
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA 

 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA 

 

Corso di laurea in Scienze della comunicazione pubblica, sociale e 

politica 

 

 

Strumenti di sussidiarietà orizzontale nell’UE: il ruolo delle 

fondazioni di origine  bancaria 

 

 

 

 

Tesi di laurea in 

Informazione, media e cittadinanza 

 

 

 

Relatore                                                                                                 Presentata da 

Prof. Daniele Donati                                                                            Michele Azzu 

 

Correlatore 

Dott. Filippo Ozzola 

 

 

Sessione III 

Anno accademico 2007/08 

 



 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

 

 

 

È impossibile incamminarsi 

metodicamente verso la 

conoscenza animata dalla fiducia 

in ciò che è chiaro e distinto; 

occorre invece imparare a 

camminare nell’oscurità e 

nell’incertezza. […] Ma 

l’incertezza sollecita la speranza. 

 

EDGAR MORIN, 

Educare per l’era planetaria 
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Introduzione 

 

Il lavoro di questa tesi di laurea prende spunto da diversi quesiti sorti nel 

corso dell’iter di studi. Avere studiato la riforma della pubblica 

amministrazione in Italia ne ha determinato alcuni, aver studiato la 

nascita dell’Unione Europea, nei suoi aspetti sociali e giuridici, ne ha 

determinato altri. 

Principalmente ci si è chiesti cosa significhi nella realtà essere cittadini 

comunitari, quali diritti, responsabilità, e perfino quali problemi 

comporti detenere questo status.  

I principi sanciti dalla Corte europea, e quelli enunciati dalla riforma 

degli anni novanta della pubblica amministrazione in Italia parlano di 

trasparenza, accesso, partecipazione: questi sono i punti cardinali che 

viaggiano di pari passo alla definizione di cittadinanza europea. Senza 

una efficace e concreta attenzione a questi principi si può dire che la 

cittadinanza europea è una gran bella parola, ma nulla più. 

 

È nostra convinzione, e premessa metodologica, che il punto d’arrivo 

concettuale, nonché giuridico, del percorso iniziato negli anni novanta 

sull’accesso, sulla trasparenza, sulla partecipazione del cittadino, trovi la 

sua più matura soluzione nelle istanze di sussidiarietà espresse dal 

trattato di Maastricht, e in particolare nell’accezione orizzontale di 

questo concetto. 

Data la relativa “giovinezza” di questo termine, sussidiarietà orizzontale, 

espliciteremo la definizione che intendiamo adottare, quella che 

riteniamo più valida: sussidiarietà orizzontale, ovvero privati che 

svolgono funzioni pubbliche determinate dall’emergere di nuovi bisogni 

della società. 

 

Questo scenario di cittadinanza “incerta” e “in itinere” ci ha portati a 

iniziare la nostra riflessione dalle tematiche della Società del rischio di 

Ulrich Beck, per quanto nel nostro lavoro cercheremo di non soffermarci 
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troppo sulla speculazione sociologica per approfondire, invece, come la 

dimensione del rischio esiste nella realtà quotidiana, e di come la 

sussidiarietà orizzontale sia, crediamo, la forma più potente di riduzione 

del rischio. 

 

Abbiamo, infine, deciso di focalizzare la nostra attenzione alle 

fondazioni di origine bancaria, enti particolari che svolgono oggi un 

ruolo importante come soggetti e strumenti di sussidiarietà orizzontale. 

Questi enti, risultato di un complesso e problematico iter di riforme 

legislative abbastanza recenti, sono a nostro avviso un interessante 

fenomeno da indagare nel contesto di questo lavoro, sia per la poca 

conoscenza che si ha delle modalità con cui agiscono, sia per l’enorme 

mole di denaro che essi muovono per scopi di pubblica utilità. 

Ancor più interessanti, si vedrà, i possibili sviluppi futuri che potrebbero 

vedere protagoniste le fondazioni di origine bancaria, una volta che 

questi enti saranno “maturati” pienamente.  

Un passo di più sulla lunga strada della sussidiarietà orizzontale. 
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PRIMO CAPITOLO 

 

1. Le sfide di una cittadinanza europea 
 

Gli scenari del rischio nell’Unione Europea 

 

L’attuale dimensione della modernità è identificabile, secondo 

l’accezione di U. Beck, come Società del rischio (Risikogesellschaft). 

«Nella modernità avanzata la produzione sociale di ricchezza va 

sistematicamente di pari passo con la produzione sociale di rischi».1 

Perché questo avvenga sono necessarie due condizioni; in primo luogo 

devono essere marginalizzate le situazioni di bisogno materiale tramite il 

progresso e la regolazione giuridica e sociale; in secondo luogo ciò 

avviene in virtù del fatto che nel processo di modernizzazione si liberano 

rischi in dimensioni fino ad oggi sconosciute. Queste dimensioni 

sconosciute, portano a pensare la società del rischio come società delle 

catastrofi. 

 

Conscio dell’enormità del rischio è anche Hans Jonas, che parla di 

vulnerabilità della natura, comprendendo nella definizione di natura 

tanto l’uomo quanto il mondo. La sua riflessione pone tre cause di 

questa vulnerabilità: in primo luogo la «estensione spaziale e temporale 

delle serie causali attivate»2, che possiamo individuare, con un’altra 

terminologia, nella connettività complessa, termine con cui intendiamo 

riferirci alle connessioni causali di tipo economico, sociale e politico 

esistenti tra i diversi paesi del globo. Secondariamente bisogna 

considerare l’irreversibilità di tali rischi, e in terzo luogo la loro 

cumulatività, ovvero l’addizione degli effetti, la cui somma diventa 

                                                
1 U. Beck [1986], Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, trad.it, La 
società del rischio. Verso una seconda modernità, Carocci Ed, Roma 2000 , p. 25. 
2  H. Jonas [1979], Das prinzip Verantwortung, trad. it., Il principio responsabilità, 
Einaudi, Torino 1990, p. 11, corsivo mio. 
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dunque imprevedibile all’agente iniziale. A questi tre elementi se ne 

aggiunga un quarto evidenziato da Beck, la non specificità e universalità 

del rischio, che colpisce indiscriminatamente paesi sviluppati e no, ricchi 

e poveri, coloro che hanno prodotto i danni, élite politiche o industriali, e 

cittadini. In questo senso si può parlare di effetto boomerang, tale che i 

rischi colpiscono anche chi li produce.  

 

Se finora la nostra riflessione è sembrata troppo teorica proviamo allora 

a fare qualche esempio pratico di cosa intendiamo per rischio. Nella 

dimensione del rischio sono compresi i danni ecologici, la sempre più 

accentuata spaccatura tra nord e sud del mondo (paesi sviluppati e non-

sviluppati), gli scontri tra culture nel contesto della globalizzazione, la 

crisi finanziaria internazionale. Oppure, per renderci conto 

dell’estensione del rischio e della sua irreversibilità, pensiamo ad 

esempio alle conseguenze di un’esplosione nucleare, i cui effetti durano 

decenni, forse secoli, e colpiscono tutte le tipologie di persone 

(professionali, culturali, cetuali), arrivando a colpire perfino gli stati 

vicini, e quelli lontani tramite le esportazioni contaminate. La 

connettività complessa è condizione, così, della connettività del rischio.  

Si provi a pensare ai danni ecologici causati dall’inquinamento in tutto il 

mondo, col seguente “effetto serra” e lo scioglimento progressivo delle 

calotte polari. Gli scarichi aziendali tossici, che causano (oggigiorno la 

documentazione è piuttosto ricca, anche in Italia) tumori nei dipendenti e 

nascita di feti deformi nella popolazione locale. Si pensi, dunque, ai 

danni causati dal disboscamento delle regioni amazzoniche alla flora, 

alla fauna e anche alle popolazioni indigene.  

Si può, difatti, e in molti aspetti differenti, includere l’uomo tra questi 

esempi di rischio, come fa Hans Jonas, inserendo tra i rischi della 

modernità quelli ipotizzabili derivanti dalla manipolazione genetica 

dell’uomo.3 Oppure proviamo ad immaginare scenari di rischio sul piano 

politico: dal costo della benzina che dipende dalle scelte politiche dei 
                                                

3  H. Jonas [1979], op. cit., p. 28. 
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paesi arabi e dalle fluttuazioni delle borse mondiali; dal fatto che la 

semplice scelta dei prodotti alimentari può avere delle conseguenze sulle 

condizioni dei lavoratori dei paesi produttori, o influenzare le politiche 

aziendali di una determinata marca; dalla consapevolezza che i propri 

figli dovranno studiare in Università che permettono la mobilità 

internazionale perché il mercato del lavoro globale richiede sempre più 

queste figure professionali. 

 

Quello che porta alcuni studiosi a parlare di Società del rischio, e noi a 

partire nella nostra riflessione da questo contesto, sono le caratteristiche 

della modernità che rendono ogni scenario di rischio catastrofico, e 

questo per via della connettività e della portata del rischio derivante 

dallo sviluppo tecnologico (un esempio su tutti: la bomba atomica). Le 

guerre, i rischi ambientali e la crisi sono fenomeni che sono sempre 

esistiti, si potrebbe obbiettare. Quello che è certo, però, è che non sono 

mai esistiti con questa portata distruttiva. 

 

Lasciando da parte per un attimo il dibattito dei teorici del rischio, che 

era necessario presentare per chiarezza argomentativa, torniamo più 

nello specifico all’argomento del nostro lavoro: gli scenari del rischio 

nell’Unione Europea.  

Quali sono dunque i rischi in cui vive oggi un cittadino comunitario? 

Tornando agli esempi di scenari di rischio già esaminati pare chiaro che 

un cittadino europeo, come qualunque abitante del pianeta terra vive nei 

rischi finora riportati ad esempio: rischia di essere annientato da una 

guerra atomica, di perdere ogni cosa che possiede per via della crisi 

finanziaria, di perdere la salute per via di cibi geneticamente modificati. 

Ma questi sono scenari di rischio probabilmente troppo ampi per il 

nostro lavoro, quello che ci interessa è individuare quali sono i rischi 

insiti nella stessa cittadinanza europea. 
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La nostra opinione è che a rischio sia la cittadinanza comunitaria stessa. 

La verità è che, finora, questo status di cittadinanza esiste solo sulla 

carta, nei trattati. Ha comportato determinati vantaggi quali la libertà di 

circolazione e la medesima valuta, la possibilità per gli studenti europei 

di vivere per mesi in un altro paese con percorsi di mobilità, e altro 

ancora. Ma questi vantaggi, per quanto importanti, ci sembrano ben poca 

cosa perché si possa parlare di cittadinanza. E ben poca cosa per 

l’Europa. 

Quello che emerge da una riflessione concreta sulla cittadinanza europea 

è che essa ancora deve crescere nelle teste degli europei, e per fare 

questo serve del tempo4. 

Ma delle strategie ben efficaci svolte di comune accordo dai paesi 

europei al fine di dare una spinta in questo senso, creando una sfera 

pubblica europea, sono necessarie. L’istituzione Unione Europea ha 

bisogno di comunicarsi ai cittadini, ha bisogno che questi comunichino 

con essa, e infine che questi comunichino tra loro, affinché nasca una 

sfera pubblica di respiro europeo, e affinché i cittadini si sentano parte 

dello stesso paese, pur nelle diversità. 

Vediamo allora le principali linee guida dell’UE al fine di creare 

strategie di comunicazione coi cittadini comunitari. 
 

Già l’Action plan del luglio 2005 può darci importanti elementi 

nell’individuare delle linee strategiche di fondo. Questo documento 

riguarda l’azione della commissione europea nelle strategie 

comunicative, e parte dall’osservazione di tre errori di fondo: la 

frammentazione delle attività comunicative, la bassa rispondenza di 

queste a bisogni dei cittadini, la mancanza di un dialogo effettivo e 

proattivo con questi ultimi. Da qui si evidenziano i tre punti 

fondamentali: ascoltare (dialogo), comunicare (andare incontro ai 

bisogni) e going local (vicinanza a luoghi e rituali dei cittadini). Focus 

                                                
4 Significativo in questo senso il no della Francia e dell’Olanda alla Costtituzione 
europea 
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dunque su: “social, societal and cultural aspects, including the linguistic 

and cultural dimensions”5, ovvero la necessità di creare una vera 

comunicazione bidirezionale col cittadino. 

Il Plan D dell’ottobre 2005, rimanda alle tre D: Democrazia, Dialogo, 

Dibattito. Gli obiettivi del documento sono la pubblicità dell’istituzione 

Commissione Europea, e stabilire la fiducia coi cittadini. Le tre D citate 

non possono che rimandare al concetto più generale di partecipazione, 

ed infatti il piano prevede manifestazioni in questo senso. Anche il Plan 

D fa riferimento ai bisogni dei cittadini: “Any vision of the future of 

Europe needs to build on a clear view on citizen’s needs and 

expectations. This is the purpose of Plan D”6. 

Nel White Paper del febbraio 2006, si afferma infine la centralità di un 

approccio decentralizzato al fine di creare una sfera pubblica europea, e 

con particolare riferimento all’educazione civica, che costituisce la 

possibilità di accedere alle informazioni dei cittadini europei, ma anche 

la capacità di comunicare le loro opinioni alle autorità.  

 

I tre documenti presentati, importanti per le tematiche della società 

dell’informazione nell’Unione Europea, ci permettono di individuare dei 

punti comuni che vanno a costituire i principi fondanti una strategia di 

comunicazione dell’istituzione, ma soprattutto a favorire la crescita di 

una sfera pubblica europea, non meno di una reale comunità 

transnazionale.  

1. Dialogo e partecipazione – Coinvolgere e ascoltare i bisogni dei 

cittadini. 

2. Educazione – Conferire capacitazioni7 alla partecipazione e 

all’informazione. 

                                                
5 Europe's Way to the Information Society - An Action Plan, COM(94) 347 final, Brussels 
19.07.1994, p. 3, corsivo nostro. 
6 The Commission’s contribution to the period of reflection and beyond: Plan-D for 
Democracy, Dialogue and Debate, COM(2005) 494 final, Brussels, 13.10.2005, p. 2. 
7 Intendiamo il termine “capacitazione” nell’accezione di A. Sen, a cui faremo riferimento 
più avanti. 
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3. Going Local – Coinvolgere le particolari dimensioni sociali nel loro 

stesso contesto, con le leggi, i riti e i linguaggi propri del luogo. 

Questi principi dovranno essere utilizzati come una sorta di “mappa” 

nella molteplicità di strategie che verranno adottate dai diversi attori in 

gioco, istituzionali e no, attraverso i differenti strumenti comunicativi, e 

questo al fine di garantire la coerenza dell’azione comunicativa e delle 

politiche comunitarie, oltre che l’efficacia di una macro-strategia 

integrata di base. 

 

Se queste strategie e queste politiche non verranno messe in atto 

concretamente attraverso le pubbliche amministrazioni nazionali, 

nell’uso dei servizi al cittadino e dunque nel corretto esercizio dei propri 

diritti di cittadinanza europea, risulta chiaro che non si sarà realmente 

cittadini. 

E quando non si è cittadini a tutti gli effetti, l’esistenza stessa dell’essere 

umano, perché questo siamo ancor prima che cittadini, è messa in 

pericolo. Ancor di più se si fa questa considerazione nel contesto della 

Società del rischio. 

 

Oggi stesso l’Europa, come il resto del mondo, è percorsa da una grave 

crisi finanziaria, la guerra in medio-oriente prosegue senza sosta, il 

terrorismo resiste con tenacia alla forza bellica, politica ed economica 

dell’occidente, e a questo scenario possiamo anche aggiungere i rischi 

ambientali che abbiamo accantonato in virtù di problematiche più 

evidenti e a portata d’occhi quotidiana, come la recessione, l’inflazione e 

il fallimento di tante imprese con la conseguente disoccupazione. 

Se in questo scenario che viviamo ogni giorno non siamo “protetti” dai 

nostri diritti di cittadini dell’Unione Europea perché chi si è preoccupato 

di scriverli e firmarli su un trattato non si è poi preoccupato di come 

metterli in pratica, di come questi diritti sarebbero passati 

dall’ordinamento comunitario a quelli nazionali, alle pubbliche 
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amministrazioni per arrivare nelle nostre vite, infine, allora siamo in 

pericolo.  

 

Non vogliamo con questo lavoro farci portatori, nel nostro piccolo, di 

visioni catastrofistiche e apocalittiche dell’avvenire della società, ma 

come abbiamo detto all’inizio di questo paragrafo più che sulle teorie 

astratte preferiamo concentrare la nostra riflessione su elementi concreti. 

E questo significa non solo guardare all’ordinamento giuridico europeo, 

ma anche a come questo si traduce nella vita dei cittadini. Perché è 

questo che fanno le leggi: influiscono, a volte determinano la nostra vita 

e le nostre scelte, e quando lo fanno in peggio, allora, vuol dire che 

qualcosa non funziona.  

