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ABSTRACT 

La sussidiarietà orizzontale in senso amministrativo si pone come 
fondamento della partecipazione all’amministrazione dovendosi 
preferire tutte le forme di partecipazione degli amministrati sia 
all’organizzazione sia all’esercizio delle funzioni medesime. Nella 
disciplina italiana sui servizi sociali manca ad oggi una chiara 
distinzione tra l’autonoma iniziativa delle formazioni sociali per la 
prestazione di servizi sociali privati di interesse generale e 
l’affidamento di servizi sociali di interesse economico generale ad 
organizzazioni terze che ricevono un corrispettivo per l’erogazione 
delle prestazioni rese. I servizi sociali si affermano sin dall’origine 
quale aiuto offerto in contrasto alla povertà o diretto a sopperire a 
situazioni di bisogno e difficoltà che una persona incontra nel corso 
della propria vita. È la filantropia ad animare i primi interventi di 
assistenza sociale, che si connotano per la coesistenza di iniziative 
pubbliche e private. Taluni enti not for profit possono definirsi come 
imprese sociali, poiché esercitano in via stabile e principale 
un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello 
scambio di beni e servizi di utilità sociale per la realizzazione di 
finalità di interesse generale. Accanto vi sono organizzazioni che 
perseguono il medesimo scopo di utilità sociale in modo non 
economico e sono, come tali, prive del carattere di imprenditorialità 
poiché non intendono produrre beni o servizi destinati al mercato.   
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1. La sussidiarietà tra pubblico e privato  

È noto che il principio di sussidiarietà, dopo un iniziale riconoscimento nella IX 

dichiarazione della Carta del Lavoro del Gran Consiglio del Fascismo del 19271, con 

elaborazione del pari anteriore all’enunciazione che la sovranità appartiene al popolo (art. 

1 Cost.) trova successiva proclamazione nell’enciclica Quadragesimo Anno di Pio XI nel 

1931 come affermazione del pensiero della dottrina sociale della Chiesa che intende, con 

esso, opporsi allo Stato liberale e al tentativo da questi operato di condanna delle 

organizzazioni sociali come corpi intermedi tra l’individuo e lo Stato2. 

Si manifesta come reazione alla crisi subita dalle istituzioni ecclesiastiche a partire dalla 

rivoluzione francese quale corollario della superiorità del potere spirituale sul potere 

temporale e, quindi, come necessità di sostenere un’intrinseca superiorità delle società 

naturali, sulle quali si ritiene predominare la Chiesa, rispetto alle società artificiali, 

rappresentate in primo luogo dallo Stato. 

Sono affermazioni che ripropongono una teoria dello Stato sussidiario ove non è assente 

un rimprovero allo Stato liberale per la mortificazione del ruolo degli enti intermedi, quali 

la famiglia, il comune, l’associazionismo diffuso, cui consegue un’accezione del principio 

di sussidiarietà inteso come distribuzione di funzioni tra Stato e società civile con un 

intento di preferenza per quest’ultima. Ne deriva un criterio di distribuzione finalizzato 

alla pretesa che l’intervento pubblico a qualunque livello di organizzazione politica sia 

subordinato alla verifica di taluni dati tecnici – efficienza, efficacia, economicità, 
                                                           
1
 La disposizione, nello stabilire che «l’intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando 

manchi o sia insufficiente l’iniziativa privata o quando siano in giuoco interessi politici dello Stato», disciplina l’ambito 
giuridicamente ammesso dell’«azione sociale» degli enti pubblici, che si pone come residuale rispetto a quella svolta 
dai privati produttori, escludendo l’intervento dei primi in ragione degli interessi dei secondi come ricordato da U. 
POTOTSCHNIG, Poteri pubblici ed attività produttive, in Dir. econ., 1990, 41, ove prende le distanze dal principio 
enunciato nella IX dichiarazione della Carta del lavoro, e poi da R. CAVALLO PERIN, La concessione di servizio pubblico 

locale, cit., 31, ove ricorda che il principio pare già anteriormente enunciato, seppure diversamente: Cons. di Stato, 
sez. IV, 10 dicembre 1915, Com. di Cerce Maggiore c. Provincia di Benevento, in Cons. dei Comuni, 1916, 19; Cons. 
Stato, sez. IV, 10 febbraio 1916, Comune di Cerce Maggiore c. Congregazione di Carità Cerce Maggiore, in Foro it., 
1916, III, 210; Cons. di Stato, sez. IV, 11 aprile 1916, Comune di Arona c. Ospedale di Arona, in Foro it., 1916, III, 212. 
2
 G. ARENA, La sussidiarietà nella Caritas in Veritate. Una nuova sussidiarietà nell’enciclica di Benedetto XVI?, 

www.astridonline.it, 2009; L. ANTONINI, Il principio di sussidiarietà orizzontale: da welfare state a welfare society, in Riv. 

dir. fin. e scienza delle finanze, LIX, 1, I, 2000, 105. 
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adeguatezza – che si traducono in limiti alla discrezionalità politica dei rappresentanti3. 

Solo il soddisfacimento degli indicati risultati può costituire una legittimazione 

dell’intervento pubblico, poiché vi è l’idea che gli individui sono in grado di trovare anche 

al di fuori della sfera pubblica gli strumenti per vivere in modo giusto, solidale, 

organizzato e partecipato. 

Questa accezione di sussidiarietà, c.d. in senso costituzionale, è intesa quindi come 

principio costitutivo di funzioni, cui consegue l’individuazione del livello di governo 

legittimato al loro esercizio4. 

Assume poi rilievo la questione circa le modalità di esercizio della funzione la cui titolarità 

è stata così attribuita. In tal senso la disposizione prevista dall’art. 118. u.c. Cost., tra le 

norme che hanno positivizzato il principio di sussidiarietà orizzontale nell’ordinamento 

italiano, non pare doversi interpretare come prescrittiva di un principio di attribuzione di 

funzioni, dovendo piuttosto intendersi come finalizzata, nella sua accezione 

amministrativa, a prescrivere come Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni 

dovrebbero esercitare le funzioni di cui sono e restano titolari5. 

Così le autonomie territoriali svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che 

possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o 

associati, e che in tal senso sono favoriti dalla Repubblica6.  

La sussidiarietà orizzontale in senso amministrativo si porrebbe dunque come fondamento 

della partecipazione all’amministrazione dovendosi preferire tutte le forme di 

partecipazione degli amministrati sia all’organizzazione sia all’esercizio delle funzioni 

                                                           
3
 I. MASSA PINTO, Il principio di sussidiarietà. Profili storici e costituzionali, Napoli, 2003, 45, 47; descrive la sussidiarietà 

come principio ordinatore di rapporti: M. CAMMELLI, Sussidiarietà e pubblica amministrazione, in Non Profit, 2000, 24. 
4
 S. CASSESE, L’aquila e le mosche. Principio di sussidiarietà e diritti amministrativi nell’area europea, in F. ROVERSI 

MONACO (a cura di), Sussidiarietà e Pubbliche amministrazioni. Atti del Convegno per il 40° anno della Spisa, Bologna, 
25-26 settembre 1995, Rimini, 1997, 77, 78 e in Foro It. 1995, V, 373 e s. 
5
 F. PIZZETTI, Il principio di sussidiarietà nell’Unione europea e in Italia: il rispetto del cittadino di fronte alle nuove 

esigenze di democrazia, in ID., Il nuovo ordinamento italiano tra riforme amministrative e riforme costituzionali, 
Torino, 2002, 125; S. CASSESE, Il cittadino e l’amministrazione pubblica, in Riv. trim. dir. pub., 1998, 1105 e s. 
6
 Favorire e, quindi, sussidiare, sono espressioni intese nel senso di promuovere, aiutare l’iniziativa che può essere 

sviluppata altrove: L. VANDELLI, Il principio di sussidiarietà, in Non Profit, 2000, 13. 
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medesime7. In tale prospettiva l’individuazione del livello territoriale di governo titolare 

di una funzione (in applicazione del principio di sussidiarietà verticale) è condizione 

necessaria ma non sufficiente per l’esercizio della funzione stessa da parte dell’istituzione 

pubblica. 

