni civiche, in Dir. amm., 2014, p. 45. 
32  F. Sciarretta, Associazione e fondazioni con compiti di amministrazione pubblica, in Giur. comm., 

2013, p. 951. 
33 F. Fracchia, Il pubblico dipendente nella “formazione sociale” “organizzazione pubblica”, in 

Lavoro nelle p.a., 2003, p. 769. 
34  Così F. Bassanini, Postfazione, in C. Cittadino (a cura di), Dove lo Stato non arriva, Passigli, 2008, 

p. 355; nonché Id., La Repubblica della sussidiarietà, in Astrid Rassegna, n. 12/2007 il quale 

ricorda come questa forma di Stato riemerga costantemente nella storia dello Stato italiano come 

un fiume carsico e trovi i propri riferimenti culturali in Egidio Tosato, Carlo Esposito, Costantino 

Mortati e Feliciano Benvenuti.  
35  Cfr. C. Mortati, La comunità statale, in …. 
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sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, comma 4, Cost. introdotto con la riforma 

costituzionale del 200136.  

In altri termini, esse devono essere considerate e conseguentemente regolate in 

maniera univoca e coerente e rispettosa della loro natura e dignità costituzionale di 

“formazioni sociali dotate di autonomia”. Si tratta di soggetti aventi natura sociale o 

comunitaria cui viene attribuita per legge lo svolgimento di attività di interesse 

generale. Questa impostazione, come si vedrà fra breve, trova conferma anche nella 

giurisprudenza costituzionale anteriore alla sentenza n. 248/199737, così come nel 

tessuto costituzionale originario anteriore all’introduzione nel 2001 del principio di 

sussidiarietà orizzontale. La Corte costituzionale ha avuto modo di affermare in tempi 

non sospetti che “[p]er effetto della Costituzione, si è (…) già realizzata un’inversione 

di tendenza, nel senso del superamento del principio di pubblicizzazione generalizzata 

per realizzare quel sistema di “pluralismo delle istituzioni in relazione alla possibilità 

di pluralismo nelle istituzioni”, auspicato dalla (…) sentenza n. 173 del 1981”38. 

Questa impostazione vale a riconoscere l’autonomia costituzionalmente protetta di 

organizzazioni che, anche a prescindere dalla loro natura giuridica (al momento 

privata)39, devono essere qualificate come autonomie sociali, funzionali, economiche. 

In quanto tali le Casse devono essere trattate e regolate come qualcosa di diverso dal 

pubblico e dal privato tout court, trattandosi di “soggetti ibridi” che vivono e operano 

sul crinale fra pubblico, privato e sociale. 

In più esse condividono con altri soggetti privati, assimilabili in quanto operanti 

nell’interesse generale, l’origine e la derivazione sociale/comunitaria. Nel campo di 

analisi rientrerebbero, oltre alle associazioni e ad altre organizzazioni civiche che 

svolgono attività di interesse generale, le fondazioni associative o fondazioni a base 

privata, la cui peculiare caratteristica è quella di essere espressione di formazioni 

sociali costituzionalmente protette ai sensi dell'art. 2 Cost.  

Seguendo questa ipotesi ricostruttiva, rientrano nell'ambito delle fondazioni a base 

privata che perseguono obiettivi di interesse generale, oltre agli enti previdenziali dei 

liberi professionisti (d.lgs. 509/1994), le istituzioni di assistenza e beneficenza (d.lgs. 

207/2001), le fondazioni ospedaliere, le fondazioni di origine bancaria considerate 

                                                 
36  Cfr. F. Manganaro, op. cit., … 
37  Cfr. C. Cost., 8 marzo 1995, n. 88. 
38  Così C. cost., 24 marzo 1988, n. 396. 
39 La storia della natura giuridica delle casse previdenziali ha vissuto alterne vicende. La 

pubblicizzazione o meglio statalizzazione/burocratizzazione risale al regime fascista. Come 

abbiamo visto la riforma del 1994 intendeva liberare le casse da impostazioni e vincoli burocratici 

riconoscendo la vera sostanza delle Casse, cioè quella di essere una forma di auto-organizzazione 

della comunità dei professionisti. 
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come espressione delle «libertà sociali» (Corte cost. n. 300/2003), le cd. fondazioni di 

comunità e le fondazioni di partecipazione.  

Può essere utile accennare alla disciplina giuridica di queste fondazioni nell'ottica 

di verificare il ruolo che esse svolgono nella conformazione dell'interesse pubblico. In 

generale, le fondazioni si distinguono tra quelle che possono erogare benefici o quelle 

che possono svolgere servizi, secondo la classica distinzione tra fondazioni erogative 

o di prestazione40. Ci si limiterà in questa fase alle sole fondazioni bancarie che 

presentano i maggiori elementi di continuità e somiglianza con gli enti previdenziali 

privatizzati. In questa ottica può essere utile ricostruire le alterne vicende che 

riguardano le fondazioni bancarie.  

 

3.1. Le fondazioni di origine bancaria 

 

La tribolata vicenda delle fondazioni bancarie41 può essere utile a dimostrare che il 

trattamento riservato agli enti previdenziali privatizzati rappresenta un destino comune 

                                                 
40   In tal senso, G. Napolitano, Le fondazioni di origine pubblica: tipi e regole, in S. Raimondi, R. 

Ursi (a cura di), Fondazioni e attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 2006, 66 ss. Per altre 

possibili distinzioni tra fondazioni, si veda anche G. Mancuso, Le fondazioni nella privatizzazione 

della pubblica amministrazione, in M.P. Chiti (a cura di), Il partenariato pubblico-privato, ..., 135 

ss., che distingue tra fondazioni private, fondazioni pubbliche privatizzate, fondazioni a geometria 

variabile. Vd. anche F. Merusi, La privatizzazione per fondazioni tra pubblico e privato, in Dir. 

amm., 2004, 3, p. 447. 
41   Sulle fondazioni in generale cfr. V.M. Romanelli, Il negozio giuridico di fondazione nel diritto 

privato e nel diritto pubblico, I, Natura giuridica, Napoli, Jovene, 1933; A. Predieri, 

Sull’ammodernamento della disciplina delle fondazioni e delle istituzioni culturali di diritto 

privato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1969, p. 1117; G. Guarino, Le fondazioni. Alcune 

considerazioni generali, in P. Rescigno (a cura di), Le fondazioni in Italia e all’estero, 1989, p. 1 

ss.; A. Bardusco, voce Fondazione di diritto pubblico, in Dig. Discipl. Pubbl., VI, 1991, p. 389; S. 

Cassese, La disciplina delle fondazioni: situazioni e prospettive, in Studi in onore di P. Rescigno, 

Giuffrè, Milano, 1998, II. 1, p. 161; G. Napolitano, Le fondazioni di origine pubblica: origine e 

regole; in Pubblico e privato nel diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2003; E. Freni, La 

trasformazione degli enti pubblici, Giappichelli, Torino, 2004; G. Guarino, Note in tema di 

fondazioni, in Studi in onore di Fausto Cuocolo, Milano, Giuffrè, 2005, p. 767; A. Maltoni, Il 

conferimento di potestà pubbliche ai privati, Giappichelli, Torino, 2006; S. Raimondi, R. Ursi (a 

cura di), Fondazioni e attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 2006; S. De Götzen, Le 

“fondazioni legali” tra diritto amministrativo e diritto privato, Giuffrè, Milano, 2011; N. 

Longobardi, Amministrazioni pubbliche e fondazioni di diritto privato, in Dir. proc. amm., 2016, 

1, p. 59. Sulle fondazioni bancarie in particolare v. E. Balboni, Sussidiarietà, libertà sociali, 

coerenza della normazione e disciplina delle fondazioni di primaria e secondaria con riguardo alla 

natura di origine bancaria, in Giur. cost., 2003, 3149 ss.; F. Merusi, La privatizzazione per 

fondazioni tra pubblico e privato, in Dir. amm. 2004; Id., La difficile vita delle fondazioni bancarie. 
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per tante organizzazioni ibride che viaggiano sul crinale fra pubblico e privato, che 

comunque presentano un presupposto fondamentale, ribadito dalla giurisprudenza 

costituzionale, e cioè la natura di essere espressione e strumento della società civile 

(sent. 300/2003, punto 8). 

Bassanini ha in più di un’occasione ricostruito in maniera nitida e lineare il 

processo evolutivo che ha riguardato le particolari articolazioni della società civile 

locale di cui sono espressione e strumento le odierne fondazioni di origine bancaria42.  

Le Casse di risparmio e i Monti di pietà nacquero “per iniziativa di gruppi o 

associazioni di privati, di comunità locali, di istituzioni o associazioni religiose; e 

mantennero a lungo la natura di istituzioni assistenziali o solidaristiche di natura privata 

e con un forte rapporto col territorio, tanto da essere per lo più ricomprese, fino quasi 

alla fine dell’ottocento, nel genus delle opere pie. Non a caso la loro “sprivatizzazione” 

coincide per l’appunto con la separazione della loro disciplina da quella delle opere pie 

(1888) ed è seguita a pochissima distanza dalla trasformazione delle stesse opere pie in 

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (1890)”43. Le leggi crispine del 1888 

e del 1890 si muovono in una “logica di statalizzazione […] ispirata all’esigenza, 

avvertita dai governi dopo l’unità d’Italia, di esercitare un controllo centralizzato sulle 

attività private riconducibili in qualche modo all’esercizio di una funzione pubblica”44. 