Se un’Unione Europea e un ordinamento comunitario sono nati, è nostra 

convinzione, è stato perché le singole nazioni diventassero qualcosa di 

più, qualcosa che rendesse la vita migliore ai cittadini europei. Se un 

ordinamento dell’Unione Europea esiste, deve essere migliore dei 

singoli ordinamenti nazionali, crediamo, laddove per “migliore” 

intendiamo “più vicino ai cittadini”. 

E allora se nel trattato di Maastricht, primo vero documento che 

stabilisce la nascita dell’UE, si sancisce il principio irrinunciabile della 

sussidiarietà, crediamo sia perché si è capito che la crescita verso una 

democrazia partecipata, capace di comunicazione, possa rendere le 

nostre vite migliori. 
«Il principio di sussidiarietà trova la genesi della sua positivizzazione 

normativa attraverso la formulazione dell’art. 3 B del trattato firmato a 

Maastricht il 7 febbraio 1992 sull’Unione Europea, divenuto oggi art. 5 a 

seguito della nuova numerazione intervenuta col Trattato di Amsterdam del 

2 ottobre 1997, istitutivo della Comunità europea. […] »8  

Nello stesso preambolo del Trattato dell’Unione Europea si trova scritto: 

«Decisi a portare avanti il processo di creazione di un’unione sempre più 

stretta fra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il più 

                                                
8 D. De Felice [2008], Principio di sussidiarietà ed autonomia negoziale, Quaderni della 
Rassegna di diritto civile, Ed. Scientifiche Italiane, Napoli, p. 24 
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vicino possibile ai cittadini conformemente al principio di 

sussidiarietà»9. 

 

Riteniamo che, conformemente a quanto sostenuto nei documenti 

dell’UE, politiche di partecipazione e di dialogo, di attenzione per la 

dimensione locale e per le diversità, in sostanza politiche di 

comunicazione etica, non possano prescindere da relazioni informali, da 

interazioni sociali, da spazi reali in cui informarsi, informare ed essere 

informati, in cui partecipare. 

E qualora ciò fosse prescindibile, queste modalità costituiscono senza 

dubbio una risorsa di cui l’Europa potrà arricchirsi per la crescita di una 

vera comunità, e di un patrimonio culturale transnazionale.   

Riteniamo, inoltre, che queste politiche corrano parallelamente alla 

sussidiarietà orizzontale. Quando un cambiamento culturale, ancor prima 

che politico, di questa portata prende corpo non si può pensare di 

ricorrere a mezze misure. Parlare (e legiferare) di trasparenza, di 

accesso, di partecipazione, di comunicazione, è precondizione alla 

sussidiarietà. Non si può pensare che cittadini ben informati, capaci di 

dialogare col soggetto pubblico, di capire l’azione trasparente di questo, 

e di viaggiare e trasferirsi e cambiare lavoro tra i paesi dell’Unione, 

decidano di relegare ad un ruolo passivo la propria cittadinanza. Questi 

uomini e queste donne europee sono i cittadini del domani, i primi veri 

cittadini europei, e sentono la necessità di assumere un ruolo attivo nella 

funzione pubblica orientata al soddisfacimento dei bisogni del cittadino. 

 

Perché il primo improcrastinabile bisogno del cittadino è poter dire quali 

sono i suoi bisogni reali, e poter agire per far sì che questi vengano 

soddisfatti. 

Questa, crediamo, è il motivo dell’esistenza dell’UE, far sì che cittadini 

nazionali siano cittadini europei, laddove la cittadinanza europea non 

può che essere attiva. E conseguentemente all’essere cittadini essere 
                                                

9 D. De Felice [2008], op. cit., p. 25 
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uomini e donne liberi di sfruttare le possibilità che l’essere cittadini 

comunitari offre. 

Se è vero che la modernità si fa riflessiva10, in quanto ormai conscia 

delle proprie dinamiche e dei rischi insisti in essa stessa, è altrettanto 

vero che anche la biografia dell’uomo diventa riflessiva. L’uomo è oggi 

in grado di scegliere da sé il suo percorso di studi, di lavoro, di vita, di 

trasferirsi a vivere nel paese che preferisce e di crearsi la vita che 

preferisce: solo in questo modo si può intendere l’altra faccia della 

medaglia della riflessività.  

Ma perché questo avvenga è necessario avere avuto la possibilità di 

studiare, di lavorare e di venire a contatto con le opportunità che queste 

Unione Europea ci offre, in sostanza, di aver potuto usufruire dei nostri 

diritti di cittadinanza europea. Senza una piena cittadinanza siamo 

cittadini un po’ meno cittadini, sicuramente uomini meno liberi, ed 

esposti al rischio. 

Vediamo allora, proseguendo nel nostro lavoro, come sia possibile 

vivere una “piena” cittadinanza europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

10 Nell’accezione di U. Beck 
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I nuovi bisogni della cittadinanza comunitaria 

 

Scopo dell’esistenza del soggetto pubblico è rispondere ai bisogni dei 

cittadini, e a questo si può sopperire tramite l’elaborazione di nuove 

leggi, per mezzo di interventi politico economici volti a rispondere a 

questi bisogni, o tramite la messa in atto di strategie efficaci.  

I bisogni dei cittadini cambiano al cambiare della società e dunque anche 

le risposte devono cambiare.  

La domanda che innanzitutto dobbiamo porci è: come il soggetto 

pubblico viene a conoscenza dei bisogni dei cittadini? Abbiamo già dato 

a questa domanda una risposta nel paragrafo precedente, non può esservi 

una corretta ed efficace comprensione dei bisogni attuali e concreti della 

cittadinanza se non vi è comunicazione tra questa e il soggetto pubblico, 

sia esso comunitario che nazionale. Solo una messa in pratica dei 

principi di trasparenza, accesso e partecipazione, linee guida del 

percorso di riforma legislativa degli anni novanta della pubblica 

amministrazione in Italia, nonché dei principi di dialogo, ascolto, going 

local, espressi nei documenti della Commissione Europea, può rendere il 

soggetto pubblico e la politica realmente in grado di comprendere questi 

bisogni, e quindi di potervi efficacemente rispondere. 

Risulta allora imprescindibile, in questo contesto, la dimensione della 

conoscenza: 
«Se […] partiamo dal presupposto della fondatezza dell’equazione 

CONOSCENZA = POTERE è, evidentemente e logicamente conseguente 

che tutti i processi, le dinamiche e gli strumenti finalizzati alla condivisione 

della conoscenza non potranno che determinare una condivisione del potere 

[…] i sistemi sociali presenteranno sempre più snodi decisionali».11 

Da un lato, quello dei cittadini che hanno dei bisogni, il livello di 

istruzione e d’informazione, assieme alla mobilità (che possiamo anche 

vedere come un’ulteriore opportunità di conoscenza) risulta 

                                                
11  P. Dominici [2005], La comunicazione nella società ipercomplessa. Istanze per 
l’agire comunicativo e la condivisione della conoscenza nella Network Society, Aracne 
Ed S.r.l., Roma 2005, p. 46. 
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determinante per poter partecipare alla sfera pubblica, e dunque 

sostenere i propri bisogni al soggetto pubblico. Dall’altro lato il soggetto 

pubblico stesso, sia che lo intendiamo come elite politica sia come 

pubblica amministrazione erogatrice di servizi, necessita di conoscenza 

nel profilo di professionalità adeguate ad individuare e soddisfare i 

bisogni dei cittadini, sia la conoscenza stessa di questi bisogni. 

Ma questo non basta: un ulteriore miglioramento qualitativo 

dell’istruzione e dell’informazione basato sulla cittadinanza europea, 

potrà risultare determinante nel conferire maggiore potere decisionale 

agli individui. Potere che si manifesterà nelle scelte di una piena 

realizzazione del concetto di biografia riflessiva, e che 

conseguentemente non potrà non riflettersi, direttamente o 

indirettamente, sulla dimensione delle politiche nazionali e comunitarie. 

Politiche che potranno diventare anch’esse riflessive, e finalmente 

europee.  

In questo contesto «il sapere diventa un dovere impellente».12 

Contemporaneamente acquista un nuovo significato politico, a causa 

dell’inversione di prospettiva rispetto alla società industriale: «nelle 

situazioni di classe e di ceto l’essere determina la coscienza, mentre in 

quelle del rischio la coscienza determina l’essere».13 

 

Ma solo la conoscenza non basta. Affinché vi sia comunicazione e 

partecipazione servono spazi adibiti a questo, e occasioni ben precise.  

L’età contemporanea ci svela sempre più l’impossibilità di parlare di una 

sfera pubblica che sia unica, omogenea, chiara, ideale, e questo emerge 

ancor più nel considerare il contesto comunitario. Sembra più 

appropriato, allora, parlare di una sfera pubblica plurale e frammentata, 

costituita da molteplici ed eterogenee arene pubbliche14 che possono 

                                                
12  H. Jonas [1979], op. cit., p. 11. 
13  U. Beck [1986], op. cit., p. 31. 
14 P. Lalli [2001], Le arene comunicative del senso comune, ovvero il ‘cittadino meta-
informato, pubblicato in Quotidianamente. Studi sull’intorno teorico di Alfred Schutz, a 
cura di M. Protti, Lecce. 
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comprendere tanto i settori dell’esecutivo e del parlamento, quanto le 

corti giudiziarie, le arene mediatiche, le associazioni, le organizzazioni 

religiose, le imprese e le associazioni professionali15. Tutte queste arene, 

e molte altre che si potrebbero individuare, concorrono alla “lotta 

simbolica” tra significati e questioni diverse e talvolta opposte, che poi 

andranno ad occupare l’agenda mediatica, ma, cosa più importante, 

diventeranno temi di dibattito sociale. Il contesto diventa ancora più 

complesso e frammentato se considerato in una prospettiva europea.  

Pensiamo che per comprendere efficacemente i bisogni dei cittadini 

europei sia necessario rivolgersi a dei luoghi di aggregazione ed 

interazione già esistenti, e quindi reali, che siano particolarmente 

rappresentativi ed importanti all’interno di una comunità locale, e che 

magari richiamino quelle minoranze etniche, culturali e linguistiche che 

si intendano includere nel processo di un dibattito comunitario. Andare 

incontro a luoghi di questo tipo, che potremo definire micro-arene, con 

determinati strumenti e contenuti, e per mezzo di comunicatori-

mediatori culturali validi, è decisivo. Un approccio di questo tipo ha, 

inoltre, la capacità di superare l’inconsistenza di eventi “fittizi” come 

quelli che si preferisce organizzare oggi per comunicare l’UE, (ad 

esempio il raduno “Venti di Erasmus” di Rimini 9-12 maggio 2007), 

eventi che rischiano e molto spesso finiscono per richiamare unicamente 

i lavoratori del settore della comunicazione o accademico e istituzionale.  

Esiste la necessità di andare incontro alla gente, come affermano il Plan 

D, il White Paper e l’Action Plan, ma bisogna farlo dove la gente si 

ritrova, nelle arene reali, e con la cooperazione di attori sociali legati al 

luogo o direttamente alla micro-arena in questione. 

 

Assieme alle micro-arene rimangono da prendere in considerazione le 

affiliazioni plurali, concetto evidenziato da A. Sen nei suoi recenti 

                                                
15 Questa summa delle arene pubbliche è data in: S. Hilgartner, C.L. Bosk [1988], The 
rise and the fall of social problems: a public arenas model, da The american Journal of  
Sociology, Vol. 94, No. 1, p. 58. 
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lavori16. La riflessione del noto economista parte da uno stimolante 

quesito sulla “posizione originaria” di J. Rawls: in questa ipotetica 

situazione, che è un immaginario stato di primordiale eguaglianza, gli 

individui giungono a regole e principi (rispondenti a determinati bisogni 

della società) fondanti la società tramite una pratica cooperativa in cui 

essi non sanno ancora la posizione che ricopriranno in essa. Questi 

principi, proprio in virtù del dubbio, rimandano all’equità, e per questo 

in Rawls si parla di giustizia come equità. Amartya Sen si chiede, però, 

se le persone che si ritrovano nella posizione originaria siano da riferire 

ad un contesto nazionale (Particolarismo nazionale) o sovranazionale 

(Grande universalismo). Secondo l’economista entrambe queste 

prospettive, adottate come dominio dell’esercizio dell’equità, risultano 

restrittive e inadeguate, e questo in virtù delle molteplici identità di ogni 

persona nel mondo:  
“The same person can be, without any contradiction, an American citizen, 

of Caribbean origin, with African ancestry, a Christian, a liberal, a woman, 

a vegetarian, a long-distance runner, a historian, a schoolteacher, a novelist, 

a feminist, a heterosexual, a believer in gay and lesbian rights, a theater 

lover, an environmental activist, a tennis fan, a jazz musician”17 

Ridurre la persona unicamente alla sua nazionalità, dunque, risulta 

estremamente semplificante, e un’Unione Europea che voglia andare 

incontro ai bisogni dei suoi cittadini deve senz’altro tenere conto di 

questo. Sia il Particolarismo nazionale che il Grande universalismo sono 

superate dalla prospettiva dell’affiliazione plurale di Sen, che non è che 

un’accezione particolare di arena pubblica, in un contesto 

sovranazionale. In particolare si fa riferimento a relazioni di tipo 

professionale, di classe, di genere (per esempio gli interessi femministi 

nel mondo), di percorsi di studio, particolari convinzioni politiche e 
                                                

16 A. Sen [1999], Global Justice. Beyond international equity, in polylog.org Forum for 
intercultural philosophy 2001, fonte in:  Inge Kaul et al. (eds.) [1999], Global Public 
Goods. International Cooperation in the 21st Century, New York, Oxford, Oxford 
University Press, pp. 116-125, trad. it. in Comprendere Il Mutamento Nella Modernità 
Riflessiva: Tra Molteplicità Identitaria E Pensiero Complesso, Tesi di laurea di M. 
Azzu, Università degli studi di Sassari, 2006 
17 A. Sen [2006], Identity and Violence: The Illusion of Destiny. Amartya sen answers 
to the readers of Washington Post, su WashingtonPost.com del 12/06/2006. 
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sociali, che si vengono a creare su livello transnazionale in virtù delle 

relazioni sociali e comunicative dei cittadini comunitari.  

 

In sostanza crediamo che una politica efficace di comprensione dei 

bisogni dei cittadini comunitari, in linea con una strategia più generale di 

creazione di una sfera pubblica europea debba guardare alla: 
«“qualità” del perseguimento dell’interesse generale, soprattutto se 

considerato in stretta e necessaria connessione con la tutela delle posizioni 

più deboli, dal momento che il bilanciamento tra i valori espressi 

dall’ordinamento sembrerebbe finire col privilegiare una concezione 

dell’interesse generale intera come mera massimizzazione della “utilità 

media” […] Questa, infatti, oltre ad essere indifferente agli squilibri ed agli 

scompensi eventualmente ingeneratisi nel sistema (quindi potenzialmente 

iniqua), risulta già da tempo ampiamente sconfessata, tanto sotto il profilo 

dell’efficienza, quanto sotto quello dell’efficacia»18  

 

Il cittadino dell’Unione Europea, ancor prima che cittadino, è una 

persona, e come tale vive di e nelle relazioni sociali. In queste si 

esplicita il suo essere cittadino, e in queste si creano le condizioni di 

esistenza di una sfera pubblica. In queste relazioni sociali, che abbiamo 

definito come micro-arene e come affiliazioni plurali, infine, si 

esprimono quelli che sono i concreti ed attuali bisogni del cittadino 

comunitario, per cui: 
«l’obiettivo da conseguire è quello di riconoscere e sviluppare il carattere 

intrinsecamente relazionale della persona e della società. Compito formale 

dello stato dovrebbe essere quello di garantire la tutela e soprattutto la 

promozione della persona nelle formazioni sociali in cui essa è inserita.»19 

Un’attenzione verso le micro-arene e alle affiliazioni plurali nelle 

strategie e nelle politiche di individuazione dei nuovi bisogni della 

cittadinanza europea, nonché nella creazione di una sfera pubblica 

comunitaria, dunque, può rivelarsi una via di riduzione del rischio 

realmente efficace. 
                                                

18 L. Grimaldi [2006], Il principio di sussidiarietà orizzontale tra ordinamento 
comunitario ed ordinamento interno, Cacucci editore, Bari, p. 134. 
19  D. De Felice [2008], op. cit., p. 14. 
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I bisogni dei cittadini concreti ed attuali non possono essere cercati se 

non nella loro concretezza ed attualità, nelle formazioni e relazioni 

sociali dove essi si esplicitano. Dove la cittadinanza stessa si esplicita. 

 

 

Il rapporto tra diritto comunitario e gli ordinamenti nazionali 

 

Abbiamo parlato di Società del rischio, dei rischi della cittadinanza 

comunitaria, della creazione di una sfera pubblica europea. Abbiamo 

individuato le linee guida e i principi di questa strategia, nonché della 

riduzione del rischio: accesso, partecipazione, trasparenza, in sostanza 

istanze di comunicazione etica, premesse alla sussidiarietà orizzontale. 