Un impiego della formula in esame intesa come costruzione di un’amministrazione 

ispirata ai principi di partecipazione e di trasparenza è rinvenibile nella disciplina 

sull’assistenza sociale8, ove si enuncia il principio per cui gli enti pubblici devono 

«promuovere azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, 

nonché il ricorso a forme di aggiudicazione e negoziazione che consentano ai soggetti 

operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di 

analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 

offerte e della qualificazione del personale»9. 

Formula che esprime un criterio utile per l’identificazione delle funzioni e per la loro 

attribuzione che delinea un bilanciamento tra l’attività di organizzazione ed erogazione 

dei servizi pubblici, di competenza degli enti territoriali, e l’agevolazione della 

partecipazione e delle attività svolte dalla società civile, intesa nello specifico come privato 

sociale. 

In tale contesto ritorna con forza un dibattito intorno al principio di sussidiarietà inteso 

come corollario di un sistema intermedio tra lo Stato minimo e lo Stato provvidenza, che 

mira alla valorizzazione del c.d. terzo settore o privato sociale. 

La sussidiarietà così prospettata impone che l’esercizio delle funzioni amministrative da 

parte della Repubblica (comprensiva di quelle che ne costituiscono le articolazioni interne) 

sia legittimo soltanto se ed in quanto sia rivolto a sopperire ad eventuali inadeguatezze 

degli individui o delle loro organizzazioni sociali10. Si perviene così alla dicotomia 

                                                           
7
 I. MASSA PINTO, Il principio di sussidiarietà, cit., 2003, 51. 

8
 L. 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, art. 

5, co. 2; v. anche l. 7 dicembre 2000, n. 383, Disciplina delle associazioni di promozione sociale. 
9
 M. CAMMELLI, Sussidiarietà e pubblica amministrazione, in Non Profit, 2000, 36. 

10
 I. MASSA PINTO, Il principio di sussidiarietà. Profili storici e costituzionali, cit., 45, 53. 
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pubblici-statalisti e privati-liberisti, che tuttavia non revoca in dubbio che le funzioni 

pubbliche debbano essere assolte dalle organizzazioni pubbliche e che le strutture private 

non possano che perseguire finalità private.  

A tali conclusioni si contrappone chi invece indica proprio nel perseguimento di fini 

pubblici da parte di soggetti e strutture private11 il fondamento della sussidiarietà 

offrendone un’interpretazione “in negativo12”, ove si oppone la libertà individuale 

all’intervento pubblico, con attribuzione alla sussidiarietà di una funzione di delimitazione 

dell’intervento statale e di difesa da questo.  

La sussidiarietà si esprime quindi in un ruolo di preminenza di cittadini – singoli e 

associati – cui deve conseguire un generalizzato arretramento dell’organizzazione 

pubblica13, nella quale rientrano gli enti territoriali, ma dalla quale taluno eccettua invece 

le autonomie funzionali intese come una «forma di auto amministrazione di interessi 

generali (…), cioè di esercizio di attività di rilievo pubblico affidata, attraverso enti 

esponenziali, alle collettività immediatamente destinatarie dell’attività stessa, o comunque 

di essa immediatamente partecipi14». 

                                                           
11

 G. PASTORI, La sussidiarietà «orizzontale» alla prova dei fatti nelle recenti riforme legislative, in A. RINELLA, L. COEN, R. 
SCARCIGLIA (a cura di), Sussidiarietà e ordinamenti costituzionali. Esperienze a confronto, Padova, 1999, 177; G. 
LOMBARDI, L. ANTONINI, Principio di sussidiarietà e democrazia sostanziale: profili costituzionali della libertà di scelta, in 
Dir. e società, 2003, 155; L. ANTONINI, Il regionalismo differenziato. La politica delle differenze, la welfare society e le 

prospettive del regionalismo italiano anche nel confronto con la riforma delle regime speciale per il T.A.A., Milano, 
2001, 77; ID., Regionalismo differenziato, sussidiarietà e riforma del modello di Welfare state, in Dir. ed econ., 2000, 
17. 
12

 La terminologia è proposta da: G. ARENA, Di quale sussidiarietà stiamo parlando?, in questa rivista; ID., Il principio di 

sussidiarietà orizzontale nell’art. 118 u.c. della Costituzione, in www.astridonline.it. 
13

 A. D’ATENA, Le Camere di Commercio tra sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale, in Impresa e Stato, n. 51, 
1999, 31. 
14

 A titolo esemplificativo le Università, le Camere di Commercio, gli Istituti scolastici, gli ordini professionali, etc.: A. 
POGGI, V. CAMPIONE, Sovranità decentramento regole, Bologna, 2009; A. POGGI, Le autonomie funzionali «tra» 

sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale, Milano, 2001, 8; ID., Un’altra «vittima» dell’intervento in sussidiarietà 

dello Stato: la riconduzione degli Ircss al novero degli enti pubblici nazionali, cit., 1719; ID., La sussidiarietà nelle riforme 

amministrative: dal d.leg. n. 1122 del 1998 al t.u. sulle autonomie locali, in Quad. regionali, 2001, 933; C. E. GALLO, A. 
POGGI (a cura di), Le autonomie funzionali. Il dibattito sulla governante in Europa e le riforme costituzionali in Italia, Atti 
del Convegno di Torino 14 giugno 2001, Milano, 2002. Dette autonomie si collocano sulla frontiera che separa i 
pubblici poteri dalla società civile e rappresentano «quel pezzo di società civile» in cui si svolge la loro azione: A. 
D’ATENA, Costituzione e principio di sussidiarietà, in Quad. cost., 2001, 30, 31; G. PASTORI, La sussidiarietà «orizzontale» 

alla prova dei fatti nelle recenti riforme legislative, cit., 175; I. MASSA PINTO, Il principio di sussidiarietà. Profili storici e 

costituzionali, cit., 146 
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La sussidiarietà è in tale contesto un principio che presuppone l’autogenesi 

dell’organizzazione che è unicamente riconosciuta e sostenuta ma mai promossa 

dall’ordinamento statale (art. 5 Cost.)15. Allo Stato spetta unicamente una funzione di 

sostenere, ma non anche di imporre e consentire, le decisioni che riguardano la vita, i 

bisogni, gli interessi delle società autonome16.  