Si trattava di una scelta dettata da una cultura istituzionale statalistico-individualistica 

di ispirazione liberale che nega ogni spazio alle comunità intermedie fra Stadio e 

                                                 

La Corte costituzionale fa chiarezza e la Cassazione confusione, in Foro amm. Tar 2005; Id., La 

privatizzazione per fondazioni, in Id., Sentieri interrotti della legalità, Bologna 2007; G. Pagliari, 

Le fondazioni bancarie. Profili giuridici, Milano 2004; G. Amato, Il modello delle Fondazioni 

bancarie, in Europa, 12 maggio 2007; G. Zagrebelsky, Intervento, in ACRI, Fondazioni: una 

marcia in più per il Paese, suppl. a Il Risparmio, 2007, 3; Id., Fondazioni di origine bancaria e 

democrazia partecipativa, in Il Risparmio, 2009, p. 25 ss.; B. Caravita di Toritto, Le fondazioni di 

origine bancaria come formazioni sociali, in www.federalismi.it, 2008, n. 4; G. Cerrina Feroni (a 

cura di), Fondazione e banche. Modelli ed esperienze in Europa e negli Stati Uniti, Giappichelli, 

Torino, 2011; R. Costi, L’ambiguo ruolo delle fondazioni bancarie, in Dir. della banca e del 

mercato finanz., 2012, Vol. II; M. Tanzi, Sulle c.d. fondazioni bancarie: alcune considerazioni 

critiche, in Banca, borsa e tit. credito, 2013. 
42  Oltre a F. Bassanini, Postfazione, in C. Cittadino (a cura di), Dove lo Stato non arriva, cit., p. 355 

e Id., La Repubblica della sussidiarietà, in Astrid Rassegna, cit., vd. anche Id., Fondazioni Bancarie 

e ammodernamento dello Stato: riforma, controriforma, o il trionfo di Penelope?, in Il Ponte, 2003, 

5, p. 11-24; Id., Le fondazioni di origine bancaria, il sistema creditizio e la Repubblica della 

sussidiarietà, in …, 2006, p. …; Id., Le fondazioni di origine bancaria nella crisi e oltre la crisi, in 

…, 2009, p. …; Id., Le fondazioni bancarie e la cassa Depositi e Prestiti, in Fondazioni, 2011;  
43  F. Bassanini, Fondazioni Bancarie e ammodernamento dello Stato, cit., p. 3. 
44  M. Clarich, A. Pisaneschi, Le fondazioni bancarie. Dalla holding creditizia all’ente non-profit, 

Mulino, Bologna, 2001. 
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individui. Questa impostazione “panpubblicistica” non riconosce a soggetti della 

società civile indipendenti e autonomi dal potere politico statuale la capacità di 

promuovere e finanziare attività di interesse generale. Essa trova conferma nella legge 

bancaria del 1936-38 in un contesto istituzionale caratterizzato da un’accentuazione 

delle tendenze stataliste, dirigiste e centraliste e dai principi dell’economia corporativa. 

La situazione rimane sostanzialmente invariata fino agli ultimi quindici anni del 

Novecento nonostante il mutato quadro costituzionale suggerisca un radicale 

mutamento di rotta. In Costituzione, infatti, per iniziativa delle componenti cattolico-

democratica e socialista, vengono introdotti forti anticorpi alla cultura liberal-

individualista e centralista attraverso la rivalutazione del ruolo delle comunità 

intermedie. Questi anticorpi si rinvengono anzitutto nel riconoscimento delle 

formazioni sociali nell’art. 2 e delle autonomie locali nell’art. 5 e nel disegno abbozzato 

dal Titolo V (nella sua versione originaria) di una Repubblica delle autonomie45. La 

codificazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale prima per via 

legislativa con le riforme amministrative del 1997 e poi per via costituzionale con la 

riformulazione nel 2001 del Titolo V e in particolare dell’art. 118 Cost. rappresentano 

il punto di arrivo o forse meglio di ritorno alle origini per queste articolazioni della 

società civile. La Corte costituzionale invertendo la dinamica di pubblicizzazione 

operata dalle leggi crispine, prima libera le ex opere pie dal giogo dello Stato-apparato 

sancendo l’illegittimità costituzionale della legge Crispi del 1890 che ne aveva sancito 

la pubblicizzazione forzata con la sentenza n. 396 del 1988, poi nel 2003 con le 

sentenze 300 e 301 riconosce il cammino di riprivatizzazione avviato dal legislatore 

nei primi anni novanta con riguardo alle Casse di risparmio improntandolo alla 

scissione tra attività di utilità sociale e attività creditizie. L'evoluzione del sistema 

creditizio ha reso obsoleta la configurazione statalista delle Casse di risparmio che non 

consente loro di reggere la concorrenza delle imprese operanti in questo settore. Per 

questo con la legge 218/1990 (legge Amato) si innesca il processo di privatizzazione 

delle banche pubbliche e delle Casse di risparmio, distinguendo nettamente tra l'attività 

benefica non profit e quella creditizia. L'ente originario (o conferente) attribuisce 

l'attività bancaria ad un nuovo ente con forma giuridica di società per azioni. Su questa 

società la fondazione mantiene il controllo, ma non svolge più il ruolo di imprenditore 

bancario. L'ente conferente si configura così quale fondazione la cui natura rimane 

ibrida. E questo sia per la nota querelle circa la natura pubblica o privata, ma anche 

perché assomma congiuntamente i caratteri di fondazione di erogazione e di servizio.  

 

                                                 
45   V. F. Bassanini, op. loc. cit. 
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La disciplina sulle fondazioni si rinviene nella legge n. 461 del 1998 (legge Ciampi) 

e nel successivo d.lgs. n. 153 del 1999, con cui si attua la trasformazione in fondazioni 

di diritto privato con piena autonomia statutaria e gestionale (art. 2, d.lgs. 153/1999). 

L’obiettivo dichiarato è quello di separare più nettamente l'attività della fondazione da 

quella della banca derivata. Si stabiliscono a tal fine, ad esempio, obblighi di 

alienazione delle partecipazioni azionarie. Le fondazioni devono perseguire fini di 

interesse pubblico e di utilità sociale in ambiti definiti quali la ricerca scientifica, 

l'istruzione, l'arte e la sanità oltre che l'assistenza e la tutela delle categorie sociali più 

deboli. 

La legge finanziaria n. 448/2002 tenta di introdurre un’innovazione e configura le 

fondazioni come soggetti ausiliari delle comunità territoriali locali. Si richiede che 

nell'organo di indirizzo della fondazione sia prevalente la rappresentanza di enti 

territoriali. Le sentenze n. 300 e 301 del 2003 della Corte costituzionale riportano 

definitivamente le fondazioni nell'alveo originario di enti espressione dell'autonomia 

privata collocate tra i “soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali (sentenza n. 50 

del 1998) non delle funzioni pubbliche”. Esse dichiarano l'incostituzionalità dell’art. 

11, c. 4, l. 448/2001 che prevedeva nell'organo di indirizzo la rappresentanza 

maggioritaria degli enti pubblici territoriali. In questo modo viene riconosciuta e 

riaffermata la originaria natura di enti espressione della società civile e viene 

ridimensionata l’ingerenza dello Stato-apparato nell’autonomia privata, gestionale e 

organizzativa, delle Fondazioni. 

All’esito del processo di trasformazione delle Casse di risparmio sono state create 

circa 90 fondazioni. Si tratta delle più rilevanti fondazioni non profit del nostro 

ordinamento, che già nel 1995 (anno dell'ultima rilevazione ISTAT) avevano un 

patrimonio cinque volte superiore a quello delle oltre 2.000 fondazioni private 

erogative od operative allora esistenti. La legge Amato ha così creato “un gruppo di 

fondazioni erogative con potenzialità non dissimili da quelle delle grandi fondazioni 

filantropiche americane”46. Questa affermazione è confermata dalla rilevanza del 

patrimonio delle fondazioni47. Secondo il XXI rapporto annuale di ACRI sulle 

fondazioni di origine bancaria “[i]l patrimonio contabile delle Fondazioni, in base ai 

bilanci chiusi al 31 dicembre 2015, ammonta a 40.752 milioni di euro. Nell’ultimo 

esercizio il valore contabile del patrimonio è diminuito di circa l’1,2%, con una 

variazione netta di -490,9 milioni di euro”. Per converso, secondo il medesimo 

                                                 
46   G.P. Barbetta, Le fondazioni, Bologna, 2013, p. 113 e ss.. 
47   Naturalmente la crisi economica ha avuto un impatto anche sul patrimonio delle Fondazioni. Nel 

2013 ad esempio il patrimonio delle fondazioni ammontava ad oltre 43 miliardi di euro e 

permetteva alle fondazioni di erogare, pur in tempi di difficoltà strutturali, oltre un miliardo di 

euro.  
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rapporto, “[l]e erogazioni del 2015, ivi inclusi gli accantonamenti ai fondi speciali per 

il volontariato ex art. 15 della legge 266/91, si sono attestate a 936,7 milioni di euro 

per 21.564 interventi rispetto a 911,9 milioni di euro per 22.805 interventi del 2014”48. 

Sotto il profilo più strettamente giuridico, occorrerebbe esaminare in profondità il 

regime di questa particolare tipologia di “soggetti dell’organizzazione delle libertà 

sociali … non delle funzioni pubbliche”, per estrarne principi generali e tratti 

disciplinari comuni, ma soprattutto distintivi rispetto ad altre fondazioni di iniziativa 

privata come le Casse previdenziali. L’obiettivo dovrebbe essere quello di investigare 

la possibilità di costruire una categoria e dunque una disciplina unitaria almeno a livello 

di principi. Tale disciplina potrebbe mettere in rilievo i tratti comuni tra le diverse 

tipologie di soggetti operanti nella zona grigia dell’” interesse generale” o dell’” 

interesse comune” che si colloca sul crinale tra interesse pubblico e interesse privato. 