Ma i principi sono una cosa, e ben altra le leggi e la loro applicazione. In 

questo contesto dobbiamo renderci conto di un altro importante fattore 

che dobbiamo affrontare in questo nostro capitolo iniziale di 

individuazione del contesto: il rapporto tra l’ordinamento comunitario e 

gli ordinamenti nazionali. 

Questo rapporto vive di numerose problematiche derivanti 

principalmente da due fattori: 

1. La difficoltà di armonizzare tradizioni giuridiche (e culture) 

diverse, quali le tradizioni di common law e civil law presenti 

nell’Unione Europea. 

2. La difficoltà e l’attrito delle amministrazioni pubbliche nazionali 

nella ricezione e nella messa in pratica delle direttive europee. 

 

Considerando le problematiche derivanti da questi due fattori bisogna 

affermare che l’Italia, oggi, fa parte dei paesi di testa per l’attuazione 

delle direttive europee, ma questo fattore si scontra con la nota 

“immobilità” del settore pubblico e dei servizi nostrani. Immobilità a cui 

il processo di riforme legislative iniziato negli anni novanta, che trova 

una piena presa di coscienza con la l. 150/2000, ha dato una svolta 



 23

epocale, che però ancora necessita del tempo affinché i contenuti delle 

leggi vengano tradotti in pratica dagli uffici.  
«L’appartenenza dell’Italia alla comunità economica europea impone 

giorno dopo giorno, alle nostre istituzioni pubbliche, nazionali e locali, un 

continuo sforzo di adeguamento e una costante attenzione e informazione in 

numerosi settori, alcuni dei quali tradizionalmente riservati alla esclusiva 

cura de nostro legislatore. Il cosiddetto processo di integrazione europea 

[…] fa sì che sì che sempre più spesso venga deciso a Bruxelles ciò che 

Roma dovrà fare, come dovrà farlo e entro quali limiti potrà agire».20 

 

In tutto questo dobbiamo considerare la particolarità del diritto 

comunitario rispetto agli ordinamenti nazionali. Perché facciamo così 

spesso riferimento all’amministrazione pubblica e all’erogazione di 

servizi nel considerare l’ordinamento comunitario? Perché il diritto 

comunitario è essenzialmente diritto pubblico. Per questo, crediamo, 

riflettere sulla cittadinanza comunitaria, più di altre “cittadinanze”, 

implica pesanti riflessioni sul rapporto degli aventi questo status e il 

soggetto pubblico, sui diritti e infine sulla sussidiarietà. 

 

È nostra convinzione che le problematiche insite al rapporto tra 

ordinamento comunitario ed ordinamenti nazionali abbia forti 

connotazioni di natura culturale. E questo in due direzioni: in primo 

luogo nel lungo cammino di riforma culturale delle amministrazioni 

verso la trasparenza, l’accesso e la partecipazione, in secondo luogo 

nella nascita di una vera cultura europea transnazionale, da parte di 

cittadini e amministratori.  
«Le cause di tale fenomeno sono da ricercare innanzitutto nella mancanza di 

una “cultura europea” dei nostri amministratori, che ancora non si si 

sentono non solo protagonisti, ma nemmeno soggetti al processo di 

integrazione europea. In gran parte dei casi questa carenza non potrà essere 

                                                
20 L. Vandelli, C. Bottari, D. Donati [1994], Diritto amministrativo comunitario, 
Quaderni della Spisa, Università degli studi di Bologna, Maggioli editore, Rimini, p. 
13. 
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sanata se non con un cambio generazionale degli stessi amministratori, il 

quale porterà con sé un diverso approccio e una diversa mentalità».21 

Solo un radicale cambiamento culturale, che ha bisogno inevitabilmente 

di tempo per avvenire, non meno che di adeguate leggi, potrà dunque 

risolvere queste problematiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 L. Vandelli, C. Bottari, D. Donati [1994], op. cit., p. 338. 



 25

SECONDO CAPITOLO 

 

2. Il paradigma della sussidiarietà orizzontale 
 

Percorso normativo 

 

È nel contesto spiegato finora che si inserisce il discorso sulla 

sussidiarietà. Riteniamo, infatti, come abbiamo già affermato in 

precedenza, che i rischi che corre oggi la cittadinanza europea, i 

problemi derivanti dalla mancanza di una sfera pubblica comunitaria, e i 

bisogni emergenti dell’Europa, possano trovare una loro soluzione nella 

dimensione della sussidiarietà, e particolarmente nella sua accezione 

orizzontale. 

Cosa vuol dire sussidiarietà? Può sembrare una domanda inutile, questa, 

ma in realtà recenti ricerche dimostrano che un’alta percentuale della 

popolazione europea non sa neanche cosa significhi questo termine. 

Ripercorriamo allora le tappe normative che hanno portato alla nascita di 

questo principio, sia nel contesto nazionale italiano, che in quello 

europeo. 

 

 Art. 118 Cost. 

Al principio di sussidiarietà la Costituzione italiana (nel testo modificato 

dalla l. cost. n. 3/2001) fa riferimento in tre diversi contesti: ai fini della 

distribuzione delle funzioni amministrative tra i livelli di governo 

territoriale e i relativi enti (art. 118 primo comma); come principio 

ispiratore delle attività dei pubblici poteri intese a favorire lo 

svolgimento di attività di interesse generale da parte di cittadini, singoli 

ed associati (art. 118 quarto comma); come principio che, unitamente al 

principio di leale collaborazione, deve essere eseguito nell’esercizio dei 

poteri sostitutivi da parte del Governo nei confronti degli enti territoriali 

(art. 120 secondo comma).  
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In tutti e tre i contesti evidenziati, come si vede, il principio di 

sussidiarietà viene ad incidere sull’esercizio della funzione 

amministrativa.  

In realtà, come vedremo più avanti, il principio viene ad incidere anche 

sull’esercizio della funzione normativa, ed ha risvolti costituzionali.  

Il principio di sussidiarietà ha originariamente due significati, uno di 

significato positivo e l’altro negativo: positivo quando consente e in 

qualche misura impone alle organizzazioni di governo di livello 

superiore di intervenire con la propria azione in favore e a sostegno delle 

organizzazioni minori, in quanto non sufficientemente dotate di mezzi e 

dimensioni organizzative (pur in settori che sarebbero di competenza di 

quest’ultima); carattere negativo ha invece nella parte in cui limita 

l’azione delle organizzazioni di governo maggiori, di livello superiore, e 

segnatamente dello stato, nei confronti delle organizzazioni minori e 

delle autonome organizzazioni sociali.  

Spesso è il secondo significato a prevalere, configurando così il 

principio di sussidiarietà come «una nuova declinazione del vecchio 

principio del decentramento»22.   

Ma la sussidiarietà può anche trovare altre due declinazioni che è 

importante sottolineare per chiarire a quale tipo di sussidiarietà il nostro 

lavoro si rivolge. In primo luogo la sussidiarietà verticale, principio che 

si oppone a quello di accentramento proprio dell’organizzazione 

pubblica nella sua prima lunga fase di formazione dello stato moderno, 

in secondo luogo la sussidiarietà orizzontale, principio che si oppone a 

quello panpubblicistico che a sua volta ha dominato a lungo nella 

formazione dello stato moderno, sino a tempi recentissimi, attraverso 

l’idea che a ogni esigenza o bisogno di carattere collettivo cui far fronte 

con attività di interesse generale, di amministrazione, dovesse 

provvedere lo stato o comunque un’organizzazione pubblica.  

                                                
22 V. C. Irelli [2004], Sussidiarietà (dir. amm.), Estratto dal volume aggiornamento XII 
della enciclopedia giuridica, Istituto della enciclopedia italiana, Giovanni Treccani 
S.p.a., Roma, pag. 1. 
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È questa seconda accezione di sussidiarietà cui faremo riferimento nella 

nostra riflessione, quella che ha in sé gli elementi più forti del 

mutamento avvenuto nel rapporto tra il soggetto pubblico e quello 

privato. Il principio di sussidiarietà orizzontale ribalta l’idea che la 

funzione di pubblica utilità rispondente a bisogni collettivi debba essere 

prerogativa del soggetto pubblico  
«favorendo e auspicando che ad attività di interesse generale, alla cura dei 

bisogni collettivi, provvedano anche direttamente i cittadini, con loro 

proprie iniziative, dotandosi dell’organizzazione e dei mezzi adeguati 

usufruendo, laddove è possibile o necessario, dell’aiuto, del subsidio 

appunto, delle organizzazioni pubbliche, nel loro agire. In questa accezione, 

come si vede, il principio viene a inserirsi nei rapporti tra pubblico e 

privato, se si vuole, per dirla con M.S. Giannini, nella dialettica tra autorità 

e libertà».23 

 

Il principio di sussidiarietà orizzontale, dunque, porta in sé tutta la carica 

innovativa e potremo dire “rivoluzionaria” del mutato rapporto tra 

pubblico e privato: ora i cittadini hanno libertà, liberi o associati, di 

intervenire nella funzione pubblica svolgendo attività di pubblico 

interesse rimandanti ai bisogni della collettività, nel contempo essendo 

aiutati e favoriti dallo stato. L’art. 118 segna, dunque, un chiaro passo 

avanti verso una limitazione del ruolo forte dello stato, allargando di 

contrappeso, la sfera del privato, ma non solo: lo stato deve aiutare i 

privati e favorire la loro attività.  

Il principio di sussidiarietà si affianca ai principi di differenziazione e 

adeguatezza (art. 118), e a quello di leale cooperazione (art. 120). 

 

Sarà meglio, però, mettere in chiaro una questione sostanziale riguardo 

le funzioni pubbliche legate agli interessi collettivi. L’art. 118, difatti, va 

interpretato, secondo la teoria della dimensione degli interessi:  
«Il legislatore, statale o regionale, attribuisce la titolarità di una determinata 

funzione amministrativa all’uno o all’altro ente di governo, secondo la 

                                                
23 V. C. Irelli [2004], op. cit., pag. 2 
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dimensione locale, regionale o nazionale dell’interesse rispettivamente 

curato. […] deve avvenire privilegiando il riferimento locale e 

segnatamente comunale, sempre laddove è possibile.»24 

Tuttavia sorge una questione piuttosto problematica. La sussistenza del 

principio di legalità nell’ambito dell’azione amministrativa comporta 

che ogni potere amministrativo debba trovare la sua fonte in una norma, 

e che questa norma determini la competenza in ordine alla titolarità del 

potere, non derogabile a pena di illegittimità dei relativi atti. Pertanto 

possiamo dedurre che il principio di sussidiarietà non possa comportare 

uno spostamento nell’ordine delle competenze relativamente alla 

titolarità di poteri amministrativi in senso tecnico. Non si può 

distinguere sul versante dei poteri amministrativi titolarità ed esercizio, 

poiché l’esercizio di poteri da parte di organi privi della relativa titolarità 

darebbe all’adozione di atti illegittimi o addirittura nulli.  

La sussidiarietà verticale, dunque, deve operare non nell’esercizio di 

poteri amministrativi, ma in quello delle operazioni e prestazioni 

materiali, dei servizi dell’attività negoziale, e dell’attività di intervento 

finanziario, nonché dell’iniziativa politica a tutela degli interessi della 

propria comunità. 

E per quanto riguarda la sussidiarietà orizzontale? Ricordiamo che è 

questa la dimensione di sussidiarietà che ci interessa. L’art. 118 dispone 

che lo stato e gli altri enti del governo territoriale favoriscano 

«l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo 

svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di 

sussidiarietà». In realtà quest’accezione di sussidiarietà, (art. 118 quarto 

comma) ne esprime una declinazione almeno apparentemente debole, 

rispetto ad altre più forti auspicate dalla Commissione bicamerale 

D’Alema, secondo cui l’amministrazione pubblica avrebbe dovuto 

limitare la propria azione a quei settori d’intervento nei quali l’attività 

privata non potesse più proficuamente o più efficientemente esplicarsi. 

In definitiva una declinazione forte di sussidiarietà orizzontale 

                                                
24 V. C. Irelli [2004], op. cit., pag. 2 
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prevedrebbe un limite costituzionale all’attività stessa dei pubblici poteri 

nella cura di interessi collettivi. Inoltre, ritornando alla problematica 

prima espressa riguardo la titolarità dell’esercizio amministrativo, anche 

qui bisogna considerarne gli effetti: le attività di interesse generale in cui 

si può esplicare la sussidiarietà orizzontale, ovvero vedere l’attività dei 

privati, consistono fondamentalmente in operazioni e prestazioni 

materiali, caratterizzate dalla non essenzialità del fine di lucro. Nel 

concreto possiamo parlare di assistenza e cura degli anziani e dei malati, 

la manutenzione e la cura dei beni culturali, la tutela dell’ambiente, 

l’organizzazione di manifestazioni culturali, programmi di ricerca 

scientifica e tecnologica, e così via. 
«la ripartizione riguarderebbe soltanto l’erogazione di servizi ed attività di 

interesse generale, mai l’esercizio di funzioni pubbliche. Di conseguenza 

l’applicabilità del principio di sussidiarietà orizzontale verrebbe rimessa alla 

mera ed esclusiva valutazione degli stessi soggetti pubblici. […] Tale lettura 

dell’enunciato costituzionale conduce inevitabilmente ad uno svuotamento 

sostanziale della portata normativa dell’art. 118 comma 4. La sussidiarietà, 

infatti, escludendo a priori alcuni potenziali “legislatori”, o meglio 

“regolatori”, non farebbe altro che smentire se stessa e la sua ratio. 

L’argomentazione che assimila inoltre la sussidiarietà orizzontale a quella 

verticale come, e la considera strumento prevalentemente amministrativo 

[…] non può essere condivisa».25 

Tuttavia, all’interno di questa specificazione, la portata dell’articolo 

rimane inalterata, e forte rimane il richiamo costituzionale e l’obbligo 

giuridicamente rilevante del soggetto pubblico di favorire lo 

svolgimento di attività di interesse generale da parte di cittadini, singoli 

ed associati.  

I soggetti privati svolgono, dunque, attività d’interesse generale 

rispondente ad un bisogno emergente dalla realtà storico-sociale, anche 

al di fuori di ogni previsione normativa: questa specificazione lascia 

aperta ad ogni sperimentazione in campo di attività di interesse generale, 

ai soggetti provati in questione. Tuttavia è da tenere presente la norma 

                                                
25 D. De Felice [2008], op. cit., p. 42. 
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del testo di riforma della l. 241/1990, laddove prevede che «i soggetti 

privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il 

rispetto dei principi di cui al comma 1». Questi principi sono quelli più 

volte citati nel corso del primo capitolo del nostro lavoro, ovvero: 

pubblicità, trasparenza, economicità.  

Come abbiamo affermato più volte riteniamo che il percorso di riforma 

legislativa della pubblica amministrazione avvenuto in Italia nel corso 

degli anni novanta, sia strettamente legato al percorso che ha portato al 

principio della sussidiarietà. Vediamo, dunque, queste normative. 

 

 Riforme legislative sulla Pubblica Amministrazione 
«Nel decennio precedente l’interesse per la comunicazione delle istituzioni 

pubbliche era subordinato a quello per il sistema informativo. In questo 

decennio (anni novanta), il rinnovamento dell’amministrazione pubblica 

diventa finalmente una priorità, e al proprio interno la comunicazione venne 

considerata come la risorsa strategica per modificare quella chiusura 

autoreferenziale che costituiva il freno maggiore a qualsiasi intervento 

innovatore. Da questa nuova consapevolezza derivarono sia provvedimenti 

legislativi che legittimarono la centralità della comunicazione, sia interventi 

e strutture organizzative che concretizzarono quanto previsto a livello 

normativo»26. 

 

L. 142/1990, Ordinamento delle autonomie locali. Stabilì per le 

province e i comuni l’obbligo di dotarsi di uno statuto che contemplasse 

il diritto all’informazione dei cittadini e forme di accesso e 

partecipazione ai procedimenti amministrativi. Il comma 1 dell’art. 6 

recita: «I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono 

organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione comunale, 

anche su base di quartiere e di frazione. I rapporti di tali forme 

associative con il comune sono disciplinati dallo statuto». Sempre all’art. 

6 e al successivo art. 7 si precisano le forme di partecipazione dei 

cittadini come singoli od associati: accesso alle strutture e agli atti e ai 
                                                

26 R. Grandi [2001], La comunicazione pubblica, teorie, casi, profili normativi, Carocci 
editore S.p.a., Roma, pag. 95, parentesi mie. 
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servizi, consultazione della popolazione, istanze e petizioni, referendum 

consultivi, pubblicità degli atti comunali, individuazione dei responsabili 

dei procedimenti.  