Secondo tale profilo solo le autonomie funzionali sono in grado di procedere a 

bilanciamenti dei diversi interessi da contemperare, con una comprensione dei problemi e 

una capacità di selezione che «alle istituzioni legate al circuito della mediazione partitica 

sono fatalmente precluse» e sono, del pari, capaci di «assicurare un’efficienza dei servizi 

dai medesimi resi ed un grado di aderenza degli stessi alle domande che sono chiamati a 

soddisfare certamente maggiori di quelle che possono garantire strutture più lontane e 

dotate di un codice genetico non costruito sulle specificità dell’ambito sociale di 

riferimento17». 

L’attribuzione a determinate condizioni della qualità di autonomia funzionale anche a enti 

privati (es.: istituzioni scolastiche non statali e non dipendenti da enti territoriali) 

apparirebbe come manifestazione del principio in esame, inteso come assegnazione di 

funzioni e compiti da sottrarre al sistema delle amministrazioni pubbliche18. 

Si affermerebbe così l’utilizzazione delle strutture del c.d. privato sociale (not for profit o 

non profit19) come strumento di gestione dei servizi pubblici, in un rapporto di preferenza 

rispetto ad imprese for profit e agli enti pubblici poiché ritenute essere un fattore di 

moralizzazione del mercato20. 

 

                                                           
15

 Sulla nozione di autonomia: A. ROMANO, Art. 1, in R. CAVALLO PERIN, A. ROMANO, Commentario breve al testo unico 

sulle autonomie locali, cit., 1; ID., Autonomia nel diritto pubblico, in Dig. disc. pubbl., vol. II, 30. 
16

 F. BENVENUTI, Intervento, in F. ROVERSI MONACO (a cura di), Sussidiarietà e Pubbliche Amministrazioni, Atti del 
Convegno per il 40° anno della Spisa, cit., 49, 50. 
17

 A. D’ATENA, Costituzione e principio di sussidiarietà, cit., 31. 
18

 A. POGGI, Le autonomie funzionali «tra» sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale, cit.., 265 e s., 274 e s. 
19

 Per la distinzione v. infra, par. 4. 
20

 L. ANTONINI, Il lento cammino della sussidiarietà tra convergenze teoriche e ostacoli di fatto, in Non Profit, 2000, 49. 
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2. Sussidiarietà e amministrazione condivisa 

Il principio di sussidiarietà orizzontale che afferma un ruolo di preminenza del terzo 

settore, inteso principalmente come impresa not for profit, si colloca ancora in quel 

paradigma bipolare fondato sulla contrapposizione tra ruolo delle istituzioni pubbliche e 

enti privati21. 

Il pieno dispiegarsi degli effetti innovativi del principio in esame sui rapporti tra cittadini 

e pubblici poteri si ritiene tuttavia possibile solo ove si intenda la sussidiarietà in una 

prospettiva nuova che fondi sulla stessa il «nuovo paradigma per un diritto 

amministrativo pluralista, paritario e relazionale, invece che bipolare, gerarchico e 

conflittuale22».  

In tale accezione la sussidiarietà è cooperazione tra soggetti pubblici e privati per 

l’assolvimento congiunto delle responsabilità attribuite ai primi. 

Non è dunque possibile affermare un dovere di arretramento di questi ultimi innanzi alla 

prevalenza del privato sociale, poiché le pubbliche istituzioni si ritiene debbano assolvere 

insieme ai cittadini le responsabilità loro attribuite.  

In questo senso solamente è consentito un riferimento alla limitazione dei soggetti 

pubblici, non inteso come un «non fare» o «lasciar fare ad altri», bensì piuttosto come un 

«fare insieme» anziché «fare da soli23». 

Si assiste ad una convergenza di soggetti pubblici e privati sulla base della sussidiarietà 

per il perseguimento congiunto di fini di utilità pubblica ove l’interesse generale fonda 

un’alleanza il cui obiettivo è ritenuto essere la realizzazione del principio costituzionale di 

uguaglianza sostanziale (art. 3, co. 2 Cost.), cioè la creazione delle condizioni per il pieno 

sviluppo della persona umana e la salvaguardia della sua dignità. Un obiettivo al cui 

                                                           
21

 G. ARENA, Volontari e cittadini attivi. C’è differenza?, in questa rivista; S. CASSESE, L’arena pubblica. Nuovi paradigmi 

per lo Stato, in Riv. trim. dir. pubb., 2001, 602, 604. 
22

 G. ARENA, Il principio di sussidiarietà orizzontale nell’art. 118 u.c. della Costituzione, in www.astridonline.it. 
23

 Ibidem e v. anche G. ARENA, Il principio di sussidiarietà orizzontale nell’art. 118 u.c. della Costituzione, in Studi in 

onore di Giorgio Berti, Napoli, 2005, 189 e s.; ID., Cittadini attivi, Bari, 2006. 
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perseguimento i soggetti pubblici, secondo tale prospettiva, non possono sottrarsi poiché è 

missione loro attribuita dalla Costituzione.  

La sussidiarietà viene così intesa come ampliamento degli strumenti utilizzabili dalla 

Repubblica per la realizzazione dell’eguaglianza sostanziale. 

Se da un lato i poteri pubblici possono provvedere in tal senso, direttamente o attraverso 

l’azione di privati agenti nell’ambito di un rapporto di strumentalità nei confronti delle 

pubbliche amministrazioni, dall’altro lato i cittadini possono assumere autonomamente 

l’onere di contribuire al compito di creare le condizioni per la piena realizzazione di 

ciascuno. 

Secondo l’impostazione ora in esame l’interesse generale diviene elemento di unione tra 

cittadini e la pubblica amministrazione: interesse che può essere perseguito direttamente 

dai poteri pubblici oppure dai cittadini, ove dai primi sostenuti. In ciò si esprimerebbe il 

rapporto sussidiario nel senso più letterale del termine, poiché inteso come rapporto di 

reciproca collaborazione e aiuto per il raggiungimento di un obiettivo comune, da cui 

deriva la creazione di un sistema reticolare i cui componenti agiscono secondo un 

paradigma non più bipolare, ma pluralista e paritario. 

È la finalizzazione delle autonome iniziative dei cittadini alla realizzazione dell’interesse 

generale che diviene fondamento di quel sostegno e favore enunciato dalla Costituzione. 

Le autonome iniziative dei cittadini sono così intese come uno dei modi di adempimento 

del dovere inderogabile di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.) e del 

dovere di svolgere un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o 

spirituale della società (art. 4 Cost.), da cui deriva il favore loro riconosciuto dalla 

Repubblica (art. 118 u.c. Cost.) come «l’altra faccia del principio di uguaglianza 

sostanziale24». 

                                                           
24

 G. ARENA, Di quale sussidiarietà stiamo parlando?, cit.; ID., Il principio di sussidiarietà orizzontale nell’art. 118 u.c. 

della Costituzione, in www.astridonline.it; Id., Un nuovo modo di amministrare, Relazione tenuta alla Convenzione 
Nazionale della Sussidiarietà, Roma, 12 marzo 2004. 
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3. Il principio di sussidiarietà e l’affidamento dei servizi sociali 

La disciplina europea ricorda che affinché un determinato servizio si configuri come 

attività economica ai sensi delle regole del mercato interno (libera circolazione dei servizi e 

libertà di stabilimento) deve essere fornito dietro retribuzione, ma non occorre 

necessariamente che il servizio sia pagato dai beneficiari. Il carattere economico di un 

servizio non dipende infatti dallo status giuridico del prestatore (che può essere anche un 

ente non a scopo di lucro) né dalla natura del servizio stesso, bensì dalle effettive modalità 

di prestazione, organizzazione e finanziamento di una determinata attività25.  