Essa dovrebbe nel contempo garantire il rispetto delle diversità interne alla categoria e 

anzi valorizzare tali diversità anche ai fini della disciplina di dettaglio di ciascuna 

tipologia di soggetto appartenente alla categoria.  

Ci si limiterà in questa sede ad illustrare i fondamenti e i limiti costituzionali, come 

si vedrà parzialmente comuni della categoria, e a sottolineare un punto nodale 

condiviso da tutti questi soggetti, quello relativo alla loro natura giuridica privatistica 

e alla necessità di garantire il rispetto dell’autonomia di queste formazioni sociali da 

parte dei soggetti dello Stato-apparato. Partiamo da questo secondo aspetto per poi 

approfondire l’analisi sui principi costituzionali che sono posti a fondamento della 

categoria. 

 

3.2. La natura giuridica delle fondazioni di iniziativa privata 

 

                                                 
48  L’instabilità dei mercati finanziari e quindi la minore redditività di alcuni investimenti effettuati 

dalle fondazioni, per un verso, il crollo del sistema pubblico di welfare cui hanno parzialmente 

sopperito le stesse fondazioni, per altro verso, ha sicuramente reso più difficile per le fondazioni 

concentrarsi sul compito che sarebbe loro più consono, quello di essere soggetti promotori di 

innovazione sociale, economica, culturale a livello locale. Secondo F. Manganaro, op. loc. cit., 

“queste fondazioni non debbono né possono sostituire la spesa pubblica a tutela delle fasce deboli. 

La sussidiarietà si esprime, in questo caso, nella capacità innovativa che le fondazioni dovrebbero 

avere nel campo del welfare. Non avendo obbligo di redditività, come le imprese, o vincoli 

istituzionali, come gli enti pubblici, esse potrebbero diventare, più che dispensatrici di benefici 

economici insufficienti a sostituire il sistema pubblico, soggetti creatori di modelli di innovazione 

sociale da realizzare congiuntamente con gli altri attori del sistema socio-assistenziale”. M. 

Clarich, A. Pisaneschi, Le fondazioni bancarie, cit., secondo i quali la funzione primaria delle 

fondazioni doveva essere quella di “acceleratori delle iniziative private nel campo della solidarietà 

sociale”. 
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Dall'analisi del sistema normativo rilevante per le fondazioni create da soggetti 

privati e dall'interpretazione che di esso ne danno dottrina e giurisprudenza emerge la 

vastità degli interessi generali che esse perseguono sia attraverso l'erogazione di 

contributi a soggetti operativi sia attraverso la gestione diretta di servizi, soprattutto, 

ma non solo, nei settori non profit. Secondo Manganaro, “[l]a loro innegabile natura 

privatistica, che non sopporta indebite pubblicizzazioni, è confermata dalla 

giurisprudenza prevalente, anche se spesso si ripropone il dubbio su quali siano gli 

elementi essenziali per definire la natura pubblica o privata di un soggetto”. 

In via generale, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato per 

questa categoria di soggetti che “la finalizzazione dell'ente al perseguimento di scopi 

di interesse pubblico non è condizione sufficiente per definirne la natura pubblicistica, 

essendo a tal fine indispensabile la previsione legale di un regime giuridico di “spessore 

pubblicistico”49. Il principio è stato ribadito con riferimento a una fondazione 

universitaria50 e ad una fondazione istituita da enti pubblici al fine di promuovere la 

valorizzazione e la conoscenza del patrimonio artistico di una personalità locale51. 

Ragionando a contrario, viceversa, nel caso della Fondazione Banco di Napoli per 

l'assistenza all'infanzia, il giudice ha fondato il riconoscimento della natura 

pubblicistica sull'assenza del carattere associativo e sulla mancata costituzione da parte 

dei privati52. 

La giurisprudenza della Corte dei conti, poi, sebbene con riferimento a una 

fondazione costituita e partecipata da enti pubblici locali, ha ribadito che le fondazioni 

“come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, hanno natura privata e sono 

espressione organizzativa delle libertà sociali, costituendo i cosiddetti corpi intermedi, 

collocati fra Stato e mercato, che trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di 

cui all'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione, un preciso presidio rispetto 

all'intervento pubblico (Corte costituzionale 28 settembre 2003, n. 300 e n. 301)”53. 

Peraltro, la Corte dei Conti ha tenuto a sottolineare che l'obbligo di applicare la 

normativa pubblicistica in materia di appalti, alla stregua di un organismo di diritto 

pubblico, incide sulla loro natura giuridica. 

 

3.3. Il principio di sussidiarietà orizzontale come fondamento comune della 

categoria? 

 

                                                 
49   V. Cons. St., sez. VI, 11 settembre 1999, n. 1156; Cons. St., sez. V, 28 giugno 2012, n. 3820. 
50    T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 12 giugno 2013, n. 655. 
51    T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 7 febbraio 2013, n. 182. 
52    Cass. Civ., sez. un., 30 dicembre 2011, n. 30176. 
53   Corte dei conti, Lombardia, sez. reg. controllo, 21 gennaio 2013. 



C. IAIONE - LE CASSE DI PREVIDENZA COME STRUMENTO DI AUTO-ORGANIZZAZIONE DELLE COMUNITÀ DI PROFESSIONISTI 

37 

 

Il principio di sussidiarietà orizzontale può essere in grado di spiegare la natura 

delle molteplici forme di intersezioni atipiche tra privato e pubblico che si sono 

rinvenute nel nostro ordinamento e, in particolare, delle fondazioni di interesse 

generale54. 

Secondo parte della dottrina, il principio di sussidiarietà orizzontale non dovrebbe 

essere considerato un confine mobile tra amministrazioni pubbliche e società civile, 

poiché tale visione bipolare non sarebbe consona alla Costituzione. Egualmente 

erroneo sarebbe ricondurre la sussidiarietà orizzontale a profili esclusivamente 

economici, quale fondamento di teorie liberiste e criterio di misura delle 

liberalizzazioni55. Il principio di sussidiarietà orizzontale avrebbe invece natura 

“bidirezionale”. In altri termini, per la cura degli interessi a protezione necessaria la 

sussidiarietà orizzontale interviene nel senso che “la responsabilità della loro effettiva 

realizzazione fluisce, senza soluzione di continuità, dalle amministrazioni pubbliche ai 

privati e viceversa, sempre al fine di garantire livelli essenziali di prestazioni”56. 

Manganaro sostiene, da una parte, che “l'autonoma iniziativa dei privati che intendono 

tutelare interessi generali non può essere snaturata attraverso improprie forme di 

pubblicizzazione”. Tuttavia osserva che “per gli interessi a protezione necessaria, la 

sussidiarietà orizzontale agisce all'inverso, obbligando le amministrazioni a garantire i 

livelli essenziali delle prestazioni, ove l'iniziativa privata manchi o sia insufficiente per 

realizzarli.” Nell'ambito di siffatta categoria di “interessi a protezione necessaria”, vi 

sarebbero dunque alcuni interessi che, in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale, 

possono meglio essere curati direttamente da una particolare tipologia di “soggetti 

privati”. Si tratta di organizzazioni governate ed operanti secondo gli schemi del diritto 

privato che “per la loro specifica conoscenza del contesto sociale e per la maggiore 

flessibilità organizzativa” vengono ritenute maggiormente idonee a tutelare alcuni tipi 

di interessi generali57. Tali interessi possono essere “realizzati da soggetti pubblici e 

privati in un sistema misto, senza improvvide pubblicizzazioni di soggetti privati”58. 

Applicazioni di questo “sistema misto” si ritrovano in settori come la sanità, 

l'istruzione, la lotta alle povertà, la previdenza sociale. La valenza bidirezionale della 

sussidiarietà orizzontale caratterizza questa nuova modalità di cura gli interessi 

generali. Le nuove tecnologie, le crisi climatiche ed economiche stanno determinando 

                                                 
54   Sul principio di sussidiarietà orizzontale nel diritto pubblico v. G. Arena, Cittadini attivi, 

Laterza, Roma-Bari, 2006 e, nel diritto privato, M. Nuzzo, Il principio di sussidiarietà nel diritto 

privato, Giappichelli, Torino, 2014. 
55   F. Manganaro, op. cit., … 
56   Id. 
57   Id. 
58   Id. 
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un cambiamento epocale del contesto sociale e questo deve indurre le amministrazioni 

ad aggiornare le modalità di soddisfacimento degli interessi generali e dei bisogni 

individuali59. 

Tuttavia, questa nuova modalità presenta due caratteristiche principali: è 

“inestricabilmente connessa con il più prossimo livello territoriale in forza della 

sussidiarietà verticale” e incontra un limite invalicabile nelle “funzioni che riguardano 

l'uso legittimo della forza, sia essa usata per combattere la criminalità comune od 

organizzata, per garantire la sicurezza pubblica o l'autonomia della nazione, tutti casi 

in cui l'esercizio della forza rischia di mettere in pericolo la tutela dei diritti di libertà”60. 

In altri termini, l'esercizio sussidiario di funzioni pubbliche potrebbe comportare 

esercizio di potere discrezionale in capo ai soggetti privati. Non potrebbe avere ad 

oggetto “particolari funzioni che comportano poteri di supremazia”61. Questa 

impostazione coglie sicuramente nel segno quando esclude la possibilità di trasferire 

funzioni pubbliche regaliane. In definitiva, secondo questa prospettazione, dunque, 

“l'uso legittimo della forza” non sarebbe contemplabile tra le forme del “favoriscono” 

di cui all’art. 118, comma 4, Cost. Tuttavia, non pare coerente con quanto affermato 

dalla Corte laddove questa ha espressamente affermato che i soggetti in parola sono 

forme di organizzazione delle “libertà sociali” e non delle “funzioni pubbliche”. 