 

L. 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Per 

alcuni una norma rivoluzionaria, poiché mutò sostanzialmente il 

rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Al comma 1 dell’art. 1 

specifica i criteri ai quali si sarebbe dovuta conformare l’attività 

amministrativa: economicità, efficacia e pubblicità. La legge si propone 

inoltre di dare attuazione a tali criteri attraverso disposizioni che 

garantiscono: la partecipazione al provvedimento amministrativo, la 

trasparenza, l’accesso ai documenti, la velocità dell’azione 

amministrativa, l’obbligo di motivazione dei procedimenti, il principio 

di consensualità. 

 

D.lgs. 29/1993, Razionalizzazione dell’organizzazione delle 

amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di 

pubblico impiego. All’art. 12 si precisa l’obbligatorietà dell’istituzione 

dell’Urp entro 7 mesi, mentre l’opportunità era già stata espressa dal 

decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992. Comunicazione 

interna ed esterna diventano obblighi istituzionali, e si decide di dare 

strumenti e luoghi adatti alle amministrazioni per comunicare coi 

cittadini, ribadendo l’importanza dell’utilizzo delle tecnologie 

informatiche 

 

Ll. 59 e 127/97, 191/98, 50/99 (leggi Bassanini). Queste quattro 

leggi conferirono nuovi poteri e una maggiore autonomia, rispettosa del 

principio di sussidiarietà, agli enti locali. Queste leggi posero in atto una 

serie di interventi mirati, di semplificazione e trasparenza, al fine di 

rinnovare la pubblica amministrazione e il mutato rapporto 

cittadini/amministrazione. Il punto centrale delle leggi Bassanini, 
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comunque, rimane la semplificazione, intesa come precondizione 

all’accesso e alla partecipazione del cittadino alla cosa pubblica. 

Importante l’introduzione della prassi di autocertificazione. 

 

L. 150/2000, Disciplina delle attività d’informazione e di 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni. La legge, nata dalle 

proposte Frattini e Di Bisceglie, viene considerata il punto d’arrivo del 

processo di riforma legislativa della pubblica amministrazione degli anni 

novanta. La 150 definisce principalmente le aree di operatività e le 

rispettive finalità, le forme, gli strumenti e i prodotti, le strutture e le 

necessità formative. Importante il riconoscimento dei curriculum 

formativi in Scienze della comunicazione come preferenziali per le 

professionalità deputate a queste attività, e la distinzione tra le attività di 

informazione e quelle di comunicazione. 

 

 Normative comunitarie 

Vediamo ora l’evolversi del principio di sussidiarietà, e particolarmente 

nell’accezione che a noi interessa, ovvero quella orizzontale, 

nell’ordinamento europeo. 

Il principio di sussidiarietà assume, inizialmente col Trattato di 

Maastricht del 1992, un contenuto normativo di ampio respiro e di 

grande impatto (almeno sulla carta) pieno di potenzialità applicative. 

Ma in realtà quello che emerge da una riflessione più attenta è che la 

sussidiarietà appare contenuta già nei primi trattati europei, anche se in 

maniera allusiva o “implicita”, o in relazione ad ambiti rigorosamente 

limitati. Effettivamente già negli anni settanta essa viene richiamata 

dalla Commissione nel Rapporto sull’Unione europea elaborato nel 

1975, in quanto il possibile utilizzo della sussidiarietà sarebbe stato 

necessario per rendere più coerente ed armonico il processo di 

integrazione tra gli stati. Dal 1975 in poi il principio entra far parte 

significativamente del dibattito giuridico e politico concernenti la 

comunità, anche se non ancora del suo ordinamento positivo. Sempre in 
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maniera implicita la sussidiarietà appare in forma “embrionale” già nelle 

prime battute del processo di integrazione comunitaria, ovvero nei 

Trattati di Parigi (CECA) de 1951, e di Roma (CEE) del 1957. Difatti 

l’art. 5 del Trattato CECA e sotto altri aspetti, soprattutto, gli artt. 100 e 

235 del Trattato CEE, offrono significative indicazioni in questo senso 

affrontando i problemi relativi all’ambito nel quale deve svilupparsi 

l’azione comunitaria in rapporto a quella statale, al ravvicinamento degli 

ordinamenti dei singoli stati, ed alla possibilità di determinare una 

espansione delle competenze comunitarie necessarie per perseguire gli 

obiettivi fissati.  

La differenza, però, sta nel fatto che nel periodo che va dagli anni 

cinquanta alla prima metà degli anni ottanta il principio di sussidiarietà 

sembra venire agganciato, nelle elaborazioni e nell’immaginario 

comunitario, più al vincolo della necessità dell’intervento da parte del 

livello di governo sovraordinato che a quello dell’efficienza: «trovando 

fondamento, in altre parole, più nel perseguimento di una “razionalità di 

valore” che di una “razionalità di scopo”, ovvero, diversamente da 

quanto sembra accadere successivamente (a partire dal Trattato di 

Maastricht)»27. 

Con l’Atto unico europeo del 1987, si passerebbe ad una seconda fase, 

che possiamo definire “interlocutoria”, contraddistinta da una più chiara 

ed incisiva normativizzazione del principio, seppure con esclusivo 

riferimento alla materia ambientale. 

La positivizzazione del principio di sussidiarietà nei Trattati degli anni 

novanta sembra così segnare un passo avanti per l’integrazione della 

comunità europea, e in questo processo, è nostra opinione, diventa 

inevitabile e naturale passare da una concezione unicamente verticale del 

principio, che regola e delimita le competenze e i rapporti tra gli stati 

nazionali, a una concezione orizzontale di sussidiarietà, quando si viene 

a creare una cittadinanza comunitaria propria di determinati diritti e 

                                                
27 L. Grimaldi [2006], op. cit., p. 97. 
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quando si arriva a dover affrontare tematiche di interesse generale nel 

contesto sociale odierno.  

Affermare, inoltre, la prevalenza del diritto sovranazionale sui diritti 

nazionali ha come conseguenza rimettere l’interesse generale nazionale 

alla priorità dell’interesse collettivo europeo, ed è qui che la sussidiarietà 

assurge a sorta di “principio regolatore” dell’ordinamento europeo, non 

solo nei rapporti di competenze ma anche e soprattutto rispetto agli 

obiettivi di interesse generale dell’Unione Europea, quelli fissati dai 

Trattati. In questa maniera la sussidiarietà, nel contesto normativo e 

sociale dell’Unione Europea, manifesta tutta la sua portata orizzontale, e 

questo nonostante ancora oggi sulla carta l’accezione orizzontale del 

principio rimanga un po’ sullo sfondo. 

Ma come abbiamo già ricordato il Trattato di Maastricht afferma 

esplicitamente l’importanza che le decisioni comunitarie vadano prese 

rispettando la vicinanza ai cittadini dell’Unione, e questo, crediamo, 

rimane un principio cardine imprescindibile. 

Se ancora questo principio, e l’accezione orizzontale di sussidiarietà 

europea rimangono “acerbe”, è perché acerba è la cittadinanza 

comunitaria stessa, e la comunità europea prima di tutto.  Non si può 

ancora parlare dell’esistenza di una sussidiarietà orizzontale europea per 

via della: «impossibilità sostanziale di rapportarsi ad un vero e proprio 

demos europeo»28.  

Ma anche qui, come altre volte, crediamo, sarà necessario aspettare che 

il tempo faccia il suo corso. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

28 L. Grimaldi [2006], op. cit., p. 106. 
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L’evoluzione del welfare nell’UE 

 

Nel discutere sui bisogni dei cittadini, e sui diritti, la nostra riflessione 

non può esimersi dal toccare il tema del welfare nel contesto 

comunitario. 

Come sappiamo, il welfare state, o anche stato sociale, nasce per 

risolvere problematiche di equità generate dalla società capitalistica e dal 

sistema di mercato, in sostanza per sostenere economicamente o tramite 

servizi di assistenza (medica, sociale, di educazione) i cittadini meno 

abbienti.  

Ma, sorto per ragioni di equità sociale, il welfare state inizia a conoscere 

una crisi generale a partire dagli anni novanta, e questo per via del 

cambiamento della società. Lo abbiamo già detto, la società cambia e i 

bisogni dei cittadini, cambiano con essa. Nuova società e nuovi bisogni, 

dunque, impongono un nuovo welfare, in cui la richiesta va ben oltre i 

principali servizi di sussistenza. Welfare nell’Unione Europea oggi 

significa anche istruzione, diritto all’informazione, mobilità negli studi o 

nel lavoro. Ma questo “gigantismo”, come potremmo definire, del 

welfare, chiaramente comporta una crescita della spesa pubblica (che va 

ad aggravare il debito pubblico) e un corrispettivo aumento della 

tassazione che la cittadinanza non è più disposta a sostenere. 
«La riflessione deve partire da una semplice considerazione sulla situazione 

contraddittoria in cui versa il nostro sistema di welfare. In parole semplici, 

da una parte, gli elevati disavanzo e debito pubblici richiederebbero un 

contenimento della spesa o un innalzamento della pressione fiscale. 

Dall’altra parte, il livello di soddisfazione dei cittadini rispetto alla qualità e 

alla quantità dei servizi di welfare sembra essere sempre più basso. […] I 

problemi del nostro welfare nascono in seno a tale contraddizione»29 

Gli economisti europei avanzano tre tipi di critiche ai sistemi di welfare 

europei. Innanzitutto il welfare in Europa è afflitto da insostenibilità 

economica, con un andamento sul peso del p.i.l. che è andato crescendo 
                                                

29 C. Bottari (a cura di) [2003], Riforma costituzionale e nuova disciplina delle 
Fondazioni di origine bancaria, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna, (RN) p. 
228. 
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dal dieci, quindici per cento degli anni sessanta fino ad arrivare anche al 

trenta per cento degli anni novanta. Chiaramente mantenendo questo 

livello di crescita il welfare diventa economicamente insostenibile, il che 

si traduce in una insostenibilità anche politica, dal momento che i 

cittadini sono sempre meno disposti a sostenere lo stato sociale 

attraverso carichi fiscali crescenti. In secondo luogo i sistemi di welfare 

europeo sono intrinsecamente inefficienti, poiché la natura monopolista 

dell’ente pubblico gestore del servizio, porta ad operare in maniera meno 

efficiente che una impresa inserita in un contesto di mercato e in 

concorrenza con altre imprese. Molto spesso, poi, questa inefficienza 

assume delle proporzioni assurde, mischiandosi a pratiche clientelari 

(fortemente nel contesto italiano), a routine consolidate, a professionalità 

inadeguate. Infine, la terza critica al welfare UE rimanda all’inefficienza 

dipendente dalla distorsione dei comportamenti individuali che deriva 

dalla maniera in cui il welfare si finanzia, ovvero la tassazione. In questa 

maniera risulta anche impossibile fornire un grado di valutazione del 

servizio di welfare, poiché il finanziamento del servizio avverrà 

comunque tramite tassa, e non tramite un diretto finanziamento dello 

stesso da parte del cittadino soddisfatto del servizio. 

 

Ma allora la ragione dell’inefficienza dei sistemi di welfare in Europa, a 

questo punto risulta chiaro che è intrinseca alle modalità con cui questi 

stessi sistemi esistono. Pensare dunque a un welfare più efficace ed 

efficiente, significa ripensare il welfare, pensare un nuovo welfare. 

Prima di proseguire sarà necessario sottolineare un altro punto 

importante nella questione sul welfare. 

La nostra riflessione è partita dall’esaminare gli scenari del rischio in 

Europa, ovvero (in breve ed in generale) i rischi legati alla crisi 

economica internazionale, i rischi legati al conflitto in medio oriente, 

quelli ambientali, per poi giungere ai rischi insiti nella stessa 

cittadinanza europea, ancora acerba per via della troppo recente nascita 

dell’Unione, dei sentimenti ad essa legata, e soprattutto dell’evoluzione 
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del diritto europeo (sulla carta e nella sua applicazione) ancora 

immatura.  

A questo punto abbiamo parlato dei bisogni dei cittadini europei, 

correlati ai diritti propri dell’appartenenza a questo status. Diritti 

importanti, quanto l’ordinamento comunitario è sovraordinato a quelli 

nazionali.  

 

Quello che vogliamo evidenziare ora, dopo questo breve riepilogo del 

quadro teorico del nostro lavoro, sulla questione del welfare in Europea, 

è che esso è intrinsecamente legato alla dimensione del rischio. 

Perché nasce il welfare? Per ovviare a quelle situazioni in cui il rischio è 

maggiore per asimmetria informativa.  
«in tutti i casi in cui esiste un’asimmetria informativa, i mercati tendono a 

sparire: solo i soggetti a rischio più elevato vogliono assicurarsi ma, a un 

certo punto, non ci sarà nessuno disposto ad assicurare questi clienti. Il 

mercato privato fallisce e non è in grado di produrre il bene che viene 

richiesto: assicurazione sulla salute, nell’esempio fatto. […] Il welfare state 

nasce come risposta a questo tipo di problemi».30 

 

Se il welfare nasce per ridurre il rischio, crediamo che un nuovo welfare 

inserito nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale, che possa essere 

un welfare efficace, efficiente, e capace di sostenere i servizi relativi ai 

nuovi bisogni della cittadinanza europea. Un welfare capace, insomma 

di affrontare rischi nuovi e necessità nuove, con modalità efficaci.  

Crediamo che l’unica modalità efficace per sostenere ancora un sistema 

di stato sociale, inoltre capace di superare le inefficienze e le 

contraddizioni insite ai sistemi attuali di welfare, sia la modalità della 

sussidiarietà orizzontale: lasciare, dunque, spazio ai privati, singoli o 

associati, per condurre essi stessi attività nei servizi relativi alle loro 

necessità concrete ed attuali dell’essere cittadini europei, necessità che 

potranno più efficacemente essere individuate e comprese proprio per il 

                                                
30 C. Bottari (a cura di) [2003], op. cit.,  p. 230. 
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ruolo che i cittadini stessi potranno, sussidiariamente, svolgere nei 

servizi. 
«L’attenzione dei giuristi e del legislatore, in effetti, sembra spostarsi 

sempre più sulle diverse forme di welfare mix e sulla c.d. welfare society, 

quale specifica forma assunta dalle politiche sociali nel nostro ordinamento, 

nonché quale prospettiva idonea a coniugare pluralismo sociale e solidarietà 

oltre che a temperare, nel contempo, il principio gerarchico e le forti spinte 

centripete inevitabilmente sviluppate dall’organizzazione statuale».31 

 

D’altra parte, in Italia, già con la l. n. 328 si è cercato di dare una 

soluzione alla crisi del welfare state, e ancor più con la successiva 

riforma del Tit. V Cost., con un’operazione istituzionale che trasferisce 

il peso della cittadinanza sociale (in senso stretto) dallo stato a regioni e 

autonomie locali, in senso sussidiario. Ma questo, crediamo, non basta.  
«I cittadini avvertono ora che il passaggio al modello di welfare sussidiario 

consentirebbe di recuperare un maggiore tasso di libertà e di efficacia nel 

soddisfacimento dei diritti sociali. […] una visione diversa della socialità e 

dove la sussidiarietà rappresenta un’alternativa alla spesa pubblica».32 

 

È necessario che il welfare sia reinterpretato secondo una prospettiva di 

sussidiarietà orizzontale, perché è la naturale evoluzione dei diritti di 

accesso, di informazione e di partecipazione, ma anche perché può 

rivelarsi la maniera più efficace di individuare i bisogni della collettività 

e di mettere in atto politiche di welfare efficienti. 
«Il welfare per lo sviluppo non è un fine, ma un mezzo, è una strategia 

sociale ed economica, partecipata, che mira a costruire le condizioni per 

l’espansione delle libertà e per lo sviluppo del territorio in una logica di 

partecipazione e condivisione».33 

  
Welfare forse è una parola troppo “vecchia”, che rimanda ormai la 

mente a una concezione di stato superata, quella di stato paternalista, in 

                                                
31 L. Grimaldi [2006], op. cit., p. 187. 
32 Fondazione per la sussidiarietà [2008], Sussidiarietà e riforme istituzionali, Rapporto 
sulla sussidiarietà 2007, Mondatori education S.p.a., Milano, pag. 195. 
33 ACRI [2006], Autonomia, responsabilità, sussidiarietà, 20° congresso nazionale 
delle Fondazioni di origine bancaria e delle casse di risparmio, Bolzano, pag. 123. 
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cui il soggetto pubblico ha il dovere di dire al cittadino quali sono i suoi 

bisogni e soddisfarli, poiché il cittadino non ha i mezzi economici e 

intellettuali per farlo da sé. È lo stato a sapere cosa è bene e cosa è male 

per il cittadino, favorendo così un sempre maggiore allontanamento 

dalle reali necessità collettive, e la nascita di sentimenti negativi verso 

l’autorità sempre più forti. 