Nella disciplina italiana sui servizi sociali manca ad oggi una chiara distinzione tra 

l’autonoma iniziativa delle formazioni sociali per la prestazione di servizi sociali privati di 

interesse generale e l’affidamento di servizi sociali di interesse economico generale26 ad 

organizzazioni terze che ricevono un corrispettivo per l’erogazione delle prestazioni rese27. 

                                                           
25

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni che accompagna la Comunicazione «Un mercato unico per l’Europa del XXI secolo». I servizi 
di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo COM (2007) 725.; 
CGCE, C-357/06, Frigerio Luigi & C. Snc c. Comune di Triuggio; C-244/94, Fédération française des sociétés d'assurance; 
C-180/98 and C-184/98, Pavlov.; C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, AOK Bundesverband. 
26

 Protocollo sui on Servizi di interesse generale, Trattato di Lisbona, 2007/C 306/0; Libro bianco della Commissione sui 
servizi di interesse generale, COM (2004) 374; Comunicazione della Commissione sull’Agenda sociale, COM (2005) 33; 
Libro verde della Commissione sui servizi di interesse generale,  COM (2003) 270; Relazione al Consiglio europeo di 
Laeken, Servizi di interesse generale, COM (2001) 598; Comunicazione della Commissione sui Servizi di interesse 
generale in Europa, COM (580) 2000; Comunicazione della Commissione sui Servizi di interesse generale in Europa, 
COM (96) 443. Tra i molti contributi in tema di servizio pubblici si vedano: R. CAVALLO PERIN, La struttura della 

concessione di servizio pubblico locale, Torino, 1998, 54 e s., 58, 60; ID., Commento all’art. 113, in R. CAVALLO PERIN, A. 
ROMANO (a cura di), Commentario breve al testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali, Padova, 2006, 626; R. 
VILLATA, Pubblici servizi. Discussioni e problemi, Milano, 2008; G. CAIA, I servizi pubblici nell’attuale momento 

ordinamentale, in Studi in onore di V. Spagnuolo Vigorita¸ Napoli, 2007; ID., I servizi pubblici, in L. MAZZAROLLI, G. PERICU, 
A. ROMANO, F. A. ROVERSI MONACO, F. G. SCOCA (a cura di), Diritto amministrativo, 2005, 131 e s.; G.  NAPOLITANO, Regole e 

mercato nei servizi pubblici, Bologna, 2005; G. CAIA, I servizi sociali degli enti locali e la loro gestione con affidamento a 

terzi. Premesse di inquadramento, in Sanità pubblica e privata, 2004, 355; G. NAPOLITANO, Pubblico e privato nel diritto 

amministrativo, Milano, 2003; M. DUGATO, I servizi pubblici locali, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto 

amministrativo, Tomo III, Milano, 2003, 2586; E. SCOTTI, Il pubblico servizio: tra tradizione nazionale e prospettive 

europee, Padova, 2003; L. AMMANNATI, M. A. CABIDDU, P. DE CARLI (a cura di), Servizi pubblici, concorrenza, diritti, Milano, 
2001; L. PERFETTI, Contributo ad una teoria dei pubblici servizi, Padova, 2001; G. NAPOLITANO, Servizi pubblici e rapporti di 

utenza, Padova, 2001; M. DUGATO, La società per la gestione dei servizi pubblici locali, Milano, 2001; A. ROMANO, Profili 

della concessione di pubblici servizi, in Dir. proc. amm., 1994, 459 e s. 
27

 G. CAIA, I servizi sociali degli enti locali e la loro gestione con affidamento a terzi. Premesse di inquadramento, in 
Sanità pubblica privata, 2004, 355; R. CAVALLO PERIN La struttura della concessione di servizio pubblico locale, Torino, 
1998. 
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Si afferma di frequente l’esistenza di un «affidamento preferenziale28» ad imprese not for 

profit, come le società cooperative sociali, che assumono rilievo poiché organizzazioni che 

presentano una struttura e una capacità economica ritenute adeguate ai servizi sociali29. 

Tuttavia la definizione di un adempimento collettivo (organizzato) del richiamato dovere 

di solidarietà (art. 2 Cost.) nega l’ammissione di organizzazioni orientate al profitto30 o a 

mera filantropia31. 

Gli enti territoriali agiscono in via preferenziale tramite il coinvolgimento diretto dei 

singoli e dei gruppi sociali liberamente costituiti, in quanto chiamati in prima persona a 

cogestire la funzione amministrativa secondo il principio ora in esame32.  

I soggetti coinvolti nell’attività amministrativa operano secondo una nuova prospettiva, 

con apporto nel procedimento amministrativo non solo in termini di collaborazione 

all’adozione di provvedimenti che incidono sulla loro sfera giuridica, ma anche ai fini 

della gestione della funzione amministrativa per renderla più adeguata rispetto agli 

interessi pubblici perseguiti, garantendo ai singoli e alle loro formazioni sociali la più 

ampia possibilità di sindacato giurisdizionale sull’esercizio delle funzioni pubbliche33.  

La sussidiarietà orizzontale prescrive un principio sull’organizzazione e sul procedimento, 

per il quale gli enti devono organizzarsi ed esercitare le funzioni di cui sono titolari in 

modo tale da favorire la partecipazione degli amministrati. 

                                                           
28

 L. ANTONINI, Il lento cammino della sussidiarietà tra convergenze teoriche e ostacoli di fatto, cit., 49; E. DE MARCO (a 
cura di), Problemi attuali della «sussidiarietà», Milano, 2005; F. PIZZETTI, G. VITTADINI, F. GENTILE, N. ZANON, P. DE CARLI, La 

riflessione in atto sul principio di sussidiarietà, in Non Profit, 2001, 267. 
29

 L. 8 novembre 1991, n. 381, Disciplina delle cooperative sociali. 
30

 G. CAIA, I servizi sociali degli enti locali e la loro gestione con affidamento a terzi. Premesse di inquadramento, cit., 
359 e s. 
31

 F. DELBONO, Sussidiarietà e politiche regionali, in Non Profit, 2000, 17; G. CAIA, I servizi sociali degli enti locali e la loro 

gestione con affidamento a terzi - Premesse di inquadramento, cit., 359 e s. 

32
 I. MASSA PINTO, Art. 3, in R. CAVALLO PERIN, A. ROMANO, Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali, cit., 

20. 
33

 Ibidem; artt. 1419 e 1469 sexies cod. civ.; d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, art. 140 bis; l. 15 

marzo 2009, n. 15, Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, art. 4, c. I e c. II, lett. l; TAR Piemonte, sez. I, 25 settembre 
2009, n. 2292; TAR Liguria, Sez. I, 18 marzo 2004, n. 267, in Riv. giur. edilizia, 2004, I, 1444; TAR Puglia, sez. I, 9 
gennaio 2003, n. 21, in ITAR, 2002, I, 381. 
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È una definizione che prescinde dall’opposizione ideologica tra pubblico e privato, tra 

Stato e mercato, ma appare piuttosto una formula evocativa destinata a comprendere in sé 

fenomeni giuridici assai diversi34.  

L’accezione amministrativa del principio di sussidiarietà non comporta affatto la 

restrizione della sfera pubblica a vantaggio del mercato, poiché non pone pubblico e 

privato in opposizione antinomica, ma piuttosto in un rapporto di integrazione del primo 

con il secondo35. 