In via di sintesi, la tesi e gli elementi fin qui esposti potrebbero revocare in dubbio 

la possibilità di utilizzare il principio di sussidiarietà orizzontale come unica base 

legittimante per l’azione delle Casse, dal momento che esse esercitano una funzione 

pubblica ai sensi dell’art. 38 Cost. Peraltro, in virtù degli interessi tutelati la legge ha 

introdotto un regime di riserva a favore di queste articolazioni delle comunità dei 

professionisti attraverso l’imposizione per legge del contributo obbligatorio agli 

                                                 
59  Per Manganaro questa nuova modalità implica che: “le amministrazioni non sono più quelle che 

insegnano, secondo una regola predeterminata dalla norma, le modalità di realizzazione degli 

interessi, ma sono anche amministrazioni che apprendono, dal contesto sociale in cui agiscono, le 

modalità specifiche con cui produrre l'interesse pubblico, interagendo con i soggetti sociali per la 

cura di beni di interesse comune.” 
60   Manganaro, op. loc. cit. 
61 Secondo Manganaro, op. loc. cit., “Questa conclusione non contraddice la tesi dell'origine del 

potere nella collettività organizzata, anzi conferma che essa è l'originaria fonte del diritto. È, infatti, 

in forza di un originario patto sociale, giuridicizzato nelle Costituzioni, che l'uso legale della forza 

è attribuito solo ai soggetti pubblici ed in particolare allo Stato, poiché la pace sociale e la lotta al 

male singolo od organizzato è il primigenio fondamento della stessa collettività. L'attribuzione ad 

un soggetto pubblico della gestione legale della forza è proprio un'esigenza della collettività, che 

basa la sua stessa sopravvivenza sulla pacifica convivenza, mentre l'eventuale possibilità di 

gestione di una tale funzione da parte di qualsiasi soggetto privato costituirebbe una grave 

violazione del patto sociale tra cittadini”. 
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associati che viene configurarsi come “prestazione patrimoniale imposta” ex art. 23 

Cost. 

 

3.4. La “comunanza di interessi”, il principio generale della collaborazione civica, 

le Casse previdenziali come epifania dello Stato-comunità 

 

La sentenza n. 7 del 2017 ha svelato un aspetto finora rimasto in secondo piano. Si 

tratta del vero fondamento della legittimazione costituzionale dell’attività delle Casse 

previdenziali. Ritornare su quel punto può aiutare a comprendere come e perché le 

Casse in quanto formazioni sociali godano di una protezione costituzionale ben più 

solida di quella loro riconosciuta o riconoscibile sulla base dell’art. 118, ultimo comma, 

Cost. La Corte nella sentenza 7/2017 sottolinea la ragionevolezza e idoneità della 

“scelta di dotare le Casse di previdenza di un sistema di solidarietà endocategoriale 

basato sulla comunanza di interessi degli iscritti – cosicché ciascuno di essi concorre 

con il proprio contributo al costo delle erogazioni delle quali si giova l’intera categoria 

– e di vincolare in tal senso la contribuzione di detti soggetti”.  L’idoneità di questo 

sistema è valutata in ordine alla sua capacità di «prevenire situazioni di crisi finanziaria 

e dunque di garantire l’erogazione delle prestazioni [. È] stato così sancito il vincolo 

d’una riserva legale a copertura per almeno cinque anni delle pensioni in essere (art. 2, 

comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994) e, più recentemente in sede di riforma 

del sistema pensionistico generale, è stata prevista l’obbligatorietà della 

predisposizione di un bilancio tecnico attuariale per un arco previsionale di almeno 

quindici anni (art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335)».  

Ora, la Corte ha utilizzato la categoria della “comunanza di interessi”62 in diverse 

occasioni. La prima sentenza in assoluto riguarda proprio una delle Casse, la Cassa 

forense. In questa decisione la Corte ha stabilito che “non si ha violazione dell'art. 38 

qualora le prestazioni patrimoniali necessarie per l'assolvimento dei compiti previsti 

dal quarto comma, siano poste a carico di soggetti diversi dallo Stato, determinabili 

sulla base di una comunanza, specifica o generica, di interessi o di un collegamento, 

diretto o indiretto, tra la causa dell'imposizione e le finalità da conseguire. Non rileva, 

sopra codesto piano, che il perseguimento di dette finalità anziché avvenire mediante 

erogazioni poste direttamente a carico dello Stato o con gli ordinari strumenti, si attui 

con mezzi diversi ed in particolare con l'imposizione, da parte di leggi dello Stato, di 

                                                 
62  La Corte costituzionale ha utilizzato l’argomento della “comunanza di interessi” nelle decisioni 

nn. 23 del 1968, 112 del 1975, 40 del 1982, 423 del 1988, 188 del 1991, 174 del 2012, 285 del 

2012, 223 del 2015. Con minore vigore argomentativo e utilità ricostruttiva la Corte utilizza il 

concetto anche nelle sentenze nn. 194 del 81 e 187 del 1975. 
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"prestazioni patrimoniali nella forma del contributi" (sentenza n. 70 del 1960). In tutti 

questi casi, se la finalità da perseguire risponde alla tutela di un interesse pubblico, 

codesto interesse non viene meno né viene snaturato solo che alla sua realizzazione si 

tenda in uno o in altro dei modi consentiti dall'ordinamento giuridico”.  

In seguito la Corte utilizzerà l’argomento della “comunanza di interessi” 

prevalentemente per giustificare scelte legislative connesse a fattispecie in cui viene in 

questione la formazione sociale per eccellenza, la “famiglia”. In quasi tutte il principio 

espresso o sottinteso è il principio solidarista dell’articolo 2 Cost.: l’adempimento di 

doveri di solidarietà verso la collettività o verso il corpo sociale di appartenenza. 

La Corte costituzionale ha ricondotto all’articolo 2 tutte le disposizioni in cui la 

Costituzione chiede al singolo cittadino o ad articolazioni della comunità di esercitare 

prerogative, facoltà, responsabilità, doveri connessi allo svolgimento di attività che 

presentano profili di interesse generale.  

A giudizio della Corte si tratta di un tessuto costituzionale che contribuisce a 

fondare il principio generale della collaborazione civica63 per l’interesse comune64. 

La Corte Costituzionale si è orientata in questo senso con una sentenza del 1970, 

relatore Costantino Mortati, sostenendo l’esistenza di un «principio generale della 

“collaborazione civica” in base al quale ogni cittadino è, secondo i casi, obbligato o 

facultato a svolgere attività richieste, con carattere di assoluta e urgente necessità, nel 

comune interesse, per far fronte a eventi rispetto ai quali, data la loro eccezionalità o 

imprevedibilità, le autorità costituite non siano in grado di intervenire con la necessaria 

tempestività, oppure in misura sufficiente al bisogno. Il ricorso al privato nel caso 

denunciato deve farsi derivare dal richiamo che l’art. 2 della Costituzione fa 

all’osservanza dei “doveri di solidarietà sociale”, e che trova nel diritto vigente 

numerose specie di applicazione”65.  

Del resto, è parte di questo tessuto costituzionale volto a riconoscere e valorizzare 

il pluralismo sociale in campo economico un altro riferimento presente in Costituzione 

già prima dell’introduzione del principio di sussidiarietà orizzontale o circolare. Si 

tratta dell’art. 43 Cost.66 Esso contempla espressamente e proprio nell’ambito dei 

rapporti economici la possibilità per «comunità di lavoratori o di utenti» di ottenere la 

riserva di «determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi 

                                                 
63  Cfr. C. Iaione, La collaborazione civica per l’amministrazione, la governance e l’economia dei 

beni comuni, in G. Arena, C. Iaione, L’età della condivisione, Carocci, Roma, 2015, p. 35. 
64  Cfr. C. Iaione, Città e beni comuni, in G. Arena, C. Iaione, L’Italia dei beni comuni, Carocci, 

Roma, 2012, p. 141. 
65   C. Mortati, La persona, lo Stato e le comunità intermedie, Eri, Torino, 1959, p. 174. 
66  V. A. Lucarelli, Art. 43, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla 

Costituzione, Torino, 2006, I, pp. 883 ss. 
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pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio e abbiano carattere 

di preminente interesse generale» (art. 43 Cost.). Con ciò si dimostra che anche in 

campo economico la statalizzazione non è l’unica possibile alternativa al mercato. 

L’opzione della “collettivizzazione”67 può attuarsi attraverso la “socializzazione”68. In 

altri termini le comunità di lavoratori o di utenti sono un’espressione diretta 

dell’“organizzazione politica, economica e sociale del Paese, cui i cittadini hanno 

diritto di partecipare contribuendo alla realizzazione della “democrazia economica”69.  

Anche in questo caso i costituenti hanno inteso “decentrare la pubblicizzazione 

delle attività economiche, nel quadro di necessari elementi di mediazione fra 

l’individuo e lo Stato, affidandone l’esercizio a formazioni sociali (art. 2 Cost.) dotate 

di un sufficiente grado di autonomia”70. E questo sul presupposto che si tratti di soggetti 

non animati dalla mire egoistiche di lucro o di vantaggi politici, tendendo a coincidere 

con l’interesse generale”71.  

 

                                                 
67 Per C. Bucci, Economia (intervento pubblico nell'), in Dig. Disc. Pubbl., 1990, “Le 

collettivizzazioni si denominano, specificamente, statizzazioni, nazionalizzazioni, 

regionalizzazioni, municipalizzazioni o socializzazioni a seconda che le riserve d'impresa siano 

istituite a favore, rispettivamente, dello Stato-persona, di enti pubblici economici di livello statale, 

di regioni, di comuni o — caso mai concretamente verificatosi — di «comunità di lavoratori o di 

utenti»”.  
68  Cfr. A. Bertolino, L'attività economica, funzioni e forme organizzative del lavoro. Il Consiglio 

nazionale dell'economia e del lavoro, p. 434; e U. Coli, Proprietà ed iniziativa privata, p. 378, 

entrambi in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, diretto da P. Calamandrei e A. 