Ma ora il rapporto tra cittadino e soggetto pubblico, lo abbiamo detto più 

volte, è radicalmente mutato.  
«il problema al fondo della crisi dello stato sociale riguarda i costi crescenti 

di strutture create per soddisfare diritti fondamentali […] Il modello 

dell’amministrazione condivisa fornisce una soluzione alternativa non tanto 

al problema dei costi delle strutture, quanto al problema originario […] si 

parte dal problema e si cerca una soluzione nuova, che consenta di attivare 

risorse presenti nella società»34 

L’informazione, l’accresciuto livello di istruzione della cittadinanza, le 

tecnologie “democratizzanti”, e, non ultima, la nascita dell’Unione 

Europea, con tutto il carico di diritti, opportunità e prerogative che 

essere cittadini di questa comunità comporta, fanno sì che i cittadini 

europei, oggi, sappiano da sé quali sono le proprie necessità.  

E sempre più essi sanno anche come risolvere concretamente ed in 

maniera efficace ed efficiente, queste necessità. 

 

I cittadini europei non sono più disposti a pagare tasse sempre più alte 

per servizi che non funzionano, ma sono sempre più disposti ad agire 

attivamente nelle politiche di welfare, nell’erogazione di servizi. La 

questione delle tasse, con il consenso politico che ne deriva, risulta a 

questo punto, centrale.  

 

È importante però sottolineare come, chiaramente, i servizi delle aree 

che maggiormente usufruiscono della tassazione siano in buona parte 

non riproducibili per via sussidiaria dai privati, per una mancanza di 

                                                
34 G. Arena [2006], Cittadini attivi, Un altro modo di pensare all’Italia, Editori 
Laterza, pag. 39. 
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competenze specifiche, per problematiche di controllo che ne 

deriverebbero, e per via di costi talvolta troppo elevati.  

È nostro dovere, al tempo stesso, individuare nuove modalità con cui 

questi servizi possono essere svolti, in una via che intermedia che possa 

beneficiare, laddove possibile, anche di tipologie sussidiarie.  

 

 

Sussidiarietà orizzontale per la riduzione del rischio 

 

Come sarà apparso evidente già da questi primi due capitoli del nostro 

lavoro, il concetto di sussidiarietà è un concetto piuttosto complesso. 

Complesso da capire, da interpretare all’interno di un ordinamento e 

complesso da attivare nelle politiche comunitarie e nelle strategie di 

servizi.  

Ma proprio per questo, crediamo, la sussidiarietà rimane un concetto 

valido, perché la società che stiamo cercando di capire, e nel nostro 

piccolo di “migliorare”, è complessa, e non può essere capita o 

migliorata se non attraverso strumenti complessi. La sussidiarietà è uno 

di questi strumenti. 

 

La sussidiarietà è un concetto che proviene dalla riflessione etica, 

politica e giuridica, sui rapporti tra il singolo e la collettività nella quale 

è inserito, della filosofia greca classica, ma ancor prima una sua 

definizione compiuta deriva dalla dottrina sociale della chiesa, della 

quale costituisce uno dei fondamenti: di esso si trova un primo abbozzo 

già nell'enciclica Rerum Novarum (1891) di Papa Leone XIII ma la 

formulazione più esplicita di questo principio si trova nell'enciclica 

Quadragesimo Anno (1931) di Pio XI. 

 Tuttavia appare difficile trovare un significato di questo termine che sia 

costante nel tempo, e questo proprio per la flessibilità e versatilità del 

concetto che cambia al cambiare delle società:  
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«la riflessione scientifica contemporanea non solo ha unanimemente e 

costantemente evidenziato, sul piano lessicale, la polisemia insita nel lemma 

sussidiarietà, ma ha anche riscontrato, sul piano ermeneutica, la necessità di 

declinare al plurale le diverse estrinsecazioni potendo ogni tentativo di 

ricondurne ad unità la proteiforme ricchezza semantica correre il rischio di 

risultare approssimativo, se non proprio incoerente»35 

Tuttavia rimane costante nel principio di sussidiarietà la ratio ad 

impedire la cristallizzazione di un riparto di competenze e funzioni di 

tipo monolitico cioè tale da ostacolare l’affermazione e la promozione di 

un pluralismo dinamico. 

 

Il principio di sussidiarietà rappresenta una svolta rivoluzionaria nei 

contesti normativi e sociali europei, poiché implica un cambiamento 

“epocale”. Cambiamento degli ordinamenti, delle amministrazioni, delle 

funzioni pubbliche, del ruolo dei cittadini. È un cambiamento, questo, 

che riteniamo sia avvenuto inevitabilmente dall’evoluzione degli 

ordinamenti giuridici derivanti dall’evoluzione delle società: la crescita 

del livello d’istruzione e di informazione, la diffusione delle tecnologie 

di comunicazione, la mobilità tra gli stati europei hanno determinato 

questo cambiamento. 

È un cambiamento rivoluzionario, perché è un cambiamento che parla di 

libertà. I cittadini europei, quelli veri che oggi vivono e lavorano 

viaggiando attraverso i paesi dell’Unione Europea, sono persone più 

libere di quelle di ieri. Più libere di viaggiare, di informarsi, di crearsi 

una vita come la desiderano, di fare il lavoro che vogliono fare. 

Più liberi di autogovernarsi, di sapere da sé cosa è meglio e cosa è 

peggio per loro, per i loro bisogni e per le necessità collettive. Liberi, 

infine, di condurre attivamente un ruolo nella soddisfazione di questi 

bisogni partecipando. 

 

La rivoluzione insita nella sussidiarietà, afferma il maggiore esperto 

nazionale dell’argomento, Gregorio Arena, è «equiparabile a quella della 
                                                

35 L. Grimaldi [2006], op. cit., p. 21. 
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separazione dei poteri» tale da farne «un’idea forte del costituzionalismo 

temporaneo».36 

Ma non solo. Riteniamo che la vera “rivoluzione” a cui rimanda il 

principio di sussidiarietà orizzontale sia da ricercarsi nella nuova 

concezione di uomo di cui si fa portatrice, un uomo che potremo 

definire, nell’accezione del famoso economista premio Nobel Amartya 

Sen, capacitato. 

Il vero sviluppo, per la teoria di Sen, è lo sviluppo dell’essere umano (da 

qui il titolo del suo scritto più famoso: sviluppo è libertà), e necessario 

appare oggi per lo sviluppo conferire agli uomini, ai cittadini, 

capacitazioni. Le capacitazioni non sono altro che gli strumenti che 

permettono alla persona di potere usufruire di tutte le possibilità che il 

mondo offre: possibilità di lavoro, di conoscenza, di socialità, di 

sussistenza, di potere creare da sé la propria vita. Per cui conferire 

concretamente ai cittadini queste capacitazioni tramite strategie sociali 

efficaci (microcredito, istruzione e mobilità, accesso alle tecnologie 

informatiche, solo per fare alcuni esempi) significa creare cittadini 

realmente liberi, o meglio, a seconda di cosa intendiamo per 

cittadinanza, realmente cittadini. 

 

Perché è questa la nostra convinzione, conferire capacitazioni significa 

dare concretezza ai diritti, e creare uomini liberi significa creare veri 

cittadini, anziché sudditi. 

Cittadini che potranno, e soprattutto vorranno, partecipare alla cosa 

pubblica per rendere ancor più efficacemente soddisfatte le necessità 

della collettività. L’interesse protetto, o il bene prodotto, non potrà che 

essere collettivo, poiché:  
«La sussidiarietà è un principio eminentemente relazionale, in quanto 

disciplina i rapporti fra soggetti tutti dotati di autonomia: i cittadini, i singoli 

                                                
36 G. Arena [2006], op. cit., Editori Laterza, pag. 66. 
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o associati; le pubbliche amministrazioni; i vertici politici delle 

amministrazioni».37 

L’autonomia di questi soggetti rimanda all’art. 5 della Costituzione 

italiana: «La repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le 

autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo stato il più ampio 

decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua 

legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento». 

 

È nostra convinzione l’importanza strategica che oggi riveste la 

sussidiarietà, ma aldilà della portata concettuale e di principio, dei 

mutamenti sociali di cui è espressione e che propaga, bisogna: 

«sottolineare che, lungi dall’essere solo un principio politico, la 

sussidiarietà rappresenta un principio giuridico e come tale 

giustiziabile».38 

La mutata società, i mutati bisogni della cittadinanza, la nuova 

concezione di cittadino capacitato sono elementi importantissimi 

dell’Unione Europea oggi, ma, riteniamo, ognuna di queste realtà sociali 

va salvaguardata ed espressa tramite adeguate norme, e la sussidiarietà, 

lo abbiamo visto, è ormai principio fondamentale dell’ordinamento 

comunitario. Al mutare della società è necessario un mutare 

dell’ordinamento giuridico. 

In secondo luogo all’interno di questa riflessione sulla sussidiarietà ci 

preme sottolineare che tutte queste norme e questi mutamenti sociali 

rimangono nulla se esistono solo nei dibattiti teorici, sociologici, politici 

o giuridici.  

Affinché la sussidiarietà mostri tutte le sue potenzialità è necessario che 

essa esista prima di tutto nelle teste dei cittadini europei, e perché questo 

avvenga è necessario che venga promossa da politiche europee, che 

potranno essere esse stesse condotto con modalità sussidiarie, e tramite 

politiche di istruzione e informazione. 

                                                
37 G. Arena [2006], op. cit., pag. 81. 
38 L. Vandelli, C. Bottari, D. Donati [1994], op. cit., p. 67. 
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Spiegare ai cittadini le potenzialità della sussidiarietà orizzontale deve 

essere la prima delle capacitazioni. 

I dati contenuti nel rapporto sulla sussidiarietà del 200739 a questo 

proposito, indicano che ben otto italiani su dieci ancora oggi non sanno 

cosa il termine sussidiarietà significhi.  

Il cammino verso la sussidiarietà, allora, è appena all’inizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

39 ACRI [2008], op. cit. 
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TERZO CAPITOLO 
 

3. Il ruolo delle fondazioni di origine bancaria 

 
Percorso normativo 

 
Affrontiamo dunque il tema centrale della nostra riflessione: le 

fondazioni di origine bancaria, e il ruolo svolto da questi enti nella 

sussidiarietà orizzontale.  

Prima di parlare particolarmente di questo, però, sarà necessario fare 

luce sul processo normativo, molto complesso e articolato, che ha dato 

vita a questi enti “speciali”. 

 

Quello delle fondazioni di origine bancaria è un tema che, pur 

costituendo da tempo oggetto di un’ampia ed approfondita indagine 

scientifica, continua indubbiamente ad offrire ai giuristi molteplici 

spunti di riflessione. 

L’articolato processo di riforma del sistema creditizio nazionale che a 

partire dai primi anni novanta, in un contesto ordinamentale in piena 

trasformazione, ha condotto alla nascita delle fondazioni mediante la 

privatizzazione delle Casse di risparmio e Istituti di credito di diritto 

pubblico e che sembra essere giunto ad un punto d’arrivo con 

l’approvazione dell’ultimo regolamento in materia di fondazioni del 

200440, costituisce in effetti, luogo di intersezione di numerose  

problematiche dal notevole rilievo giuridico: il delicato tema della 

qualificazione delle persone giuridiche come soggetti pubblici o privati, 

il rapporto tra politica ed economia, la disciplina del credito il rapporto 

pubblico-privato nello svolgimento di attività di interesse sociale, il 

                                                
40 Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 Maggio 2004 n. 150, recante 
«Regolamento ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 28 Dicembre 2001 n. 448, in 
materia di disciplina di fondazioni bancarie». 
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bilanciamento tra poteri centrali e autonomie locali, e la 

regolamentazione del settore non-profit. 
«Nel tema delle fondazioni di origine bancaria, come notevole dottrina ha 

posto in evidenza, in buona sostanza, si finisce per riscontrare il 

“precipitato” di molte delle tematiche che caratterizzano, in termini più 

ampi e generali, l’intero processo di trasformazione dello stato e delle altre 

amministrazioni pubbliche».41 

Crediamo dunque che l’iter normativo che ora presenteremo sia da 

considerarsi come percorso “parallelo” al percorso normativo di riforma 

della pubblica amministrazione italiana svoltosi negli anni novanta, che 

abbiamo presentato nel capitolo precedente.  

La nascita della fondazione di origine bancaria è il risultato di un 

processo di riforme che, pur tra contraddizioni e cambi di rotta, si è 

proposto di restituire alla società civile figure originariamente nate come 

soggetti privati ed espressione della volontà e delle finalità mutualistiche 

di gruppi di privati cittadini. Per questo motivo la storia degli interventi 

normativi che hanno interessato le fondazioni di origine bancaria e per 

molti aspetti: «la storia di un ritorno al passato».42 

 

L.  Amato, n. 218, 30 Luglio 1990. Con questa legge vennero create 

le fondazioni di origine bancaria, la normativa si proponeva come scopo 

principale quello di ristrutturare e modernizzare il sistema bancario 

nazionale attraverso l’utilizzo di “fondazioni bancarie”. Essa costituì un 

passo vistoso verso il rinnovamento del sistema, ma forse non il più 

importante in questa direzione. Il vero spartiacque tra il vecchio sistema 

creditizio, regolato dalle leggi bancarie del 1936-37, ed un sistema meno 

amministrato e più rivolto al mercato, fu il D.P.R. 380 del 1985, che 

recepiva la I direttiva CE sul credito del 1977. Con tale provvedimento 

venne introdotto nel nostro ordinamento il principio secondo il quale 

l’esercizio del credito veniva considerato un’attività d’impresa e non più 

                                                
41 G. Palma, P. Forte [2006], Fondazioni, tra problematiche pubblicistiche e tematiche 
privatistiche, G. Giappichelli editore, Torino, p. 328. 
42 G. Palma, P. Forte [2006], op. cit., p. 329. 
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di pubblica utilità. Da questa legge, inoltre, scaturì il bisogno di trovare 

degli scopi per i patrimoni che il sistema bancario pubblico aveva 

accumulato nel corso del tempo per favorire, tramite il credito, l’uscita 

di certe aree del paese da situazioni di sottosviluppo. La “legge Amato” 

affrontò questi problemi per una categoria specifica di soggetti bancari, 

ovvero le Casse di Risparmio, le Banche del Monte ed altri enti creditizi 

pubblici aventi caratteristiche analoghe.  

In sostanza con la legge Amato tali soggetti vennero incentivati a 

scorporare l’attività bancaria conferendola a società per azioni e 

residuando la parte dedicata a fondazione alla quale vennero mantenuti 

degli scopi statutari da scegliere entro una gamma di attività portatrici di 

utilità sociale. Le fondazioni avrebbero mantenuto il controllo 

temporaneo delle aziende bancarie, ormai soggetti distinti, per la durata 

del periodo transitorio necessario alla cessione nelle mani di acquirenti 

privati. La vigilanza di questi enti e dello scorporo bancario venne 

affidata al Ministero del Tesoro. 

 

L. Ciampi, n. 461 1998 (successivamente d.lgs. n. 153/1999). Questa 

legge determina una normativa organica in tema di fondazioni bancarie. 

Innanzitutto alle fondazioni viene attribuito lo status di soggetti giuridici 

privati, dotati di piena autonomia statutaria entro le linee tracciate da tale 

normativa e con scopi statutari da scegliere nel campo dell’utilità 

sociale, con l’inclusione di almeno uno dei settori d’intervento che la 

legge definisce “rilevanti” (art. 2, comma 2): ricerca scientifica, 

istruzione, sanità, arte, cultura, difesa delle categorie sociali deboli. 

Ciascuna fondazione deve dotarsi di una struttura comprendente almeno 

tre organi: di indirizzo, di gestione, e di controllo. L’autonomia dell’ente 

è rafforzata anche dal divieto per gli enti locali territoriali di concorrere 

a designare più della metà dei membri dell’organo d’indirizzo; vengono 

inoltre posti limiti stringenti alla cooptazione negli organi della 

fondazione.  



 48

Con la legge Ciampi viene inoltre sancito l’obbligo di dismettere il 

controllo delle banche. 

Sul tema della vigilanza, con la consapevolezza che l’ente definito 

secondo la nuova normativa avrebbe necessitato di un organismo di 

vigilanza ad hoc, anch’esso definito con caratteristiche di novità, il testo 

originario del ddl 3194 aveva optato per l’attribuzione dei compiti di 

controllo ad un’autorità indipendente. Al fine di evitare duplicazione di 

organismi di controllo, si era proposto di attribuire le funzioni di 

vigilanza sulle fondazioni all’organo di controllo degli enti non 

commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

(ONLUS), previsto dall’art. 190 della l. n. 662/1996. Si riteneva 

necessaria la scelta di un’authority congiunta anche per evitare 

ingiustificate disparità di trattamento. Tuttavia fino all’istituzione 

dell’autorità di vigilanza per le onlus e finché le singole fondazioni 

avessero detenuto partecipazioni di controllo nelle banche, tale vigilanza 

sarebbe stata esercitata ancora dal Ministero del Tesoro. Le finalità di 

questa vigilanza consistono nella verifica del rispetto della legge e dello 

statuto, della sana e prudente gestione, della redditività del patrimonio e 

della effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.  