Si giunge in proposito a parlare del riconoscimento del ruolo di una cittadinanza 

societaria, che esprime una forma di relazione con i pubblici poteri non riconducibile al 

modulo formale della cittadinanza partecipativa o procedimentale, nella quale si 

realizzano le garanzie prevalentemente giuridiche del soggetto privato: esso costituisce 

quasi una specie di premessa alle forme di partecipazione, che mantiene una sua 

autonomia e un suo campo d’azione riservato. 

Gli enti locali territoriali e lo Stato assumono un dovere di favorire dette attività di 

interesse generale ove queste non siano gestite dalla mano pubblica e dalle organizzazioni 

private individuate in un contesto di pubblico servizio. 

Il principio in esame opera pertanto «esclusivamente nel proprio ambito di riferimento 

senza commistioni con le attività che presuppongono, invece, uno statuto di situazioni 

correlate all’esercizio di pubblici poteri36». 

In attuazione della sussidiarietà i privati operano mediante il ricorso a forme di 

autofinanziamento, di incremento delle risorse attraverso apporti disinteressati dei singoli 

o mediante ausili finanziari pubblici37, che non potrebbero ricevere ove le organizzazioni 

assumano carattere imprenditoriale (art. 107 TFUE)38. 

                                                           
34

 G. SALA, Art. 3, in M. BERTOLISSI (a cura di), L’ordinamento degli enti locali, Bologna, 2002, 68, 69; I. MASSA PINTO, Art. 3, 
in R. CAVALLO PERIN, A. ROMANO, Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali, cit., 20. 
35

 I. MASSA PINTO, Il principio di sussidiarietà. Profili storici e costituzionali, cit., 62. 
36

 Cons. St., sez. cons. atti norm., 25 agosto 2003, n. 1440, in Foro amm. – CdS, 2003, 2345. 
37

 Cons. St., sez. cons. atti norm., 26 agosto 2002, n. 1794/2002, in Foro amm.-CdS, 2002, 3016 (m); la metodica 
dell’ausilio finanziario pubblico può essere applicata anche ai fenomeni tipici della sussidiarietà orizzontale purché 
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Le attività rese dal privato sociale sono organizzate in forza di un rapporto giuridico non 

professionale con la pubblica amministrazione, senza previsione di una remunerazione 

delle prestazioni. Le autorità locali possono infatti stipulare «convenzioni» con 

organizzazioni di volontariato39 che spesso svolgono servizi a titolo proprio nel quadro 

della sussidiarietà e dell’autonomia privata. In questi casi la «convenzione» presenta un 

carattere solidaristico e fiduciario, di coordinamento e non è fonte di affidamento di un 

servizio di interesse economico generale. Si giustifica così la stipula delle convenzioni 

senza il ricorso a procedure competitive di affidamento, poiché le norme del Trattato UE 

«non ostano a che uno Stato membro consenta ai soli operatori privati che non perseguono 

fini di lucro di concorrere alla realizzazione del sistema di assistenza sociale con la stipula 

di convenzioni che danno diritto al rimborso da parte dello Stato dei costi di servizi 

d’assistenza sociale40».  

Al riguardo parte della giurisprudenza italiana41 ritiene che le associazioni di volontariato 

rivestano una posizione particolare, di ausilio della pubblica amministrazione, ma senza 

alcuna assimilazione alla logica di mercato. Ne consegue che non possono partecipare a 

gare di appalto o concessione dietro corrispettivo per i servizi da espletare, poiché le 

risorse economiche di cui possono legittimamente beneficiare sono limitate ai soli rimborsi 

                                                                                                                                                                                                 
sussistano tutte le condizioni che implicitamente sono poste dai precetti (costituzionali e ordinari): sussistenza di 
un’attività a cura e iniziative di cittadini, famiglie, associazioni, comunità che si riveli adeguata e di interesse generale, 
tipicità della stessa attività e riferibilità esclusiva a quei soggetti, giudizio da parte dell’ente pubblico della necessità 
che il servizio o l’attività possano continuare per beneficio della comunità di riferimento, erogazione dell’ausilio quale 
forma di concorso per l’implicita utilizzazione dei benefici dall’intera collettività di riferimento: Cons. St., sez. cons. atti 
norm., 25 agosto 2003, n. 1440, cit., 2346. 
38

 La nozione di sussidiarietà orizzontale non può essere utilizzata per fattispecie di aiuti alle imprese private, che sono 
infatti escluse dal novero dei destinatari di tale principio: Cons. St., sez. cons. atti norm., 25 agosto 2003, n. 1440, cit., 
2343; G. RAZZANO, Il Consiglio di Stato, il principio di sussidiarietà orizzontale e le imprese, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it e in Giur. It., 2004, 718. 
39

 L. 11 agosto 1991, n. 266, Legge quadro sul volontariato, art. 7. 
40

 CGCE C-70/95, Sodemare SA; COM(566) 2001, Interpretative Communication of the Commission on the Community 

Law applicable to Public Procurement and the possibilities for integrating social considerations into Public 

Procurement; il precedente in tema è: CGCE, Case C-31/87, Beentjes BV.   

41
 Cons. Stato, sez. V, 10

 
maggio 2005, n. 2345; TAR Campania, sez. I, 2

 
aprile 2007, n. 3021; TAR P iemon te,  sez .  I I ,  

12
 
giu gno 2006,  n .  2323;  TAR P iemon te,  sez .  I I ,  31

 
marzo2006,  n .1604;  TAR Campania, sez. I, 21 marzo 

2006, n. 3109; TAR Piemonte, sez. II, 18 aprile 2005, n. 1043; TAR Veneto, sez. I, 3
 
marzo 2004, n. 481; TAR Basilicata, 29

 

novembre 2003, n. 1022; TAR Lombardia, sez. III, 09
 
marzo 2000, n. 1869; Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi, forniture, Parere 17 dicembre 2008, n. 266. 
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delle spese sostenute. Non si ritiene quindi possibile un invito a partecipare a gare 

pubbliche indifferenziato e rivolto sia ad imprese operanti sul mercato sia ad 

organizzazioni di volontariato, poiché queste ultime possono unicamente integrare le 

potenzialità offerte dalle prime mediante il richiamato sistema del convenzionamento 

diretto. 

Secondo tale interpretazione quando una pubblica amministrazione intende appaltare dei 

servizi sociali è chiamata ad esperire una pubblica gara solo tra organizzazioni 

professionali, con esclusione delle associazioni di volontariato. In Italia appare dunque 

ancora comune ritenere che queste associazioni non sono operatori di un mercato, poiché 

sono caratterizzate da un vincolo associativo di solidarietà sociale e svolgono quindi 

attività al di fuori della concorrenza in quanto non hanno fine di lucro. 

Tuttavia non è l’assenza del fine di lucro ad escludere che siffatte associazioni esercitino 

un’attività economica e costituiscano, per tale aspetto, imprese ai sensi delle norme del 

Trattato relative alla concorrenza42. 

Le associazioni qui di interesse possono pertanto esercitare un’attività economica in 

concorrenza con altri operatori professionali, dove è la sussistenza di un corrispettivo del 

servizio (non importa se pagato al gestore dagli utenti del servizio pubblico, o 

dall’amministrazione affidante, o da terzi rispetto al rapporto principale di servizio 

pubblico tra gestore e utente) ad affermare il carattere economico delle prestazioni di 

servizio rese. 