Levi, I, Firenze, 1950. M. Carabba, Nazionalizzazione nell'ordinamento italiano, in Dig. Disc. 

Pubbl., 1995, “Nella ipotesi di gestione assegnata a comunità di lavoratori o di utenti si è in 

presenza di «socializzazione» (ma non ve ne sono esempi nella esperienza italiana)”. 
69   Cfr. in tal senso S. Cattaneo, Comunità di lavoratori e di utenti, in Enc. dir., ad vocem, p. 347; F. 

Galgano, Commento sub art. 41, in Comm. Branca, 30 ss.; A. Predieri, Collettivizzazione, in Enc. 

dir., VII, Milano 1960. S. Cassese, Mario Nigro: lo studioso e l’opera, in Riv. trim. dir. pubbl., 

fasc. 3, 2010, pag. 685, nel ricordare l’opera di Nigro svela un antefatto illuminante rispetto alla 

costituzionalizzazione del principio affermando che “Il primo e oggi introvabile libro, del 1946, 

sulla democrazia nell'azienda, che egli dice nell'introduzione essere un'opera non ideologica (non 

esaminava, infatti, un istituto positivo, ma una proposta che si iscriveva in un ampio movimento 

di idee), è dedicato al controllo operaio delle fabbriche e si collega ai tentativi di disciplina dei 

consigli di gestione. La materia in quell'anno fu oggetto del disegno di legge presentato da 

Morandi, ma scritto da Giannini, e trovò poi un'eco nell'articolo 43 della Costituzione (le comunità 

di lavoratori e di utenti). La partecipazione dei lavoratori si collocava sullo sfondo di uno dei 

maggiori problemi di quel tempo, che vedeva su lati opposti i sostenitori della proprietà collettiva 

o pubblica e i partigiani della proprietà privata.”  
70   Cfr. S. Cattaneo, op. cit., 348 
71   Id. 
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Il problema circa la natura giuridica di siffatte comunità si pose già in sede di lavori 

preparatori della Costituzione italiana. L’On. Corbino chiese, infatti, la soppressione 

delle parole «o a comunità di lavoratori e di utenti», ritenendo che «espropriare dei 

privati per dare ad altri privati non dovrebbe corrispondere allo spirito della 

disposizione contenuta nell’articolo 43». Contro la proposta Corbino, ma soprattutto 

avverso la motivazione che la sosteneva, il relatore On. Ghidini obiettò che «si tratta 

di comunità, di associazioni e cioè in sostanza di qualcosa che se non è ancora un ente 

pubblico ha i caratteri che lo possono anche rendere perlomeno simile agli enti 

pubblici. Certo è che gli interessi di una comunità sono interessi diversi da quelli di 

una singola persona privata»72.  

Barbera ha sottolineato inoltre il collegamento tra l’art. 2 e il 118 ultimo comma, 

mettendo in rilievo come la sussidiarietà orizzontale rappresenti una sua specificazione 

valorizzando il ruolo delle formazioni sociali, la cui lettura può inquadrarsi proprio 

all’interno della distinzione Stato-persona, Stato apparato e Stato-Comunità73. La 

nozione di Stato, infatti, nel diritto pubblico e nel diritto amministrativo, vede una 

distinzione tra Stato-Apparato, Stato-Comunità e Stato-ordinamento. Sono categorie 

concettualizzate in maniera differente. Sandulli ha messo in luce una tripartizione tra 

Stato comunità che identifica una comunità di individui, un popolo, stanziata su un 

territorio e ordinata in un sistema istituzionale (ordinamento giuridico) avente carattere 

di originarietà, lo Stato ordinamento, il quale precede e abbraccia in sé tutti gli 

ordinamenti esistenti come le associazioni e gli enti pubblici.  

                                                 
72  In proposito si veda La Costituzione della Repubblica Italiana illustrata con i lavori preparatori, 

a cura di V. Falzone, F. Palermo, F. Cosentino, Vicenza, 1976, 145. In dottrina alcuni Autori hanno 

sostenuto cone l’affiancamento delle comunità agli enti pubblici nel testo dell’art. 43 debba indurre 

a introdurre una distinzione fra essi e debba dunque far ritenere che tali figure soggettive abbiano 

natura private. Nel senso della natura privatistica delle comunità di lavoratori o di utenti, cfr. V. 

Spagnuolo Vigorita, L’iniziativa economica privata nel diritto pubblico, Napoli, 1959, 322; V. 

Cerulli Irelli, Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova, 1983, 409. S. Pugliatti, La proprietà 

nel nuovo diritto, Milano, 1954, 224 dubitava che siffatti enti siano dotati di personalità giuridica. 

S. CATTANEO, Comunità di lavoratori o di utenti, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, 349, osservava 

che: «La realtà è, probabilmente, che l’ordinamento non ha inteso esprimere alcuna indicazione su 

questo problema formale [ovvero quello della natura giuridica delle comunità di lavoratori e di 

utenti, n.d.a.], ma ha preferito rimetterne la soluzione al legislatore ordinario». Secondo l’A., 

quindi, «le comunità (...) non sono classificate tra gli enti pubblici per la semplice ragione che non 

sono enti già qualificati, ma enti solo indicati dal legislatore e tuttora da qualificare, delle quali la 

norma individua attualmente non una forma, ma soltanto un sostrato corporativo, formato appunto 

dalle categorie dei lavoratori e dei consumatori, restando rinviata al momento della attuazione 

costituzionale la scelta delle forme giuridiche più idonee da applicare a quel sostrato per il 

raggiungimento degli scopi voluti dalla Costituzione». 
73  A. Barbera, Costituzione della Repubblica italiana, ad vocem in Enc. dir., p. 320 
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Le funzioni dello Stato vengono raramente svolte dall’intera collettività statale e 

generalmente si può tracciare una distinzione tra istituzioni dello Stato comunità, di cui 

fanno parte gli organi che svolgono funzioni super partes, e quelle dello Stato apparato, 

ossia quegli organi che presiedono alla cura di interessi specifici che lo Stato 

ordinamento riconosce come propri della funzione amministrativa74. Queste ultime 

istituzioni che comprendono il complesso di istituzioni politiche e organizzazioni che 

realizzano la volontà popolare e lo Stato Comunità, che è stato definito come il 

complesso organizzativo cui lo Stato riconosce un potere autonomo, in quanto 

espressione diretta degli organismi sociali che compongono la comunità. Si preferisce 

evitare di affidare allo Stato apparato tutte le funzioni tipiche di interesse generale, 

preferendo distribuire tra organi e istituzioni dello Stato Comunità, basati sul principio 

essenziale dell’autonomia che equivale a libertà di organizzarsi75 purché non sia in 

contrasto con quella dello Stato, un gran numero di interessi da tutelare76.   

 

                                                 
74  A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, 1978, p. 4-6: “Lo Stato (Stato-comunità) – come 

è noto – identifica una comunità di individui (un popolo) stanziata su un territorio e ordinata in un 

sistema istituzionale (ordinamento giuridico) avente carattere di originarietà. Considerato sotto 

tale profilo lo Stato suole esser definito anche come Stato-ordinamento. Esso è l’ordinamento 

generale della comunità statale, in quanto precede ed abbraccia in sé tutti gli altri ordinamenti 

esistenti in seno a quest’ultima, e da esso riconosciuti (p.es., associazioni sportive) o derivati (enti 

pubblici), mentre di altri si disinteressa considerandoli irrilevanti (consociazioni gentilizie) (..). In 

seno al proprio ordinamento quindi (e alla stregua di esso) lo Stato si presenta come istituzione 

originaria – in quanto non ripete da altri che da se stesso la propria vigenza (…). Generalmente, 

però, le funzioni statali le funzioni statali vengono esercitati a mezzo di organi investiti dalla 

collettività, o da organi rappresentativi di essa, o da quelli di cui questi ultimi sono l’emanazione 

e i fiduciari), i quali, nel loro complesso, costituiscono quello che suole essere indicato col nome 

di Stato-apparato. Non sempre e non tutti gli organi dello Stato-apparato possono essere 

considerati, però, come espressione dello Stesso stato –comunità (o Stato ordinamento). Possono 

esserlo quando si tratti di organi che assolvono funzioni super partes (..). In posizione di volta in 

volta cointeressata o controinteressata rispetto agli altri soggetti giuridici presiedono alla cura 

concreta degli interessi specifici che l’ordinamento (lo Stato-ordinamento) come più sopra si è 

detto, riconosce come propri della funzione amministrativa dello Stato. Qui lo Stato viene ad essere 

configurato dall’ordinamento né più né meno come uno dei tanti soggetti della comunità, e quindi 

dell’ordinamento generale. (..) lo Stato si presenta cioè in tale veste come soggetto 

dell’ordinamento. (...) A quanto si è detto inerisce dunque che quegli organi, nei quali, come si è 

detto, si esprime lo Stato-comunità, non entrano a far parte dello Stato nel senso in cui qui se ne 

parla, in quale si identifica nello Stato-amministrazione (che è soltanto una delle molteplici 

componenti dello Stato-comunità)”. 
75   C. Mortati, La persona, lo Stato e le comunità intermedie, Torino, 1959, pag. 174. 
76   P. Barile, E. Cheli, S. Grassi, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 2007 p. 6/7.  
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Grande attenzione allo Stato-comunità l’ha coltivata lo stesso Mortati, che 

attribuiva un ruolo fondamentale alle società intermedie nella struttura dello Stato. Egli 

infatti criticava l’assetto statuale che conferiva solo all’intermediazione dei partiti il 

raccordo tra società e Stato. Sandulli ha sottolineato l’importanza della figura di 

Mortati per la formazione di Nigro, come lui critico sugli eccessi dello statalismo e la 

cui attenzione al tema, rileva Chieppa77, emerge proprio dal testo di legge sul 

procedimento amministrativo predisposto dalla commissione che porta il suo nome. Da 

Mortati, Nigro ha ereditato la visione critica dello Stato, aperta ad un rapporto 

costruttivo tra Stato e società, in cui la società penetra nello Stato, dando luogo allo 

Stato-comunità, costruito sulla dinamica degli interessi e sul loro bilanciamento78. Il 

concetto di Stato- comunità è più ampio di quello di Stato- ordinamento, esso infatti 

comprende le “comunità intermedie”. La riflessione più recente si pone nell’ottica di 

limitare e contenere il potere, posto che l’identificazione fra governanti e governati 

costituisce una finzione giuridica79, sottolineando anche come la sovranità popolare 

trovi nuova linfa nel principio pluralista che “costituisce una delle principali vie di 

arricchimento e moltiplicazione dei canali attraverso i quali può essere la sovranità 

popolare parallelamente ed a volte addirittura alternativamente rispetto alle procedure 

elettorali”80 .  