Per l’assolvimento di tali compiti all’Autorità di vigilanza viene 

attribuito dall’art. 10 del d.lgs. 153/99 un cospicuo fascio di poteri, tra 

cui: autorizzare le operazioni di trasformazione e fusione, determinare 

un limite minimo di reddito annuale in relazione al patrimonio, 

approvare le modificazioni statutarie entro sessanta giorni, chiedere alle 

fondazioni di origine bancaria la comunicazione di dati e notizie e la 

trasmissione di atti e documenti al fine di controllare irregolarità, 

emanare atti di indirizzo di carattere generale, effettuare ispezioni e 

richiedere l’esibizione dei documenti, emanare il regolamento relativo 

alle modalità di redazione dei bilanci, disporre che i bilanci siano 

sottoposti a revisione e certificazione, stabilisce forme e modalità per la 

revisione sociale dei bilanci, provvede all’adozione dei provvedimenti 

da parte degli enti in esame. 
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All’art. 11, invece, sono previsti una serie di provvedimenti straordinari 

che l’Autorità di vigilanza può emettere: può disporre con decreto lo 

scioglimento degli organi d’amministrazione e di controllo della 

fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione. 

Può nominare dei commissari straordinari ed un comitato di 

sorveglianza composto da tre membri che esercitino tutti i poteri degli 

organi disciolti. Tali commissari e membri del comitato possono 

decidere per la liquidazione della fondazione in caso di impossibilità di 

raggiungimento dei fini statutari. L’autorità può inoltre sospendere 

temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e 

nominare un commissario per il compimento degli atti specifici e 

necessari.  

 

Alla luce delle finalità e delle modalità di vigilanza sopra richiamate 

emerge chiaramente come le fondazioni di origine bancaria appaiono 

una specie atipica rispetto al genus delle fondazioni disciplinato dal 

codice civile. Inoltre, riguardo all’individuazione dell’autorità di 

vigilanza e alla definizione dei relativi poteri nei confronti delle 

fondazioni bancarie, risulta interessante notare come nella relazione al 

testo iniziale del disegno di legge delega si enunciava un criterio che poi 

è stato sostanzialmente accantonato: si prefigurava un organo di 

vigilanza da cui non rimanessero estranee funzioni di stimolo, 

suggerimento e raccomandazione, e che operasse con «interazione 

spirito collaborativo con i vigilati», occorrendo creare un’esperienza 

nuova trattandosi di un compito del tutto inedito che soltanto un’autorità 

indipendente avrebbe potuto svolgere e per il quale lo stato 

amministrativo centrale non avrebbe avuto esperienza e predisposizione. 

La scelta di attribuire le funzioni di vigilanza al tesoro, seppur in via 

transitoria, appare certamente molto lontana dall’impostazione che si 

sarebbe dovuto seguire. Anche al carattere transitorio di questa 

soluzione potrebbe essere consentito dubitare, dal momento che ora 

nelle norme della legge delega e del decreto delegato, il venir meno 
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dell’esercizio delle funzioni di vigilanza del Tesoro è condizionato al 

verificarsi dell’evento futuro (e forse anche incerto) dell’entrata in 

vigore della nuova disciplina dell’autorità di controllo delle persone 

giuridiche di cui al Titolo II del Libro I del codice civile. 

 

L. Tremonti, n.448 (legge finanziaria 2002), 28 Dicembre 2001. La 

legge rimette mano alla disciplina varata dalla legge Ciampi e dal d.lgs. 

153/99 sulla trasformazione delle fondazioni bancarie. Le sostanziali 

novità investono la nomina dei vertici degli enti (associazioni a parte), la 

maggioranza dei quali sarà designata da regioni, province e comuni, 

l’allargamento della gamma dei settori d’intervento e la separazione tra 

banche e fondazioni, dando la possibilità a queste ultime di conferire a 

una società di gestione (SGR) le partecipazioni di controllo degli istituti 

di credito in vista della dismissione prevista nel 2006.  

In sostanza con la legge Tremonti il Governo ha provveduto a 

modificare la mission delle fondazioni di origine bancaria, che (secondo 

il convincimento del Governo) rappresentavano una barriera dannosa 

che si interponeva tra il mercato e le banche, impedendo al primo di 

sprigionare tutti i suoi benefici effetti sulla gestione, limitando la 

mobilità degli assetti proprietari ed introducendo, conseguentemente, 

alterazioni profonde nella governance. Per questo motivo le fondazioni 

avrebbero dovuto dismettere il controllo delle aziende di credito 

ponendo fine alla distorsione proprietaria e gestionale che hanno 

generato. La società di gestione del risparmio (SGR) prevista come 

possibilità, ha il compito di gestire secondo principi di indipendenza e 

professionalità. Rimane alla fondazione il compito di dare indicazioni 

soltanto in ordine alla delibere dell’assemblea straordinaria nei casi 

previsti dall’art. 2365 del c.c. Il periodo transitorio, entro il quale la 

fondazione può mantenere la partecipazione di controllo o dominante, è 

prolungato al 17 Maggio 2005, ma dopo il 17 Maggio 2003 la 

fondazione, che non avesse dismesso il controllo o la posizione 

dominante, avrebbe perso i benefici fiscali di ente non commerciale.  
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Il compito di authority è attribuito al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ed alla Banca d’Italia in base al testo unico bancario ed al d.lgs. 

n. 58/90 (riforma Draghi). 

La sostanza della riforma Tremonti prende corpo nella variazione 

dell’art. 4, comma 1, lettera C del vecchio decreto, laddove si prevede la 

composizione dell’organo di indirizzo delle fondazioni. Il d.lgs. Ciampi, 

stabiliva, infatti, una composizione paritetica tra esponenti degli enti 

locali ed esponenti della società civile che per professionalità, esperienza 

e competenza nei settori ai quali è rivolta l’attività di fondazione, 

potessero contribuire efficacemente al raggiungimento dei fini 

istituzionali. L’art. 11 della l. 448 del 2001 prevede invece che la 

composizione dell’organo di indirizzo delle fondazioni sia determinata 

secondo il principio: «di una qualificata e prevalente rappresentanza 

degli enti diversi dallo stato di cui all’art. 114 Cost.», ovvero in 

prevalenza dei rappresentanti di regioni, province e comuni. 

 

Sentenze 300 e 301 del 2003 della Corte Costituzionale. Con queste 

due sentenze la Corte Costituzionale si è pronunciata (non solo, ma 

principalmente) sulla discussa riforma Tremonti delle fondazioni di 

origine bancaria, attuata con l’art. 11 l. 28 Dicembre 2002, n. 448 

(finanziaria 2002).  

Il senso ultimo delle decisioni della corte pare riassumibile 

nell’affermazione che le fob, nella configurazione legislativa derivante 

dalla riforma del ’98-’99 (l. 461/98 e 153/99, riforma Ciampi) sono 

soggetti di carattere essenzialmente privato, non più qualificabili come 

enti creditizi, istituzionalmente dedite a compiti di utilità sociale e che 

devono essere comunque tenuti distinti dalle funzioni pubbliche in senso 

stretto. Il nucleo essenziale della decisione è proprio questo: «La loro 

definizione quali persone giuridiche private, dotate di piena autonomia 

statutaria e gestionale; il riconoscimento del carattere dell’utilità sociale 

degli scopi da esse perseguiti; la precisazione che, quali che siano le 

attività effettivamente svolte dalle fondazioni, “restando fermi compiti e 
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funzioni attribuiti dalla legge ed altre istituzioni”, innanzitutto gli enti 

pubblici, collocano - anche in considerazione di quanto ora dispone l’art. 

118 Cost., 4 comma, sulla sussidiarietà – le fondazioni di origine 

bancaria tra i soggetti dell’organizzazione delle “libertà sociali”»43. 

Sulla base di questa affermazione la Corte, da un lato, ritiene che esse 

rientrino nell’ambito dell’ordinamento civile di esclusiva spettanza della 

potestà legislativa statale (sentenza n. 300); dall’altro provoca la 

caducazione di diverse norme della riforma Tremonti tese a limitare 

l’autonomia delle fondazioni, a porle sotto il sostanziale indirizzo e 

controllo delle autonomie territoriali e a convogliare le loro risorse verso 

finalità determinate, almeno in parte, dai poteri pubblici (sentenza n. 

301). 

Oltre ad aver riportato finalmente chiarezza sul ruolo e l’identità delle 

fondazioni di origine bancaria, qualificate come “persone giuridiche 

private dotate di piena autonomia statutaria e gestionale” collocate a 

pieno titolo “tra i soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali” ha 

sancito tra l’altro:  

1) L’incostituzionalità della prevalenza nei loro organi d’indirizzo 

dei rappresentanti di regioni, province, comuni, città 

metropolitane (cioè gli enti diversi dallo stato di cui all’art. 114  

Cost.); 

2) Che la prevalenza deve essere assegnata a una qualificata 

rappresentanza di enti espressivi della realtà locale che siano non 

solo pubblici ma anche privati; 

3) L’incostituzionalità dell’utilizzo di atti amministrativi da parte 

dell’Autorità di vigilanza che comprimano indebitamente 

l’autonomia delle fob: cioè gli atti di indirizzo di carattere 

generale o i regolamenti intesi a modificare l’elenco dei settori 

ammessi di intervento quali previsti dalla normativa statale.  

Infine è da rilevare come i contenuti delle pronunce della Corte 

Costituzionale, tesi a configurare definitivamente l’identità delle 
                                                

43 Sentenza n. 300/03 C.Cost. 
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fondazioni di origine bancaria quali soggetti non-profit, privati ed 

autonomi, “organizzatori delle libertà sociali” siano stati recepiti dal 

regolamento attuativo (D.M. 18 Maggio 2004, n. 150) della legge 

Tremonti di riforma delle fondazioni bancarie. Pertanto la pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento appena richiamato, avvenuta il 

16 Giugno 2004 e la definitiva determinazione della natura delle fob, 

pone le basi affinché esse siano naturalmente ricompresse nel corpo 

unico delle persone giuridiche private di cui al Titolo II de Libro I del 

codice civile.  

 

L’iter normativo che ha portato alle fondazioni di origine bancaria come 

sono oggi, lo si è visto, è dunque stato ricco di problematiche e di 

correzioni. Partendo dalla separazione tra banca conferitaria e 

fondazione portatrice di libertà sociale, all’obbligo di dismissione della 

partecipazione di maggioranza delle banche e ai settori ammessi, fino 

alla marcia indietro panpubblicistica segnata dalla riforma Tremonti, poi 

corretta dalle sentenze n. 300 e 301 della Corte Costituzionale che 

ritornano al disegno del decreto Ciampi in chiave privatistica. 

Alla fine di questo percorso ciò che resta delle fob è lo status di persone 

giuridiche private, soggetti attivi nelle funzioni di utilità sociale 

all’interno dei settori ammessi, e ciò conformemente all’art. 118 comma 

4 Cost., ovvero in chiave sussidiaria di privato che agiscono per funzioni 

di utilità collettive.  

Purtuttavia considerando il regime speciale che questi enti privati vivono 

nella dimensione della vigilanza, e considerando anche la netta distanza 

che sempre corre tra le riforme e la loro attuazione nella prassi.  
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Dati rilevati per settore  

 

Prima di proseguire sul sentiero delle fondazioni di origine bancaria e 

del loro ruolo nella sussidiarietà, sarà meglio fare ulteriore luce 

sottolineando alcuni dati riguardo cifre e attività che questi enti 

svolgono. 

 

 Patrimonio 

Il numero attuale di fondazioni di origine bancaria presenti sul territorio 

italiano è di 88. Il loro patrimonio contabile, tratto dai bilanci chiusi al 

31 dicembre 2006, ammonta a 47.152 milioni di euro e costituisce l’86% 

del passivo di bilancio. Il valore reale del patrimonio delle fob a fine 

2006 è stimato in oltre 78 miliardi di euro, con una plusvalenza 

potenziale di circa 31 miliardi di euro. Nell’ultimo esercizio il valore 

contabile del patrimonio ha registrato una crescita del +2,8%, con un 

incremento di oltre 1.302 milioni di euro, di cui 1.019 per gli 

accantonamenti effettuati in base alla disposizione di legge o agli statuti.  

La fondazione di origine bancaria è caratterizzata, sin dalle sue origini, 

da una marcata concentrazione territoriale e dimensionale. Per quanto 

riguarda il primo aspetto le 47 fondazioni che hanno sede nel nord del 

paese hanno complessivamente un patrimonio di circa 31,8 miliardi di 

euro, pari a 67,6% del patrimonio complessivo. In particolare nel nord-

ovest, dove risiedono 5 delle 18 fondazioni di grandi dimensioni, il 

valore medio del patrimonio è circa il doppio della media generale (1056 

milioni contro 536). Le aree geografiche del nord-est e del centro 

registrano la maggior presenza di fondazioni bancarie, 60 nel complesso, 

ugualmente suddivise; anche i valori medi dei patrimoni nelle due aree 

sono simili: 464 milioni di euro nel nord-est e 439 al centro. Il sud e le 

isole pesano meno nella distribuzione territoriale, contando solo 11 

fondazioni, dotate di un patrimonio medio di 193 milioni di euro. La 

forte disomogeneità territoriale rispecchia la distribuzione delle 

originarie Casse di risparmio, da cui hanno tratto origine le fob, molto 
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diffuse nel centro-nord del paese, solo in parte compensata dalla 

presenza degli istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Napoli, 

Banco di Sardegna, Banco di Sicilia e Banca nazionale delle 

comunicazioni) meno numerosi e di patrimoni inferiori. Per questa 

ragione alla fine del 2005 le fondazioni di origine bancaria hanno dato 

vita ad un progetto di rilievo sottoscrivendo un accordo con il mondo del 

volontariato e con gli altri principali attori del terzo settore, che ha 

portato alla costituzione della Fondazione per il sud, operante dal 1 

gennaio 2007 nelle regioni meridionali. Per la costituzione di questo 

ente, il cui patrimonio iniziale è di oltre 300 milioni di euro, le fob 

hanno versato 209 milioni di euro e si sono impegnate, 

subordinatamente ai propri vincoli statutari, a destinare annualmente una 

somma pari a quella accantonata ai sensi della l. n. 266/91, che per il 

2007 è stata di circa 77 milioni di euro. 

L’attivo delle fondazioni di origine bancaria fino al 31 dicembre 2006 

ammonta a 54,8 miliardi di euro e registra una crescita del 5,5% rispetto 

al 2005. Esso è costituito per oltre il 98% da attività finanziarie, mentre 

le immobilizzazioni materiali rappresentano solo l’1,7%. 

 

Per quanto riguarda l’evoluzione delle partecipazioni di maggioranza 

delle banche conferitarie, si è sviluppata in un quadro normativo 

dinamico e che ha sofferto di molte contraddittorietà (come appare dal 

paragrafo precedente). L’iniziale obbligo di detenere il controllo delle 

banche conferitarie fu abolito dalla l. n. 474/94 e la relativa direttiva 

“Dini” favorì la diversificazione degli investimenti patrimoniali, 

introducendo il limite del 50% all’incidenza percentuale delle 

partecipazioni bancarie rispetto al patrimonio. Il processo di dismissione 

era iniziato già nel 1994, ancor prima che la legge “Ciampi” nel 1998 

portasse le fob a cedere le quote di partecipazione che attribuivano loro 

il controllo delle banche conferitarie. Attualmente, le partecipazioni 

detenute dalle fondazioni rispettano le prescrizioni normative in materia 

di controllo. In questi anni le fondazioni di origine bancaria hanno 
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contribuito in maniera significativa alla nascita dei grandi gruppi 

creditizi: San Paolo-IMI, Banca Intesa, Unicredit, Monte dei Paschi, 

Capitalia, agendo un ruolo di protagoniste nel riassetto del sistema 

creditizio italiano, che tuttora produce i suoi effetti, con le ultime recenti 

aggregazioni fra i grandi gruppi bancari italiani che hanno portato alla 

creazione di soggetti creditizi di livello internazionale. 

I dati sull’evoluzione delle dismissioni delle partecipazioni delle banche 

conferitarie ci dicono che mentre nel 1990  le fob detenevano il controllo 

pressoché totale delle banche conferitarie, al 2007 sul complesso delle 

88 fondazioni bancarie, 15 detengono oltre il 50% del capitale della 

banca, nel pieno rispetto della specifica normativa, che prevede una 

deroga in tema di controllo a favore delle fondazioni di piccola e media 

dimensione, 17 non hanno più partecipazioni dirette nelle rispettive 

banche conferitarie e 56 hanno una quota di partecipazione inferiore al 

50%. Di queste ultime 56 si rileva che 18 hanno una partecipazione 

inferiore al 5%, 13 si situano tra il 5% ed il 20%, e 25 sono fra il 20% e 

il 50%. 