                                                           
42

 CGCE C-41/90, Höfner e Elser; C-244/94, Fédération française des sociétés d'assurance e a.; C-67/96, Albany; C-
115/97-C-117/97, Brentjens’ Handelsonderneming; C-219/97, Maatschappij Drijvende Bokken;  C-180/98-C-184/98, 
Pavlov e a.; C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, AOK Bundesverband e a.; C-222/04, Cassa di risparmio di 

Firenze; C-119/06, Ue Commission v. Italian Republic; C-305/08, Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze 

del Mare (CoNISMa) c. Regione Marche; C-49/07, Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE); C-475/99, 
Ambulanz Glöckner. Per l’Italia di recente si è chiarito che per impresa in senso oggettivo e non soggettivo, deve 
intendersi, pur in mancanza di una sua definizione nel Trattato, qualsiasi soggetto che eserciti attività economica, a 
prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento; costituisce attività economica qualsiasi 
attività che consiste nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato; l’assenza di fine di lucro non esclude che un 
soggetto giuridico che esercita un’attività economica possa essere considerato impresa. Può, quindi, concludersi che la 
definizione comunitaria di impresa non discende da presupposti soggettivi, quali la pubblicità dell’ente o l’assenza di 
lucro, ma da elementi puramente oggettivi quali l’offerta di beni e servizi da scambiare con altri soggetti, nell’ambito 
quindi di un’attività di impresa anche quando non sia l’attività principale dell’organizzazione: Cons. St., sez. I, 31 marzo 
2010, n. 1278; Cons. St., sez. VI, 16 giugno 2009, n. 3897: v. anche AVCP, Determinazione 21 ottobre 2010, n. 7. 
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Secondo il giudice europeo il fatto che le organizzazioni in esame possano presentare 

offerte a prezzi notevolmente inferiori a quelli di altri offerenti, poiché i loro collaboratori 

agiscono a titolo volontario, non impedisce loro di partecipare alle procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici43. È infatti l’esistenza di una retribuzione a titolo di 

corrispettivo che rivela l’esistenza dell’affidamento di un appalto o di una concessione e, 

quindi, di un servizio economico di interesse generale e pertanto assoggetta l’ente 

pubblico che intenda assegnare le prestazioni di servizio sociale alla disciplina 

sull’evidenza pubblica posta dall’Unione europea a tutela della concorrenza. Questo anche 

quando i potenziali gestori vantino una qualificazione giuridica che ad altri fini li qualifica 

come iniziative di cittadini, singoli o associati, per svolgere servizi di interesse generale 

non economico (v. art. 118 Cost., co. 4).  

Un medesimo soggetto può dunque competere con altri operatori per una parte delle 

attività che svolge ed essere allo stesso tempo impegnato, per altra parte, in attività non 

economiche ove si comporti come un ente di beneficenza o charity44. 

 

4. (segue): dalla filantropia alla solidarietà 

I servizi sociali si affermano sin dall’origine quale aiuto offerto in contrasto alla povertà o 

diretto a sopperire a situazioni di bisogno e difficoltà che una persona incontra nel corso 

della propria vita. È la filantropia ad animare i primi interventi di assistenza sociale, che si 

connotano per la coesistenza di iniziative pubbliche e private45. Si tratta di espressioni di 

uno spirito di associazionismo civile considerato peculiare, in particolare, del nuovo 

mondo46, che trova successivo sviluppo nel cosiddetto «privato sociale».  

                                                           
43

 CGCE, C-94/99, ARGE. 
44

 CGCE, C-222/04, Cassa di risparmio di Firenze; C-118/85, Commissione c. Italia; M. MINOW, Partners, Not Rivals. 

Privatization and the Public Good, Boston, 2003, 7. 
45

 S. E. HEILBORN Book review: The Faithless fiduciary and the  quest for charitable accountability, 1200-2005, 43 Real. 
Prop. Tr. And Est. L. J., 797, 2008-2009,. 
46

 A. DE TOCQUEVILLE, De la Démocratie en Amérique, Paris, 1848, 214, per una lettura recente del quale: C. IAIONE, La 

sussidiarietà in America, in Labsus Papers (2008), Paper n. 9. 
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È in tale contesto che nasce e si fonda la distinzione tra enti not for profit e enti non profit, 

che deriva dalla progressiva affermazione di organizzazioni accomunate dall’obiettivo di 

non trarre un profitto personale in favore di soci e amministratori e quindi di non 

perseguire uno scopo di lucro47. Si tratta di soggetti che non operano for pecuniary profit, il 

cui tratto distintivo è il c.d. non distribution constraint48.  

La qualificazione di un’organizzazione come not for profit non inferisce un divieto assoluto 

di svolgere attività che siano, in certa misura, profittevoli. Guadagni, profitti, ricavi netti 

non sono in sé vietati, purché il profitto non sia la ragione principale di costituzione 

dell’ente e ne sia prevista la devoluzione e il reimpiego per il perseguimento delle attività 

statutarie di utilità sociale. 

Il divieto di sfruttare l’organizzazione per un guadagno diretto di denaro, cioè il 

perseguimento di uno scopo di lucro, è l’elemento che ne fonda la distinzione rispetto agli 

enti for profit o business corporations49. 

Un ente not for profit è ritenuto preferibile al suo parallelo for profit, nato per il 

perseguimento di un business purpose come scopo principale, poiché potenzialmente meno 

propenso a sfruttare a proprio favore la mancanza di capacità di valutazione dei potenziali 

fruitori (c.d. asimmetrie informative)50. 

Alla categoria si riconducono enti fra loro assai diversi, con e senza carattere 

imprenditoriale: si pensi agli ospedali, alle università, agli istituti di ricerca, alle orchestre 

sinfoniche, ai club sportivi, alle associazioni di volontariato, alle società cooperative, ai 

musei, alle case di cura, alle residenze assistenziali, agli asili, solo per fare alcuni esempi. 

Elemento che li accomuna è l’intento principale di perseguimento di un fine di utilità 

                                                           
47

 M. SCHOENFELD, Federal Taxation and Non-Profit Organizations, 19 Clev. St. L. Rev., 290, 291, 1970. 
48

 H.B. HANSMANN, The role of nonprofit enterprise, 89 Yale L.J., 838, 1980. 
49

 The basic question to be asked in determining whether a corporation is “nonprofit” is whether the corporation is 
being exploited for direct money gain: People v. Arnold¸ 37 Colo. App. 414, 553 P2d 79; Fletcher Cyclopedia of the Law 

of Corporations, § 68.05. 
50

 S. ROSE ACKERMAN, Altruism, Nonprofits, and Economic Theory, J. Ec. Lit., 716, 722, 723, 1996; H.B. HANSMANN, The role 

of nonprofit enterprise, cit., 847, 872; E. JAMES, S. ROSE ACKERMAN, The Nonprofit Enterprise in Market Economies, Chur: 
Harwood Academic Press, 20-23, 1986; R. STEINBERG, B. H. GRAY B. H., ‘The role of Nonprofit Enterprise’ in 1993: 

Hansmann revisited,  Nonprofit and Voluntary Sector Quart., 22, 297 e s., 1993. 
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sociale senza scopo di lucro, che non è da confondersi con l’esclusione del possibile 

carattere imprenditoriale delle organizzazioni interessate. 