In questa concezione dello Stato Comunità comprensiva delle comunità intermedie 

come diretta applicazione del principio pluralista (ex artt. 2 e 3, comma 2 Cost.) e del 

principio di sussidiarietà (ex art. 118, co. 4 Cost.) si collocano le Casse previdenziali. 

Esse infatti sono parte della “comunità statale” o, meglio, dello Stato-comunità. 

Possono si a certi limitati fini essere qualificate come parte del “complesso delle 

pubbliche amministrazioni” (art. 81, comma 6) non possono e non devono essere 

identificate con la personalità dello Stato. Appartengono ad una terra di mezzo fra Stato 

e mercato che si chiama “società”. Come i soggetti dello Stato-apparato e diversamente 

da quelli del mercato, sono orientati verso un fine pubblico, di interesse generale, ma 

nello stesso momento essi perseguono interessi comuni ed endocategoriali, come le 

altre formazioni sociali. Per questo assumono morfologie e quindi godono, devono 

godere di una libertà di azione simile agli operatori di mercato. 

 

                                                 
77  R. Chieppa, Mario Nigro e la disciplina del processo amministrativo, in Riv. trim. dir. pubbl., 

fasc.3, 2010, pag. 667. 
78 A. Sandulli, Mario Nigro, Giurista dello Stato democratico-sociale, in Riv. trim. dir. pubbl., 3, 

2010, pag. 641. 
79 V. Onida, Conclusioni, in La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin, 

Padova, 2004, pp. 255-261. 
80 L. Elia, G. Busia, Stato democratico, in Dig. Disc. Pubbl., XV (1999), 56 ss. (spec. p. 63). 
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Le Casse di previdenza, infatti, sono originariamente e “geneticamente” soggetti 

privati ma nascono per curare interessi generali, così come le fondazioni di tipo 

associativo, associazioni e organizzazioni civiche, ed al pari di queste devono essere 

sottoponibili ad una medesima disciplina giuridica “mista” tra pubblico e privato, una 

terza via tra enti pubblici e privati81. Tanto è vero che la peculiare organizzazione delle 

casse della comunità di professionisti non può non ricordare le altre comunità di 

soggetti che la Costituzione, ai sensi degli artt. 2 e 38 Cost., riconosce come fenomeno 

della società civile che nascono come autonoma risposta all’insufficienza dell’azione 

dello Stato, traendo la loro ragion d’essere dalla solidarietà sociale82. Il principio 

solidarista è infatti posto dalla “Costituzione tra i valori fondanti dell’ordinamento 

giuridico […] come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal 

Costituente”83. Esso impone che a queste comunità siano imputabili diritti e doveri in 

stretta correlazione “ricevono diritti e restituiscono dovere, secondo quanto risulta 

dall’art. 2 Cost. là dove parlando di diritti inviolabili dell’uomo e richiedendo 

l’adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà” (Corte Cost. 172/1999). 

Affermare che all’interno della società si possano configurare rapporti di 

collaborazione che lo Stato riconosce come forme di “autonomia civica”84 significa 

                                                 
81 M. Sessa, Gli enti privati di interesse generale, Milano, 2007. 
82 Corte cost. n. 519/1995 in ordine alle organizzazioni di volontariato. 
83 Corte cost. nn. 75/1992 e 409/1989. 
84 Il concetto di autonomia può avere diversi significati. Autonomia è qualsiasi forma di 

decentramento. L’autonomia può essere politica o amministrativa. Essa fa riferimento alla facoltà 

riconosciuta a soggetti distinti dallo Stato di dettare norme con efficacia giuridica. A. De Valles, 

Autonomia, ad vocem in Dig. Disc. Pubbl. Per una disamina del concetto di autonomia 

amministrativa e della sua centralità per gli studi dell’organizzazione pubblica vd. K. Yesilkagit, 

Autonomy, Administrative, ad vocem in B. Badie, D. Berg-Schlosser, L. Morlino, International 

encyclopedia of political science, Thousand Oaks, California, United States, 2011. L’autogoverno 

è un concetto distinto, mutuato dall’ordinamento inglese, il cui significato ha subito distorsioni 

importanti nel corso del tempo. Il concetto di self-government in Inghilterra attiene ai rapporti tra 

potere centrale e poteri locali ed è espressione di una caratteristica dell’ordinamento inglese per 

cui l’organizzazione statuale si manifesta attraverso organismi locali ai quali può essere attribuita 

una personalità giuridica o una semplice autonomia di gestione. Il Parlamento inglese rappresenta 

il vertice del sistema di governo dello Stato. Il self-government si è configurato nel tempo come 

forma di decentramento statuale, come forma di autoamministrazione infine come forma di 

partecipazione del popolo alla determinazione dell’indirizzo politico. Le alterazioni subite dal 

termine consistono nel fatto che spesso esso è usato con riferimento a forme generiche di 

autonomia locale, al fenomeno dell’autoamministrazione, a quello di autarchia e decentramento 

autarchico. M. Cantucci, Autogoverno, Voce, in Dig.o Disc. Pubbl., pp. 1155 – 1157. Cassese ha 

posto l’accento sulla confusione determinata dall’adozione del termine self government per 

indicare l’autarchia. L’autogoverno, nel suo significato originario, fa riferimento a una «figura 
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riconoscere la possibilità che l’autogoverno della collettività possa realizzarsi 

attraverso una presenza dello stato nel ruolo di piattaforma, operante una 

disintermediazione nei rapporti tra privati e tra privati e formazioni sociali.  

Il Costituente italiano utilizza il pluralismo come modalità rappresentativa del polo 

sociale della relazione ma istituisce un ulteriore nesso tra gruppi sociali, espressione 

del pluralismo e popolo, come soggetto unitario85. Nel riflettere sulla concezione 

federalistica dello Stato c’è chi ha affermato che il compito innovativo cui oggi è 

chiamata la democrazia è quello di contrapporre allo Stato accentrato ed accentratore 

lo stato cooperativo e federalistico, basato sulla pluralità dei bisogni e sulla pluralità e 

autonomia di istituti e associazioni86. Per Trentin, lo Stato è «un ordinamento, un 

sistema costruito per garantire la coesistenza delle autonomie».  

Con l’avvento della Costituzione repubblicana e le leggi di riforma degli anni 

successivi, la dottrina operò un ripensamento dell’impianto generale del diritto 

amministrativo, dando rilievo ai profili organizzativi di una pubblica amministrazione 

sempre più multilivello e alle tematiche dei diritti di cittadinanza amministrativa. Con 

autori come Massimo Severo Giannini e Feliciano Benvenuti si passa dal metodo 

giuridico al realismo giuridico, dallo statalismo al pluralismo democratico. Feliciano 

Benvenuti ha elaborato la nota prospettiva di un diritto amministrativo paritario87, la 

quale, ricorda Clarich88, è tesa ad operare un riequilibrio nel rapporto tra Stato e 

cittadino con due modalità principali: il potenziamento delle garanzie formali e 

sostanziali a favore di quest’ultimo e l’impiego di nuovi moduli consensuali di 

regolamentazione dei rapporti tra privati e pubblica amministrazione. 

 

                                                 

organizzativa propria dell’antico diritto inglese, consistente nell’affidare, per mezzo della nomina 

regia, a esponenti dei gruppi privilegiati del luogo le amministrazioni locali, perché questi le 

dirigessero come rappresentanti della popolazione». Con l’autogoverno, per Cassese, si afferma 

un rapporto tra ordinamento statale e cittadino e non tra lo Stato e le autonomie locali. S. Cassese, 

Autarchia, ad vocem (IV, 1959), in Enc. giur., Milano. 