 

 Risorse umane 

Il costo complessivo delle risorse umane impegnate dalle fondazioni nel 

2006 ammonta a circa 93,3 milioni di euro, di cui 46,8 milioni per 

compensi e spese di funzionamento degli organi, e 46,5 milioni per il 

personale della struttura operativa. Il quadro generale risultante dal 

nostro lavoro conferma gli andamenti di crescita quantitativa e 

qualitativa delle risorse umane. Il numero di persone che operano nelle 

fondazioni di origine bancaria è aumentato, registrando un incremento 

del 3,7% rispetto l’anno precedente: in valori assoluti si passa da 806 

unità a 836, con una media di 9,5 dipendenti per fob. La crescita 

dimensionale è accompagnata dalla progressiva rimodulazione del peso 

delle diverse tipologie di rapporto lavorativo utilizzate. Una delle 

variazioni più significative riguarda la quota di personale in organico 

che passa dal 70 al 73%, raggiungendo un totale di 614 unità impiegate. 
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Rimane stabile al 12% l’incidenza di personale con funzioni di 

direzione, ed al 27% il personale con funzioni specialistiche (attività 

istituzionale, finanza e ai servizi legali). Una leggera flessione interessa 

l’attività di coordinamento intermedio (scende al 15% da 16% della 

passata rilevazione), controbilanciata dall’evoluzione del personale che 

svolge attività di carattere operativo/esecutivo (46% dal 45% del 2005). 

L’assetto strutturale delle fondazioni di origine bancaria rimane piuttosto 

“compresso”, con un rapporto alto tra le posizioni di più elevato 

contenuto e complessità (quelle di coordinamento e specialistiche) e le 

posizioni di livello operativo.  

La presenza femminile si conferma lievemente prevalente (52% contro 

48% per quella maschile) ed il grado di scolarizzazione elevato: oltre il 

58% del personale è laureato ed il 35% è in possesso di un diploma di 

scuola media superiore. 

Sul numero medio di dipendenti a livello nazionale di 9,5 individui per 

fondazione di origine bancaria, per quelle di grandi dimensioni (e 

patrimonio) la media sale a 24 unità e, mentre in quelle piccole scende a 

3, per quelle di medie dimensioni la media di dipendenti è 6.  

Si rileva, inoltre, che le fob del nord (ovest ed est) concentrano la 

maggior parte delle risorse umane di sistema, attestandosi al 65% del 

totale. Tale distribuzione riflette sia la presenza territoriale (ben 47 

fondazioni al nord, 30 al centro e 11 al sud), sia la dimensione 

patrimoniale mediamente più elevata delle fob in quest’area del paese. 

 

 Attività 

L’attività delle fondazioni di origine bancaria si realizza principalmente 

con l’erogazione di fondi da destinare all’opera appartenente al settore di 

pubblica utilità, secondo il modello del grant-making che destina ad 

erogazione una quota dell’avanzo dell’esercizio dopo aver assicurato la 

conservazione del valore economico del patrimonio. 

Gli scopi delle fob sono legislativamente definiti con riferimento 

all’“utilità sociale” e alla “promozione dello sviluppo economico”. 
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L’art. 3 della l. n. 461 del 1998 sancisce: “l’ente persegue i propri scopi 

con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica”. Al fine di 

evitare degenerazioni, il legislatore ha voluto limitare l’ambito della 

fattispecie solo a quelle attività direttamente strumentali ai fini statutari 

ed esclusivamente operanti nei settori rilevanti. 

La scelta deve ricadere su non più di cinque settori rilevanti  a cui va 

destinato almeno il 50% del reddito. 

Particolarmente importante la discussione sulla natura economica o non-

economica dell’attività delle fondazioni di origine bancaria, a cui si lega 

la controversia sugli aiuti di stato. La dottrina prevalente ha riconosciuto 

alle fondazioni natura di enti non commerciali con tutto ciò che ne 

consegue sul piano civilistico e tributario. In seguito il Governo italiano 

ha sostenuto, nella procedura iniziata dalla Commissione europea ai 

sensi dell’art. 88 del Trattato CE per verificare la compatibilità con la 

UE del regime fiscale agevolato quale aiuto di stato, che le fondazioni 

non possono essere considerate “imprese” ai fini dell’applicazione delle 

regole della concorrenza. Pertanto la riduzione della metà dell’IRPEG, 

come altri vantaggi fiscali, non costituiscono aiuti di stato, ovvero aiuti 

che favoriscano alcune imprese falsando la concorrenza. 

In realtà questa interpretazione del Governo italiano risulta problematica 

in quanto attività economica è considerata “qualsiasi attività che consista 

nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato”, attività che può 

ben rientrare in quella operata dalle fob, e questo anche in assenza dello 

scopo di lucro. Inoltre va considerata l’assai complicata questione della 

dismissione delle partecipazioni di controllo dalle banche di origine, 

processo ancora incerto e disomogeneo. Appare chiaro, oggi, che tali 

partecipazioni sono elemento fondamentale delle fondazioni che 

esercitano, anche nonostante la dismissione, un ruolo chiave nel mondo 

bancario. 

L’attività di amministrazione di tali partecipazioni è, secondo la Corte di 

Cassazione, sempre strumentale all’attività di utilità sociale propria della 

fondazione di origine bancaria.  
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L’esame dell’attività erogativa delle fondazioni di origine bancaria si 

fonda, come di consueto, sulla rilevazione censuaria annuale realizzata 

dall’ACRI, in collaborazione con le fondazioni. L’indagine abbraccia 

tutte le 88 fondazioni e si basa sulle erogazioni deliberate nel corso 

dell’esercizio 2006. Nell’ambito delle erogazioni annuali è stata 

confermata la modalità di rilevazione semplificata per gli interventi di 

piccolo importo, identificati anche questi anni nelle erogazioni non 

superiori a 5000 euro. Le erogazioni superiori ai 5000 euro e quelle 

pluriennali, con approfondimento maggiore.  

Ogni intervento erogativo censito è analizzato con riferimento alle 

seguenti variabili:  

a) Settore beneficiario (ambito settoriale in cui si inserisce 

l’intervento sostenuto dall’erogazione). Il sistema di 

classificazione dei settori utilizzato nel rapporto annuale è 

definito in modo tale da consentirne l’allineamento con l’elenco 

dei “settori ammessi” contemplati dalla normativa vigente (d.lgs. 

153/99). 

b) Soggetto beneficiario. Soggetto cui è destinata l’erogazione, 

specificato in funzione della sua natura giuridica. È opportuno 

precisare che, in molti casi, si tratta di un soggetto intermediario 

rispetto al beneficiario ultimo dell’intervento realizzato grazie 

all’erogazione o al progetto della fondazione. 

c) Tipo di intervento. Destinazione funzionale dell’erogazione. 

d) Valenza territoriale. Ampiezza del territorio su cui si producono 

gli effetti dell’intervento. 

e) Origine de progetto. Fonte – interna o esterna alla fondazione 

bancaria – da cui nasce l’idea-progetto. 

f) Gestione del progetto. Modalità attraverso cui viene realizzato il 

progetto, distinguendo tra: realizzazione diretta della fob, 

sovvenzionamento di opere e servizi, sovvenzionamento di 

imprese strumentali. 
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g) Collaborazioni con altri soggetti. Compartecipazione di altri 

soggetti nel sostegno economico dell’intervento. 

 

Nello sviluppo delle analisi riferite alle suddette variabili delle 

fondazioni di origine bancaria sono raggruppate secondo tre tipi di 

aggregazione: 

1) Sistema delle fondazioni. Livello di massima aggregazione , che 

fa riferimento al complesso delle fondazioni di origine bancaria. 

2) Gruppi dimensionali, definiti in base ai patrimoni risultanti dai 

bilanci consuntivi dell’esercizio 2006 (sono contemplati cinque 

raggruppamenti: fondazioni grandi, medio-grandi, medie, medio-

piccole e piccole). 

3) Gruppi territoriali, definiti secondo l’aera geografica alla quale 

appartiene ciascuna fondazione (sono utilizzate le quattro usuali 

ripartizioni geografiche: nord-ovest, nord-est, centro, sud e 

isole). 

 

 Attività per settori 

Come evidenzia il Rapporto annuale sulle fondazioni di origine 

bancaria, il sistema di classificazione dei settori è stato aggiornato ed 

integrato per consentire l’allineamento delle voci classificatorie 

utilizzate nell’indagine ACRI, con quelle indicate dalla normativa 

vigente44 quali “settori ammessi”.  

Questi ultimi sono, come è noto, gli ambiti di intervento esclusivi nei 

quali le fondazioni possono operare, e coprono un ventaglio ampio ed 

eterogeneo di tematiche e attività appartenenti alla sfera sociale. In tutto 

la normativa prevede i seguenti settori ammessi: 

1. famiglia e valori connessi 

2. crescita e formazione giovanile 

3. educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di 

prodotti editoriali per la scuola 
                                                

44 D.lgs. 17/5/1999 n. 153, art. 2, comma 2.  
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4. volontariato, filantropia e beneficenza 

5. religione e sviluppo spirituale 

6. assistenza agli anziani 

7. diritti civili 

8. prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica 

9. sicurezza alimentare e agricoltura di qualità 

10. sviluppo locale ed edilizia popolare 

11. protezione dei consumatori 

12. protezione civile 

13. salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 

14. attività sportiva 

15. prevenzione e recupero tossicodipendenze 

16. patologia e disturbi psichici e mentali 

17. ricerca scientifica e tecnologica 

18. protezione e qualità ambientale 

19. arte, attività e beni culturali. 

20. realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità 

 

Come si può osservare, alcune voci dell’elenco si riferiscono ad ambiti 

estesi, mentre altre riguardano campi di attività molto specifici. In alcuni 

casi, inoltre, la singola voce classificatoria comprende una voce di 

carattere generale e, nel contempo, voci specifiche ad esse appartenenti 

(ad esempio “salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”). 

Tale disomogeneità rende oggettivamente difficile utilizzare la griglia 

dei “settori ammessi” ai fini di un’analisi sistematica come quella 

proposta in questo lavoro. 

Riteniamo dunque opportuno proporre solo in via introduttiva 

l’esposizione dei dati secondo la predetta lista, per poi passare ad 

un’analisi fondata su raggruppamenti settoriali definiti in modo più 

organico.  

Per quanto riguarda la graduatoria generale degli interventi nei diversi 

settori la quota prevalente delle erogazioni risulta attribuita, come in tutti 
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gli anni passati, al settore Arte, attività e beni culturali, per il quale sono 

stati spesi 487,8 milioni di euro, pari al 30,7% del totale, a fronte di 

10.685 iniziative (il 37% del totale). 

Segue al secondo posto, con un significativo incremento sia in valore 

assoluto sia in termini di incidenza percentuale, il settore Volontariato, 

filantropia e beneficenza con 267,5 milioni di euro pari al 16,8% degli 

importi erogati e gli interventi realizzati sono 3.428 corrispondenti 

all’11,9% del totale.  

Al terzo posto in graduatoria, con una progressione di una posizione, 

sale l’Educazione, istruzione e formazione che ottiene 184,9 milioni di 

euro pari all’11,6% delle somme erogate, per un totale di 4.911 

iniziative censite (17% del totale). 

Segue a breve distanza il settore della Ricerca con 171,1 milioni di euro 

erogati (10,8% del totale) 1.539 interventi (5,3%). 

Al quinto posto si trova il settore della Salute pubblica, che sale di una 

posizione in graduatoria, facendo registrare un importo complessivo di 

erogazioni pari a 157,7 milioni di euro ed un numero di 1.543 iniziative 

(in termini di incidenza percentuale, rispettivamente il 9,9% ed il 5,3%). 

L’Assistenza sociale scende dalla terza posizione alla sesta con 146,5 

milioni erogati e 3.073 interventi ed incide sul totale erogato per il 9,2% 

degli importi e per il 10,7% degli interventi. 

Mantiene la sua collocazione al settimo posto della graduatoria il settore 

Sviluppo locale che ha ottenuto 98,8 milioni di euro (6,2% delle 

erogazioni) e con 1.363 interventi realizzati (pari al 4,7%). 

Come negli anni passati le somme stanziate dalle fondazioni di origine 

bancaria fuori dagli ambiti sin qui esaminati sono distribuite in settori 

che, presi singolarmente, assumono un’incidenza marginale (tutti al di 

sotto del 2,1% degli importi erogati) e complessivamente non 

raggiungono il 5% del totale erogato. 

Tra questi merita una segnalazione il settore Sport e ricreazione che, pur 

se con una limitata incidenza di 2,1% sul totale erogato, segna un 

significativo aumento rispetto allo scorso anno: gli importi assegnati 
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passano da 26 milioni a 33,7 e le iniziative promosse passano da 1.396 a 

1.539. 

La Protezione e qualità ambientale è l’unico altro settore al di sopra 

dell’1% del totale: 25,2 milioni di euro per 476 interventi realizzati.  

Chiudono la graduatoria i settori Famiglia e valori connessi, Diritti 

civili, Religione e sviluppo spirituale, Prevenzione della criminalità e 

sicurezza pubblica, a cui complessivamente vanno circa 15 milioni di 

euro con 293 interventi. 

 

In base a questi dati si può misurare il grado di specializzazione 

settoriale che presentano le singole fondazioni di origine bancaria sulla 

base degli importi erogati. 

1) Grado alto. Quando l’ammontare assegnato a un settore risulta 

non inferiore al 50% del totale erogato, oppure l’ammontare 

assegnato a due settori non è inferiore al 60% del totale. 

2) Grado medio. Quando si registra non meno del 30% in un 

settore, oppure non meno del 40% in due. 

3) Grado basso. Nei casi restanti. 

L’applicazione di questo indice vede ripartirsi percentualmente le fob in 

49 che hanno un grado alto di specializzazione, 39 con un grado medio e 

nessuna fondazione con un basso grado di specializzazione settoriale. 

Questo accade perché le politiche di erogazione delle fondazioni 

bancarie per quanto riguarda la scelta dei settori d’intervento 

evidenziano la propensione prevalente verso una elevata 

specializzazione settoriale. In questo senso le scelte delle fob riflettono 

l’impostazione data al riguardo dalla normativa di settore, che impone 

alle fondazioni stesse di destinare almeno il 50% delle risorse disponibili 

per le rogazioni a non più di cinque settori (c.d. settori rilevanti), scelti 

tra i “settori ammessi” sopra richiamati. 

Il numero medio di settori in cui ogni fob rivolge il proprio intervento è 

di 7,4 (come l’anno precedente). 

Vediamo ora i dati riferiti più particolarmente per settore. 
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a) Arte, attività e beni culturali 

Il settore conferma il primato tra gli ambiti di intervento delle fondazioni 

di origine bancaria, in linea di continuità con la tradizione delle stesse e 

con l’originaria vocazione espressa in questo campo dalle storiche casse 

di risparmio. 

I dati del 2006 mostrano un incremento di attività rispetto al precedente 

esercizio, sia per importi erogati (da 420 milioni nel 2005 a 487,8 

milioni) sia per numero di interventi (da 9.139 a 10.685) e con un saggio 

di incremento più alto di quello relativo al totale delle erogazioni (16% 

contro 15,6%). 

L’intervento principale è la Conservazione e valorizzazione dei beni 

architettonici e archeologici, cui sono destinati 184,3 milioni di euro con 

un’incidenza del 37,8% sul totale erogato nel settore, in leggero aumento 

rispetto all’anno precedente.  

Il contributo delle fondazioni è stato prevalentemente destinato al 

recupero del patrimonio monumentale ed archeologico del territorio di 

riferimento, soprattutto nei centri storici delle città. Gli interventi di 

recupero puntano ad accrescere la fruibilità delle strutture da parte della 

cittadinanza, spesso anche mediante nuove destinazioni funzionali delle 

stesse per attività varie di pubblico interesse (biblioteche, esposizioni, 

attività convegnistica, etc.). Anche al di fuori dei centri urbani, tuttavia, 

le fondazioni di origine bancaria non mancano di marcare la loro 

presenza, con iniziative volte al recupero capillare di testimonianze 

artistiche e culturali sparse sul territorio, e forse per questo considerate 

da qualcuno minori, spesso soggette a condizioni di forte degrado e 

scarsa valorizzazione. 

Per dare un’idea più tangibile degli interventi delle fob in questo settore 

ecco una serie di esempi  di alcuni progetti recenti finanziati. 

1) Progetto di restauro e allestimento del Castello Sforzesco di 

Milano, erogazione di 5.200.000 euro della fondazione cassa di 

risparmio delle province lombarde. 
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2) Contributo destinato al recupero, alla ristrutturazione e al riuso 

del complesso San Paolo di Modena, erogazione di euro 

5.000.000 della Fondazione cassa di risparmio di Modena. 

3) Progetto di recupero del Castello di Masino a Caravino a Torino 

in collaborazione con il Fai (fondo per l’ambiente italiano), 

erogazione di 3.000.000 di euro della compagnia di san Paolo a 

Torino. 