All’interno del «genus» not for profit è dunque possibile individuare numerose «species» 

organizzative che possono differenziarsi in ragione degli obiettivi di utilità sociale 

perseguiti, della struttura organizzativa e della presenza o meno di un carattere di 

impresa. 

Come si è chiarito, infatti, il non perseguire scopi di lucro non va confuso con lo svolgere o 

meno un’attività economica. Del pari la non distribuzione degli utili e degli avanzi di 

gestione e la loro destinazione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del 

patrimonio dell’organizzazione non vanno confusi con l’assenza di un carattere economico 

della stessa.  

Se ontologicamente imprese che perseguono scopi di lucro non possono quindi essere 

ricondotte al «genus» in esame, per converso ne sono espressione sia organizzazioni 

strutturate in forma di impresa che organizzazioni che tali non sono, ove accomunate dal 

fine di utilità sociale51. 

Poiché l’elemento comune alla categoria è il particolare scopo perseguito, elemento utile 

per una distinzione interna divengono le modalità con le quali si intende perseguirlo. 

È possibile così individuare enti la cui parte preponderante, se non assoluta, delle fonti di 

finanziamento proviene da donazioni e sussidi di varia natura; altri operano su base 

mutualistica attraverso il pagamento di tasse di iscrizione oppure di tariffe o prezzi. 

                                                           
51

 Il confine tra not for profit e for profit non sempre è chiaro ove si presti attenzione alla sola attività svolta, poiché è 

possibile trovare operatori nel medesimo settore che appartengono all’una od all’altra categoria. È a titolo 

esemplificativo il caso degli ospedali, che sono nati come istituti «where the poor could come to die» (enti charitable) 

ma che alla fine del ventesimo secolo si sono sviluppati anche in forma for profit: J. J. FISHMAN, Wrong way corrigan 

and recent development in the nonprofit landscape: a need for new legal approaches, 76 Fordham L. Rev. 569, 2008; E. 

D. KENNEY, Private accreditation as a substitute for direct government regulation in public health insurance programs: 

when is it appropriate?, 57 Law & Contemp. Probs. 50, 1994.  
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L’economia del presente lavoro non consente di soffermarsi sull’analisi dei possibili 

modelli, che possono tuttavia ricondursi ad una generale bipartizione in ragione della 

presenza o assenza negli enti previsti di un carattere di impresa. 

Così taluni enti not for profit possono definirsi come imprese sociali, poiché esercitano in 

via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello 

scambio di beni e servizi di utilità sociale per la realizzazione di finalità di interesse 

generale. Accanto vi sono organizzazioni che perseguono il medesimo scopo di utilità 

sociale in modo non economico e sono, come tali, prive del carattere di imprenditorialità 

poiché non intendono produrre beni o servizi destinati al mercato52.  

Riemerge a tale riguardo l’interesse per una proposta di qualificazione degli enti di 

beneficenza o charities53 come enti a sé non-profit e sottocategoria54 del più ampio settore not 

for profit. 

Benché spesso i due termini (not for profit e non profit) siano confusi ed utilizzati come 

sinonimi, secondo questo diverso profilo assume interesse una distinzione, talora 

proposta, tra enti merely not for profit ed enti non profit, che vedrebbe ricondotte a 

quest’ultima categoria le charities in senso stretto55. 

La differenza semantica è stata recepita in taluni momenti storici ad esempio dal 

legislatore statunitense per differenziare i casi in cui un profitto è possibile, purché non sia 

lo scopo principale perseguito da un’organizzazione, da altri casi in cui invece il fine è 

                                                           
52

 D. lgs. 24 marzo 2006, n. 155, Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118, artt. 1, 
2. 

53
 Furnishing board, lodging and nursing to needy persons is among the most familiar and useful of charities, and that 

which constitutes such an institution a charity is that it does not furnish these things for profit: Gooch v. Association 

for Relief of Aged Indigent Females, 109 Mass. 558, 567 (1872). La terminologia riferita alle charities e agli enti not-for-
profit è complicata: H. B. HANSMANN, The role of nonprofit enterprise, cit., 835. 
54

 Le charities sono una subcategoria del genus not-for-profit e non tutte le not-for-profits sono charities: S.N. GARY, 
Regulating the management of charities: trust law, corporate law, and tax law, 21 U. Hawai’i L. R. 593, 1999; Kirby v. 

Columbian Institute¸101 NJ Super 205, 243 A2d 853 N.J.Co (1968); Presbyterian Homes of Synod of New Jersey v. 

Division of Tax Appeals,55 NJ 275, 261 A2d 143, NJ (1970). 
55

 H.L. OLECK, Non-profit types, Uses, and Abuses: 1970, 19 Clev. St. L. Rev., 212, 1970; una not for profit corporation 
può fare profitto. Il punto è che non è organizzata con il fine di perseguire tale scopo: R. S. PASLEY, Organization and 

Operation of Non-Profit Corporations-Some General Considerations, 19 Clev. St. L. Rev., 241, 1970; J. K. WEEKS, The 

Not-For-Profit Business Corporation, 19 Clev. St. L. Rev., 303, 1970.  
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esclusivamente charitable, quasi a voler affermare, in tali ultime ipotesi, l’impossibilità di 

svolgere attività a carattere economico e definendo solo queste quali truly charitable 

corporations56. 

Ne deriva una classificazione funzionale talora discussa ove si chiarisce che se enti not-for-

profit possono essere costituiti anche for business purposes but the purpose must not be for 

pecuniary profit or financial benefit, altri enti sorgono per perseguire fini non economici 

poiché public or charitable purposes (i.e. not for business). 

A quest’ultima ipotesi possono ricondursi le charities in senso tradizionale, intese quindi 

come enti non profit57.  

Qui è la natura stessa delle attività charitable a rilevare, poiché volte a scopi quali 

l’educazione, la salute, l’assistenza sociale, che non si ritiene possano essere sempre 

perseguiti in modo efficace attraverso il normale ricorso al mercato poiché si tratta di 

attività spesso non economicamente orientate58. 

Anche ove non si vogliano intendere le organizzazioni dedite a charitable purposes come 

limitate al solo scopo di servire i poveri59 offrendo servizi, cibo, riparo, mezzi di 

sussistenza, organizzazioni siffatte che erogano servizi e prestazioni in favore di utenti in 

condizione di povertà o di difficoltà non divengono operatori di un mercato poiché manca 

quel rapporto di domanda e offerta che permette di qualificarlo come tale.  