85 V. Atripaldi, op. cit., p. 84. 
86 L’associazione volontaria, ben delimitata nelle sue ristrette e visibili aderenze, è il dato primo, 

elementare e fondamentale della società (...) la società è per definizione molteplicità, di centri 

vitali, di realizzazioni, cui corrisponde il suo sempre mobile frazionamento in gruppi, enti, 

istituzioni. Lo stato non può conseguire la sua realizzazione istituzionale se non attraverso la 

irrevocabile consustanziazione del suo essere in quello della comunità delle genti. S. Trentin, 

Stato-nazione-federalismo, La Fiaccola, Milano, 1945, riedizione a cura di Marsilio, Venezia, 

2010. 
87 F. Benvenuti, Per un diritto amministrativo paritario, in Studi in memoria di Enrico Guicciardi, 

1975, pp. 807 e segg. 
88 M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Mulino, Bologna, 2013, pp. 36 – 37. 
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Il cittadino esercita una libertà attiva e attraverso le formazioni sociali partecipa 

allo Stato comunità. All’amministrazione spetta il compito di attuare la missione che 

la costituzione le affida ed essere il motore della realizzazione piena ed effettiva del 

principio democratico, in un contesto in cui la sovranità non appartiene più allo Stato 

ma al popolo. È dunque la stessa Carta costituzionale a porre il pluralismo sociale e 

istituzionale e il principio solidaristico alla base della struttura dello Stato, come messo 

in luce da Atripaldi, che ha individuato i connotati caratterizzanti il modello di Stato e 

la concezione del rapporto tra la collettività e lo Stato per come sono stati definiti in 

Assemblea Costituente. Nell’individuare le matrici che hanno ispirato il patto 

costituzionale, l’Autore si sofferma tra l’altro sullo studio dei lavori della Prima 

sottocommissione dei settantacinque89. Il modello che prende forma è quello di uno 

Stato socio centrico a tendenza pluralista: a riflettere il pluralismo della società è la 

configurazione del polo sociale del modello90.  

È con l’affermazione del modello socio centrico che la Costituzione riconosce 

l’istanza pluralistica, nella sua duplice accezione di pluralismo sociale e di pluralismo 

istituzionale91. Il pluralismo delineato dalla Costituzione, rileva Atripaldi, non vede i 

diversi gruppi della società in conflitto tra di loro, non è un pluralismo conflittuale, ma 

basato sulla cooperazione e la collaborazione92.  

I diritti inviolabili del singolo affermati nell’art. 1 vengono dunque estesi alle 

formazioni spontanee ove si svolge la sua personalità come le associazioni e le 

comunità intermedie. La Corte Costituzionale ha d’altronde affermato (sent. n. 

77/1983) che le esigenze di solidarietà sociale prevalgono sulle esigenze di carattere 

personalistico93. Atripaldi individua inoltre nel concetto – valvola di partecipazione la 

forma di collegamento ascendente tra stato e cittadini.  Il secondo comma dell’art. 3 

Cost., sottolinea l’autore, è fondamentale per realizzare una democrazia progressiva ed 

era stata individuata, nella prima stesura dell’articolo, come un fondamento della 

repubblica democratica, come emerge da una prima formulazione: «Spetta alla 

collettività eliminare quegli ostacoli di ordine sociale ed economico che, limitando la 

                                                 
89 V. Atripaldi, La dinamica dei rapporti tra società e stato nel dibattito alla costituente: il contributo 

di Giuseppe Dossetti, in Studi in onore di Leopoldo Elia, Giuffrè, Milano, 1999, p. 119 sembra 

intendere che il primo passaggio fu quello di «sdoppiare lo Stato nella sua struttura bipolare Società 

– Stato», più che riconoscere l’originarietà e l’anteriorità dello Stato – comunità rispetto allo Stato-

apparato. 
90 V. Atripaldi, I modelli di pluralismo istituzionale dal patto costituzionale al dibattito attuale, in 

Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1996, pp. 40 – 45. 
91 V. Atripaldi, La dinamica dei rapporti tra società e stato nel dibattito alla costituente: il contributo 

di Giuseppe Dossetti, loc. cit. 
92 V. Atripaldi, I modelli di pluralismo istituzionale dal patto costituzionale al dibattito attuale, cit.. 
93 P. Barile, E. Cheli, S. Grassi, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova, 2007, p. 382. 
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libertà e l’uguaglianza di fatto degli individui, impediscono il raggiungimento della 

piena dignità della persona umana e il pieno sviluppo fisico ed intellettuale, morale e 

materiale di essa”94.  

Questa evoluzione istituzionale verso un Stato in cui i cittadini e la società civile, 

anche e soprattutto attraverso le loro formazioni sociali, rivestono un ruolo centrale di 

attore autonomo e distinto dell’ordinamento impregna la Costituzione fin dalle radici 

nel momento in cui essa afferma il principio della sovranità popolare95. È stato rilevato 

in altra sede96 che dal riferimento contenuto nell’art 2 Cost. discende l’accettazione del 

pluralismo istituzionale e la relazione di autonomia fra i vari soggetti dell’ordinamento.  

A questo proposito, il contributo determinante di Mortati97 e della sua intuizione di 

una forma non monistica di Stato democratico e le teorie del pluralismo istituzionale98 

rivestono un’importanza fondamentale99. Per garantire una piena attuazione del 

principio democratico, appare infine fondamentale garantire che la partecipazione dei 

                                                 
94 V. Atripaldi, Il patto costituzionale in Assemblea costituente, in Studi in onore di P. Biscaretti di 

Ruffìa, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 22 – 23. 
95 Cfr. F. Modugno, La dicotomia “Stato ordinamento” – “Stato soggetto” nel pensiero dei tre Maestri, 

in L. Carlassare (a cura di), La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin, 

Padova, Cedam, 2003, p. 41 ss. 
96 C. Iaione, Le società in-house. Contributo allo studio dei principi di auto-organizzazione e auto- 

produzione degli enti locali, Jovene, Napoli, 2012. 
97 Per una attenta riflessione di Mortati sulla forma di Stato e sulla sua convinzione della necessità di 

perseguire una democrazia partecipata, Vd. C. Mortati, Commento all’art. 1 della Costituzione, in 

Commentario alla Costituzione (a cura di) Branca, Volume I, art. 1 – 12, Bologna – Roma 1975, 

pp. 1 e segg. 
98 V. Atripaldi, I modelli di pluralismo istituzionale dal patto costituzionale al dibattito attuale, cit., 

p. 44, ha messo in luce che il rapporto tra il pluralismo istituzionale e l’unità dello Stato, fissato 

nell’art. 5 della Costituzione, riconosce il pluralismo ma mira a impedire che esso «diventi 

pluralismo delle sovranità» e assegna perciò allo Stato un ruolo di composizione degli interessi dei 

vari gruppi della società senza che un interesse prevalga sugli altri in una continua opera di 

coordinamento e composizione dei conflitti. 
99 Rescigno ha posto in rilievo come l'esigenza pluralistica dell'art. 2 Cost. tocchi anche il tema e la 

realtà delle fondazioni. Rescigno ha posto l’accento sull’influenza che sulla materia dovrebbe 

esercitare la rivalutazione del fenomeno associativo che ne fa la Costituzione all’art. 2. Se si ha 

riguardo all’esperienza di Paesi (e in primo luogo Stati Uniti d’America e Gran Bretagna) che 

fecero del pluralismo una regola di vita e una vera rule of law che scaturiva dall’opera della 

giurisprudenza, ci si rende conto che le fondazioni costituirono uno degli strumenti più efficaci di 

azione dei gruppi nella società pluralistica. Poste al servizio di finalità culturali, benefiche, 

assistenziali, le fondazioni rispecchiarono la varietà e la molteplicità delle sollecitazioni e degli 

obiettivi della società, soprattutto negli Stati uniti d’America. Cfr. P. Rescigno, Dottrine ed 

esperienze del pluralismo sociale, Persona e comunità, v. 2, Padova, 1988, 362. 
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cittadini alla vita dello Stato sia piena ed effettiva. Si è rilevato100che solo con la sintesi 

dello Stato e della comunità popolare, delle forze attive della comunità popolare e delle 

forze preposte alla direzione politica dello Stato si può garantire la democraticità di 

esso.  

4. Conclusioni e implicazioni di politica pubblica 

 

La base costituzionale per le Casse è la “comunanza di interessi”, ossia risiede nel 

dovere di solidarietà e collaborazione verso altri appartenenti alla medesima 

formazione sociale / categoria. Il principio pluralista e il principio solidarista dell’art. 

2 rappresentano il vero fondamento per legittimare e proteggere le Casse previdenziali. 

La sentenza Mortati n. 89/1970 spiega come l’art. 2 introduca il principio generale della 

collaborazione civica. La collaborazione civica può esplicarsi in due direzioni: a) verso 

il pubblico in una relazione simile alla esternalizzazione di funzioni pubbliche 

(sussidiarietà) e b) peer to peer ossia verso i pari in una relazione tutta interna al sistema 

chiuso di solidarietà nell’ambito di un corpo sociale rispetto al quale lo Stato – apparato 

rimane esterno pur potendo e forse dovendo introdurre forme di promozione e 

abilitazione di questi sistemi di auto-governo sociale (comunanza di interessi). Nel 

primo caso le forme di sostegno da parte dello Stato – apparato non possono 

contemplare l’uso della forza dello Stato al servizio della costruzione di queste 

formazioni sociali (i.e. prestazioni patrimoniali imposte, riserve, ecc.). Nel caso delle 

Casse ad esempio non si giustificherebbe ad esempio il contributo obbligatorio in capo 

agli iscritti. 

Le Casse sono dunque formazioni sociali e strumento di adempimento ai doveri di 

solidarietà, principio associativo, collaborazione privato-privato. Le Casse trovano 

pertanto protezione costituzionale come formazioni/corpi/comunità intermedie sociali 

ed economiche ai sensi degli articoli 2, 38 e 43 in quanto rappresentano una forma di 

esercizio del diritto-dovere di auto-organizzazione economica e autoproduzione 

previdenziale. 

Sono in quanto tali parte dello Stato-comunità. Sono soggetti pubblici solo in senso 

teleologico (per questo si giustifica loro assimilazione per alcuni aspetti), non 

soggettivo. Ciò implica che lo Stato apparato deve limitare al massimo tutto ciò che 

rischia di interferire con l’autonomia e la stabilità nell’organizzazione e nello 

svolgimento delle attività delle Casse. Non è esercizio privato di funzioni pubbliche, 

bensì esercizio sociale (i.e. da parte di articolazioni dello Stato-comunità) di funzioni 

di interesse generale. Nello svolgimento di queste attività non possono subire 

                                                 
100 C. Rossano, Considerazioni sulla democrazia e sullo Stato di partiti, in Scritti degli allievi offerti 

ad Alfonso Tesauro, Giuffrè, Milano, 1968, pag. 657. 
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limitazioni superiori a quelle che subiscono le attività di impresa di società partecipate 

dal pubblico ma operanti in settori di mercato per fini di interesse generale od operatori 

privati appartenenti a ordinamenti sezionali governati da una autorità di garanzia. 

Il riconoscimento delle Casse come strumento di esercizio di questo diritto-dovere 

di auto-organizzazione economica per fini previdenziali e conseguente deferenza dello 

Stato-apparato rileva sotto quattro profili.  

In primo luogo, il contributo obbligatorio non è da considerarsi finanziamento 

pubblico, è uno strumento per riconoscere e garantire il diritto inviolabile dei 

professionisti nelle loro formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e metterli 

in condizione di garantire “l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà”. 

L’ordinamento conosce diversi tipologie di obblighi di contribuzione di natura simile 

o assimilabile come quelle che attengono a rapporti inter-privatistici (ad esempio gli 

obblighi di solidarietà interni alla famiglia, o quelli per la gestione di spazi comuni o 

di proprietà collettive, l’RCA auto che istituisce una solidarietà tra vittima e autore del 

danno, ecc.) ovvero quelle che attengono a meccanismi di auto-finanziamento di 

ordinamenti sezionali o autonomie funzionali e sociali (ad esempio, gli operatori dei 

settori soggetti a regolazione da parte di autorità indipendenti che sono obbligate a 

versare contributi alle autorità di regolazione, i contributi camerali101, le quote 

associative da versare alle federazioni nell’ordinamento sportivo, i diritti di gestione 

collettiva della proprietà intellettuale/industriale come di diritti d’autore SIAE, le tasse 

universitarie, ecc.). Questo non vale a qualificare tali soggetti come pubbliche 

amministrazioni in senso soggettivo od oggettivo. Né vale a qualificare le risorse come 

risorse pubbliche. Si tratta di soggetti e risorse che rimangono di pertinenza dei 

                                                 

101 Secondo P. Russo, Manuale di Diritto tributario, Milano, 2002, p. 42 , il diritto camerale deve 

essere qualificato nell'ambito dei tributi, in quanto prestazione patrimoniale imposta dalla legge, 

come “manifestazione del potere autoritativo dello Stato” avente la finalità di acquisire risorse per 

lo svolgimento di un servizio pubblico. La natura di tassa discenderebbe proprio dallo spirito 

commutativo della stessa: a fronte della diminuzione dal punto di vista patrimoniale che subiscono 

le imprese, queste riceverebbero una serie di benefici dalle attività svolte dalle Camere di 

Commercio. M. Cardillo, Incompatibilità dei diritti camerali con la Direttiva 69/335, in Rass. 

trib., 2005, p. 615 ss., ha sostenuto la riconducibilità dei diritti in questione ai “diritti di carattere 

remunerativo” ammessi dall'art. 6 direttiva CEE/69/335 quali prelievi commutativi fondati sul 

principio del costo specifico del pubblico servizio. Sulle autonomie funzionali e le Camere di 

Commercio v. A. Poggi, Le autonomie funzionali tra sussidiarietà verticale e sussidiarietà 

orizzontale, Milano, 2001; Id., Principio di sussidiarietà e autonomie funzionali, disponibile su 

http://www.astrid- online.it/Sussidiari/Contributi/Poggi-sussidiariet--e-aut-

funzionali.doc_cvt.htm.  
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segmenti sociali o dei soggetti da cui originano queste risorse. Connesso a questo 

profilo è il regime e la gestione del patrimonio mobiliare accumulato e impiegato dalle 

Casse. La natura di patrimonio di una comunità intermedia implica una non ingerenza 

o quantomeno una significativa deferenza sulle decisioni relative agli impieghi sia per 

non alterare gli equilibri della solidarietà endocategoriale come ha avuto modo di 

affermare la Corte costituzionale, sia per rispettare la “natura delle cose” e cioè il fatto 

che si tratta di risorse non riconducibili né per titolarità, né per esercizio al controllo 

dello Stato-apparato o dei suoi corpi tecnici. 

In secondo luogo, il rapporto tra Stato – apparato e queste forme dello Stato 

comunità deve essere impostato su un piano di paritarietà e soprattutto di 

riconoscimento della natura di autonomia sociale e/o funzionale di queste comunità 

intermedie. Pertanto, oltre alla illegittimità di forme di coordinamento della finanza 

pubblica intrusive che richiedano compartecipazione a obiettivi di finanza pubblica, 

non di vigilanza ministeriale dovrebbe parlarsi, bensì solo di una funzione di garanzia 

da parte di un’autorità indipendente di settore. Qualunque sia la scelta di governo e 

vigilanza su queste autonomie sociali o ordinamento sezionale, i soggetti interessati 

nelle loro scelte operative non dovrebbero essere guidati da oppure obbedire a 

considerazioni diverse dall’obiettivo di garantire la sostenibilità di questa forma di 

auto-organizzazione della solidarietà endocategoriale. A garantire il coordinamento 

fra, ancor meglio che la vigilanza su, queste autonomie dovrebbe essere una struttura 

dotata degli adeguati requisiti di indipendenza e professionalità, come avviene per altre 

forme di autonomie sociali, economiche, istituzionali. 

Una terza implicazione discendente dall’approccio qui adottato potrebbe riguardare 

il tipo di regolazione del settore. Trattandosi di forme di autonomie, dovrebbe essere 

valorizzato al massimo e rispettato il potere di autoregolamentazione delle comunità 

interessate. Gli strumenti di regolazione pubblica incidendo sul diritto-dovere di auto-

organizzazione e auto-produzione sociale, istituzionale ed economica delle comunità 

di professionisti dovrebbero essere improntati ad un approccio di co-regulation e soft 

regulation. In altri termini, sarebbe dunque più coerente l’adozione di linee guida, carte 

dei servizi, codici di autodisciplina, ossia di forme regolatorie di nuova generazione 

caratterizzate da collaboratività (in quanto generalmente condivise, discusse e 

modificate nel dialogo tecnico con gli operatori del settore), adattività (in quanto si 

consente un margine ampio di adattamento alle diversità delle fattispecie) e iteratività 

(in quanto si tiene conto della necessità di costantemente adeguare gli strumenti 

regolatori alle innovazioni che il passo veloce dello sviluppo dell’economia, delle 

tecnologie e della società). Un modello esemplificativo di tale approccio può essere 

rappresentato dalla metodologia di regolazione delle attività di investimento delle 

fondazioni di origine bancaria. Esso trova oggi il proprio perno nel Protocollo di Intesa 
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siglato il 22 aprile 2015 tra il Ministero dell’Economia e l’ACRI, l’associazione delle 

fondazioni di origine bancaria. Si tratta di uno strumento che, riposando sulla 

condivisione delle finalità che la legge ha assegnato alla vigilanza amministrativa e dei 

metodi o buone prassi prodotte dai soggetti vigilati, lascia ampi margini di manovra 

nelle scelte di investimento e dunque rispetta l’autonomia privata di questi soggetti 

espressione e articolazione della società civile che agiscono per finalità di interesse 

generale. 

In quarto e ultimo luogo, nell’ambito di questa attività di auto-regolazione o co-

regolazione che implica una non ingerenza o quantomeno una significativa deferenza 

sulle decisioni relative agli impieghi che le Casse operano di un patrimonio delle 

comunità che rappresentano possono e debbono essere introdotti criteri, stimoli, 

incentivi che orientino l’utilizzo di questo patrimonio per generare un effetto di “volano 

circolare positivo” per gli iscritti e per i territori in cui gli iscritti vivono ed operano 

anche professionalmente. Si potrebbero contemplare, in altre parole, clausole che 

inducano al reinvestimento su progetti che generano a loro volta lo svolgimento di 

nuove attività professionali e quindi di nuove erogazioni contributive. In questo modo 

si auto-alimenta quel “circuito finanziario ed economico chiuso” cui allude il TAR 

Lazio nella sentenza 1938/2008. Si può pensare ad operazioni che stimolino:  

(a) l’economia reale alla cui riattivazione si riconnettono inevitabilmente forme di 

stimolo alla riattivazione delle attività delle categorie professionali;  

(b) le infrastrutture sociali e i cd. servizi relazionali che per alcune categorie 

professionali rappresentano lo strumento o l’oggetto principale della proprie 

prestazioni;  

(c) le economie locali attraverso la rigenerazione di spazi e beni urbani/locali 

abbandonati/inutilizzati o la valorizzazione integrata di beni culturali (i cd. beni 

comuni), risorse oltre a rappresentare una capacità inutilizzata e quindi un potenziale 

inespresso per l’economia reale consentirebbero di attivare e intercettare nuove figure 

professionali o nuove opportunità per giovani professionisti.  

A queste operazioni potrebbero connettersi meccanismi pubblici di finanza sociale 

di impatto misurando l’effettivo risparmio sulla finanza pubblica prodotto da 

operazioni ad alto impatto sociale ed economico sul territorio e sulle professioni e 

ponendo alla loro base nuovi strumenti economico-finanziari e giuridico-

amministrativi come i social impact bonds e i partenariati sociali o partenariati 

pubblico-privato comunità. 

 

 