                                                           
56

 V. l’Ohio Revised Code, ora abrogato, distingueva tra «corporation which is not formed for the pecuniary gain or 
profit of, and whose net earnings or any part thereof are not distributable to, its members, trustees, officers, or other 
private persons; provided, however, that the payment of reasonable compensation for services rendered and the 
distribution of assets on dissolution as permitted by services rendered and the distribution of assets on dissolution (…) 
shall not be deemed pecuniary gain or profit or distribution of earnings» e «charitable corporation (…) organized and 
operated exclusively for religious, charitable, scientific, testing for public safety, literary, or educational purposes, or 
for the prevention of cruelty to children or animals»: Sec. 1702.01, lett C e D. 
57

 Sono enti per i quali non è sufficiente che il profit motive sia un fine subordinato, ma occorre che l’organizzazione 
elimini qualsivoglia intento di profitto dalle sue finalità fondamentali. 
58

 J. K. WEEKS (1970), The Not-For-Profit Business Corporation, cit., 313. 
59

 J.J. FISHMAN, Wrong Way Corrigan and Recent Development in the Nonprofit Landscape: a Need for New Legal 

Approaches, cit., 570, 574, 578 nt. 55; J. D. COLOMBO, Federal and State Tax Exemption Policy, Medical Debt and 

Healthcare for the Poor, 51 St. Louis U.L.J. 433, 2006-2007; S. Y. ABRAMS, Devolution’s discord: resolving operational 

dissonance with the UBIT exemptions, 17 Yale L. and Pol’y Rev. 886, 890, 1998-1999; C. ZOLLMANN, American Law of 

Charities, Milwaukee, 1924, 121. Sul diverso ruolo esercitato da organizzazioni private in uno stato sociale e in uno 
stato liberale: J. Q. WHITMAN, Of Corporatism, Fascism, and the First New Deal, 39 Am. J. Comp. L., 747, 1991.  
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La tendenziale gratuità delle prestazioni e dei beni offerti diviene elemento distintivo 

dell’attività svolta, ove la copertura dei costi per l’erogazione avviene attraverso 

finanziamenti, pubblici60 o privati (sussidi, lasciti o donazioni61) che hanno destinazione a 

fondo perduto e, quindi, non sono definibili quale corrispettivo della prestazione offerta. 

Sono organizzazioni la cui attività presenta un vincolo, forse strutturale, che implica 

l’obbligo di operare non per il mercato, cioè una destinazione preferenziale delle attività 

svolte verso i poveri, i bisognosi e le persone in difficoltà e un divieto di svolgere anche 

solo collateralmente attività for profit62. 

Non appare ad oggi ancora chiaro se detta preclusione sia un vincolo indisponibile per le 

truly charitable corporations che, a differenza delle organizzazioni not-for-profit, con difficoltà 

possono giustificare attività commerciali qualificabili come sostanzialmente correlate 

(substantially correlated)63 all’attività principale. Solo attività commerciali del tutto 

occasionali e irrilevanti (negligible) possono essere ammesse: è il caso della vendita di 

piccola oggettistica fatta a mano dagli ospiti di una struttura di ricovero per disabili. In tali 

circostanze il carattere industriale, poiché standardizzato, dell’attività svolta 

                                                           
60

 Interrogativi nascono a fronte di possibili tensioni tra il finanziamento pubblico e atti di discriminazione talora 
compiuti da charities ideologicamente orientate: per gli U.S. v. D. A. BRENNEN, Tax Expenditure, Social Justice, and Civil 

Rights: Expanding the Scope of Civil Right Laws to Apply to Tax-Exempt Charities, BYU L. Rev., 167, 2001; D. A. BRENNEN, 
The Power of The Treasury: Racial Discrimination, Public Policy and “Charity” in Contemporary Society, 33 U.C. Davis L. 
Rev., 389, 2000.  
61

 Charities are encouraged to generate income through donations, government grants, and the implicit tax subsidy of 
the «income exemption»: S. Y. ABRAMS, Devolution’s discord: resolving operational dissonance with the UBIT 

exemptions, cit., 885; H. B. HANSMANN, The role of nonprofit enterprise, cit., 835, 836-837. The exemption was 
important because private contributions were the largest single source of revenue for not profit charitable 
organizations: J. K. WEEKS, The Not-For-Profit Business Corporation, cit., 309. Si è suggerito di ridefinire la categoria in 
esame circoscrivendola alle organizzazioni che ricevono un determinato ammontare del loro budget da elargizioni e 
donazioni: J.J. FISHMAN, Wrong Way Corrigan and Recent Development in the Nonprofit Landscape: a Need for New 

Legal Approaches, cit., 570; M.H. HALL, J.D. COLOMBO, The Donative Theory of the Charitable Tax Exemption, 52 Ohio St. 
L. J. 1379, 1991.  
62

 A. MALANI, E. A. POSNER, The case for for-profit charities, 93 Va. L. Rev. 2017, 2007; v. inoltre: M. H. SCHILL The 

Participation of Charities in limited Partnerships, 93 Yale L.J., 1355, 1983-1984. 
63

 Il permanere della qualifica di charity richiede la dimostrazione di una relazione sostanziale tra il servizio 
offerto/venduto e lo scopo di utilità sociale svolto, dimostrazione che raramente ha buon esito per una charity in 
senso stretto e che conduce spesso, piuttosto, alla revocazione del not for profit status e, quindi, alla perdita 
dell’esenzione fiscale: S. Y. ABRAMS, Devolution’s discord: resolving operational dissonance with the UBIT exemptions, 
cit., 885, nt. 62 e 63; D. E. BRENNEN The Commerciality Doctrine as Applied to the Charitable Tax Exemption for Homes 

for the Aged: State and Local perspectives, 76 Fordham L. rev. 833, 2007-2008; J.D. COLOMBO Reforming Internal 

Revenue Code Provisions on Commercial Activity by Charities, 76 Fordham L. rev., 667, 2007-2008. 
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collateralmente non inficia la natura non imprenditoriale dell’ente e, quindi, il carattere 

non economico dell’attività svolta. 

Gli enti non profit possono essere talora destinati a svolgere solo indirettamente attività di 

rilievo sociale mediante l’erogazione delle rendite derivanti dall’attività di 

amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine64. Anche 

questa ipotesi non pare revocare in dubbio l’assenza di qualsivoglia loro qualificazione 

quali operatori di un mercato, poiché l’attività svolta è eventualmente di sostegno della 

domanda – anche con donativi all’utenza - in un mercato da altri operato. 

In sintesi una definizione unitaria del settore not for profit e non profit come ‘impresa 

sociale’ non pare dunque possibile, atteso che l’impresa presuppone un’attività economica, 

l’esistenza di un mercato e quindi uno scambio di prestazioni la cui essenza e scopo ultimo 

è garantire la sussistenza di una delle parti del mercato stesso (i consumatori) come 

condizione per l’esistenza dell’altra (l’impresa). 

Non è dato riscontrare un tale presupposto in enti puramente non profit, il cui scopo - a 

fondamento del quale è posto il principio di solidarietà - è invece giungere al progressivo 

superamento delle situazioni di bisogno e di difficoltà degli individui e quindi al 

progressivo esaurimento delle attività svolte nonché della causa dell’ente.  

Ad esempio la tensione all’eliminazione della categoria dei poveri si manifesta come 

affermazione di uno scopo il cui raggiungimento conduce al contemporaneo esaurimento 

dell’oggetto dell’organizzazione ad esso preposta e quindi, in definitiva, alla cessazione 

dell’ente cui si accompagna l’obiettivo della realizzazione del principio di uguaglianza 

sostanziale, cioè della creazione delle condizioni per il pieno sviluppo della persona 

umana e la salvaguardia della sua dignità. 

                                                           
64

 Parrebbe in certa misura il caso delle United Charities, il cui scopo è la raccolta e gestione di fondi: Notes - United 

Charities and the Sherman Act, 91 Yale L.J. 1593, 1981-1982; S. ROSE ACKERMAN, United Charities: An Economic Analysis, 

28 Pub. Pol'y 323, 1980; v. anche S. Y. ABRAMS, Devolution’s discord: resolving operational dissonance with the UBIT 

exemptions, cit., 887. Per l’Italia v. d. lgs. 4 maggio 2001, n. 207, Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 15.  
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