4) Acquisto e ristrutturazione de Palazzo Anselmi a Padova, 

funzionale alla destinazione della struttura ad attività culturali, 

erogazione di 2.000.000 euro della Fondazione cassa di 

risparmio di Rovigo. 

5) Restauro, risanamento conservativo e recupero funzionale 

Palazzo Bisaccioni a Jesi, erogazione di 1.280.000 euro della 

Fondazione cassa di risparmio di Jesi. 

L’importo medio unitario delle erogazioni nell’ambito in esame è più 

che doppio della media del settore (93.001 euro contro 45.654 euro) in 

evidente correlazione con la natura tipica degli interventi, caratterizzati 

da progettualità mediamente più complesse e onerose di quelle di altri 

comparti. In merito alla natura dei beneficiari, si registra un sostanziale 

bilanciamento tra quelli pubblici e quelli privati, con una leggera 

prevalenza di questi ultimi. 

Le partnership delle fob con altri soggetti per la realizzazione di progetti 

assumono in questo comparto un peso significativo, leggermente 

superiore a quanto accade in ambito generale: le erogazioni in pool 

incidono infatti per il 17,5% contro il 16,3%  a livello di sistema. 

Al secondo posto del settore si trova il comparto delle attività culturali e 

artistiche a cui vanno 98,2 milioni di euro (il 20% delle erogazioni del 

settore) e 3.405 interventi. Si tratta di un comparto residuale che 

comprende una molteplicità molto varia di iniziative, che non hanno 

trovato possibilità di classificazioni tra le altre voci codificate. Il rilievo 

assunto da questo raggruppamento testimonia la grande versatilità delle 

fondazioni bancarie, che si dimostrano pronte a sostenere, oltre agli 
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interventi più istituzionalizzati e tradizionali, anche iniziative atipiche e 

innovative, talora con una forte connotazione sperimentale. 

Qualche esempio: 

1) Progettazione esecutiva del progetto “Gastronomia nell’arte 

moderna” G.N.A.M. festival di riflessione sulla civiltà e sulla 

cultura dell’alimentazione, erogazione di 1.100.000 euro della 

Fondazione cassa di risparmio di Parma. 

2) Realizzazione del Trieste science center, polo di divulgazione 

scientifica e sede permanente di ERA (esposizione di ricerca 

avanzata), erogazione di 500.000 euro della Fondazione cassa di 

risparmio di Firenze. 

Tra gli altri ambiti di rilievo del settore arte compaiono in forte aumento 

rispetto l’anno precedente le Attività museali e le arti visive, abbiamo 

poi gli interventi rivolti al sostegno di Biblioteche e archivi e 

all’Editoria e altri mezzi di comunicazione.  

 

b) Volontariato, filantropia e beneficenza 

Al settore sono stati destinati 267,5 milioni di euro, pari al 16,8% del 

totale erogato, con un incremento molto significativo rispetto allo scorso 

anno , sia in valore assoluto (+24,6%) sia in termini percentuali (nel 

2005 il settore pesava il 15,5% del totale). 

Questo andamento è certo da correlare con il Progetto Sud che ha visto 

le fondazioni di origine bancaria impegnate a dare risorse aggiuntive 

rispetto al passato, verso alcune finalizzazioni ricomprese in questo 

ambito di classificazione.  

Non a caso, infatti, la quota maggiore delle risorse erogate nel settore 

non è più rappresentata, come sempre avvenuto in passato 

dall’accantonamento ai fondi speciali per il volontariato ex l. 266/91, ma 

dai contributi a fondazioni grant making e altri intermediari finanziari, in 

cui sono state classificate anche le risorse messe a disposizione della 

Fondazione per il sud, pari a 31,7 milioni di euro. 
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In totale il comparto in esame riceve 87 milioni di euro, pari al 32,5% 

del settore. 

Oltre ai contributi destinati alla Fondazione per il sud, l’altro tipo di 

intervento prevalente è costituito dal sostegno alle fondazioni 

comunitarie: istituzioni filantropiche a forte radicamento locale dedicate 

al soddisfacimento dei bisogni della comunità di riferimento. Le risorse 

utilizzate per il perseguimento degli obiettivi sono in parte messe a 

disposizione dalla fondazione “madre” (in questo caso la fondazione di 

origine bancaria), e in parte provengono dalle donazioni raccolte 

direttamente dalla fondazione territoriale tra i cittadini e le istituzioni del 

territorio. Questo modello, mutuato da esperienze di successo realizzate 

negli Stati Uniti, è stato adottato in Italia per prima dalla Fondazione 

Cariplo, che già da anni promuove la costituzione e il mantenimento di 

fondazioni comunitarie operanti nelle province della Lombardia.  

Gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato, come già visto, 

passano al secondo posto in graduatoria, con 82,2 milioni di euro pari al 

30,7% del comparto. Com’è noto l’accantonamento ai fondi speciali per 

il volontariato rappresenta una forma di contribuzione obbligatoria 

prevista a carico delle fondazioni di origine bancaria dalla suddetta l. 

266/91, in base alla quale una quota delle risorse annualmente prodotte 

(un quindicesimo dei proventi al netto dei costi di funzionamento, della 

riserva obbligatoria e della quota minima da destinare ai settori rilevanti) 

viene finalizzata al sostegno e alla qualificazione delle organizzazioni di 

volontariato per il tramite dei centri di servizio, organismi 

specificamente istituiti in tutte le regioni a tale scopo.  

Sommando le diverse poste sin qui richiamate si giunge così ad un 

contributo complessivo a favore del mondo del volontariato di oltre 162 

milioni di euro, che testimonia in modo eloquente la grande attenzione 

delle fondazioni di origine bancaria verso questo settore. 

Ecco alcuni esempi di erogazioni.  
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1) Contributo per la riorganizzazione dei servizi Caritas e per 

l’attività assistenziale a Bologna, erogazione di 1.000.000 euro 

della fondazione cassa di risparmio di Bologna. 

2) Progetto “i terrori dell’accoglienza”, erogazione di 700.000 euro 

della Fondazione cassa di risparmio di Forlì. 

3) Progetto rivolto ai portatoti di handicap di età compresa tra i 18 e 

i 35 anni, per avvicinarli alla pratica del canottaggio, della canoa 

e del nuoto, erogazione di 220.000 euro dalla Fondazione cassa 

di risparmio di Roma. 

4) Progetto “San Martino: un quartiere per ragazzi”, allestimento di 

spazi idonei ad ospitare un centro di aggregazione ed 

organizzazione di eventi educativi e culturali, erogazioni di 

180.000 euro della Fondazione cassa di risparmio di Genova e 

Imperia. 

 

I comparti minori del settore della filantropia e volontariato incidono per 

il 5,8% degli importi erogati. Tra di essi le attività di sostegno allo 

sviluppo e alle condizioni di vita dei paesi poveri sono quelle che pesano 

di più e mostrano un costante trand di crescita, assorbendo 10,7 milioni 

di euro pari al 4% del totale del settore. Seguono con importi e incidenze 

minori  la beneficenza con 3,8 milioni di euro e gli scambi culturali e 

cooperazione internazionale con meno di un milione erogato. 

Ecco un esempio: 

1) Intervento umanitario, coordinato dall’ACRI, a favore della 

popolazione del sud-est asiatico colpita dal maremoto del 

dicembre 2004, erogazione complessiva di 2.061.000 euro da 

parte di tutte le fondazioni di origine bancaria. 

2) Programma integrato sperimentale per l’elaborazione di una 

strategia efficace volta a debellare il virus dell’epatite B a livello 

internazionale, erogazione di 600.000 euro della Compagnia di 

san Paolo a Torino. 
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c) Educazione, istruzione e formazione 

Il settore educazione, istruzione e formazione è terzo nella graduatoria 

degli importi erogati con 184,9 milioni di euro assegnati a fronte di 

4.911 interventi. Il volume complessivo degli interventi mostra un 

consistente aumento rispetto l’anno precedente sia negli importi che nel 

numero di iniziative (rispettivamente un incremento di 26,6 milioni di 

euro e 1.013 interventi).  

L’articolazione interna al suo settore presenta, rispetto ai dati degli anni 

precedenti differenze piuttosto significative, in parte certamente 

attribuibili a una più precisa classificazione degli interventi realizzati, 

che ha portato a un drastico ridimensionamento della voce “non 

classificato” (da 19,7% nel 2005 al 6,8% del 2006). 

Al primo posto in graduatoria all’interno di questo settore troviamo 

l’istruzione primaria e secondaria, cui vanno 82,6 milioni di euro pari al 

44,7% degli importi. Il predetto comparto sopravanza l’istruzione 

superiore (comprendente l’istruzione universitaria e para-universitaria 

nonché le specializzazione post-universitarie) che l’anno precedente 

occupava il primo posto nella distribuzione interna degli importi.  

A distanza dai due grandi ambiti di intervento appena descritti , ma con 

un distacco molto meno marcato rispetto l’anno precedente , si collocano 

gli altri due comparti presi in considerazione nel settore. 

L’istruzione professionale e degli adulti addirittura decuplica 

l’ammontare dei contributi ottenuti (21,5 milioni e 11,6% degli importi 

contro 2,3 milioni e 1,4%) probabilmente beneficiando più degli altri 

comparti della maggiore accuratezza di quest’anno nella classificazione 

degli interventi del settore. Aldilà di questo rilievo, comunque, si deve 

certamente registrare una nuova ed accresciuta attenzione delle 

fondazioni nei riguardi di questo particolare segmento del contesto 

educativo nazionale. 

Anche la crescita e formazione giovanile beneficia di un potente 

impulso di sviluppo, quasi raddoppiando i volumi di attività e di risorse 

assegnate (arriva a raccogliere l’8,1% degli importi erogati con 15 
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milioni di euro contro il 7,7% e 4,9 milioni del 2005). In quest’ultimo 

comparto sono raggruppati interventi che aggiungendosi ai tradizionali 

percorsi formativi dei giovani, propongono esperienze educative e di 

crescita individuale meno istituzionali (ma non per questo meno 

importanti) quali ad esempio attività ricreative, sportive e culturali 

organizzate.  

 

Nel primo comparto descritto, l’istruzione primaria e secondaria, la 

finalizzazione più ricorrente degli interventi è la costruzione o 

ristrutturazione di immobili e attrezzature, cui vengono destinati oltre 31 

milioni di euro, pari al 37,8% del totale, l’edilizia scolastica è una 

particolare sensibilità delle fob, in quanto rimane una dimensione in cui 

si manifestano le emergenze più acute del sistema educativo nazionale. 

Seguono gli interventi a sostegno di progetti e programmi di studio 

specifici (circa 18,5 milioni di euro), che riguardano spesso tematiche 

interdisciplinari e materie poco esplorate nei programmi di 

insegnamento tradizionali (ad esempio lingue, informatica, musica, 

educazione ambientale, cultura multi-razziale). 

Facciamo qualche esempio: 

1) Realizzazione di un complesso immobiliare da destinare a scuole 

di Verona, erogazione di 1.750.260 euro della Fondazione cassa 

di risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona. 

2) Interventi di messa a norma di edifici scolastici della provincia di 

Milano, erogazione di 1.000.000 della Fondazione cassa di 

risparmio delle province lombarde. 

3) Realizzazione di un nuovo edificio scolastico da adibire a scuola 

elementare e media, erogazione di 800.000 euro della 

Fondazione Monte Paschi Siena. 

4) Realizzazione del “Progetto atenei”, erogazione di 3.400.000 

euro della Fondazione cassa di risparmio di Torino.  

5) Sostegno ai progetti “Centri di cultura per l’espressività e la 

comunicazione: avvicinamento alla lettura in età prescolare” e 
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“Centro per l’educazione all’identità e le culture”, erogazione di 

200.000 della Compagnia San Paolo di Torino. 

La quota delle risorse destinate ai beneficiari pubblici è prevalente, e in 

significativo aumento rispetto l’anno precedente (71,6% delle erogazioni 

contro il 60,9% del 2005).  

 

Per quanto riguarda l’istruzione superiore, gli interventi realizzati nel 

2006 sono prevalentemente rivolti al sostegno di progetti specifici e 

programmi di studio (29% del comparto, una spesa di 16 milioni di 

euro). In proposito si riscontrano contributi per un’ampia gamma di 

Corsi di diploma universitari, relativi sia alle discipline tradizionali, 

giuridiche ed economiche, sia a tematiche più innovative (ad esempio 

campo agro-alimentare e turismo). 

Oltre che dal lato dell’offerta le fondazioni di origine bancaria non 

mancano di sostenere l’attività di formazione anche dal lato della 

domanda, erogando borse di studio agli studenti per circa 6,3 milioni di 

euro (12% del comparto).  

Meritano un’altra citazione particolare i grandi progetti di carattere 

infra-strutturale finalizzati alla creazione di nuovi insediamenti 

universitari (inclusi alloggi studenti) che incidono per il 17,5% del 

settore istruzione, con oltre nove milioni di euro erogati. 

Ecco alcuni esempi: 

1) Progetto “Master dei talenti”, stage all’estero per neolaureati, 

erogazione di 2.500.000 euro della Fondazione cassa di 

risparmio di Torino. 

2) Contributo a favore del sostegno della  “Fondazione alti studi 

sull’arte” a Venezia, erogazione di 1.650.000 euro della 

Fondazione cassa di risparmio di Venezia.  

3) Progetto “Area Rovereto 2006”, inerente lo studio delle scienze 

cognitive, erogazione di 1.250.000 della Fondazione cassa di 

risparmio di Trento e Rovereto. 
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4) Attivazione di un corso magistrale in ingegneria dell’innovazione 

industriale per l’anno accademico 2006/07 e prosecuzione del 

corso di laurea in Economia Aziendale erogazione di 375.000 

euro della Fondazione cassa di risparmio di Udine e Pordenone. 

5) Costruzione di un complesso polivalente a destinazione didattica 

non esclusiva, a servizio della Facoltà di agraria, architettura e 

farmacia, utilizzabile come polo convegnistico, erogazione di 

2.000.000 di euro della Fondazione cassa di risparmio di Parma. 

Anche in questo comparto del settore la quota di erogazioni destinate a 

soggetti pubblici è la maggiore, col 57,3% degli importi. 

 

I contributi a favore dell’istruzione professionale e degli adulti vengono 

utilizzati principalmente per la costruzione e ristrutturazione di 

immobili, con il 26% degli importi (5,6 milioni di euro) destinati alla 

riqualificazione e ammodernamento delle strutture dedicate alla 

didattica, e alla realizzazione di progetti specifici con il 25% delle 

erogazioni (5,3 milioni di euro). Alle borse di studio per studenti-

lavoratori e ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, 

vanno oltre 2 milioni di euro, pari al 10% delle risorse. 

A differenza dei due comparti esaminati in precedenza, le risorse spese 

nel 2006 in questo sono in prevalenza destinate a soggetti privati (59%). 

Ecco alcuni esempi del comparto: 

1) Realizzazione del progetto “Accademia turistica-alberghiera” per 

l’alta formazione di neolaureati e dipendenti del settore turistico 

per la specializzazione, erogazione di circa 200.000 euro della 

Fondazione Monte Paschi Siena. 

2) Sostegno al progetto “la formazione professionale e 

imprenditoriale per il settore terziario”, erogazione di 100.000 

euro della Fondazione cassa di risparmio delle province 

lombarde. 
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Nel comparto crescita e formazione giovanile la quota prevalente degli 

interventi si rivolge al sostegno di progetti specifici (43% degli importi 

per un totale di 6,4 milioni di euro) volti a prevenire fenomeni di 

emarginazione sociale e a promuovere l’arricchimento di percorsi 

formativi di giovani e adolescenti. Seguono al secondo posto del 

comparto per incidenza gli interventi di carattere strutturale (il 20% 

degli importi ed un totale di tre milioni di euro) che riguardano il 

recupero di edifici ed impianti dedicati all’aggregazione giovanile 

(tipicamente centri parrocchiali e strutture ricreative pubbliche). 

I beneficiari degli interventi, anche qui, sono principalmente privati 

(58,3% delle erogazioni). 

Ecco alcuni esempi: 

1) Sostegno al progetto “integrare, educare, valorizzare per 

competere”, erogazione di 2.300.000 della Compagnia San Paolo 

di Torino. 

2) Realizzazione del progetto di prevenzione del disagio e della 

dispersione scolastica, erogazione di 300.000 euro della 

Fondazione cassa di risparmio di Modena. 

 

c) Ricerca 

Nel corso del 2006 gli interventi nel settore Ricerca fanno segnare un 

avanzamento di posizione in graduatoria (dal quinto posto al quarto), 

confermandosi come uno dei settori cui le fondazioni di origine bancaria 

rivolgono un interesse sempre maggiore. 

Le somme erogate aumentano di oltre il 20% rispetto al 2005, e 

ammontano complessivamente a 171,1 milioni di euro, per 1.539 

iniziative sostenute. 

Nel 2006 la ricerca e sviluppo in campo medico marca un consistente 

incremento rispetto l’anno precedente, diventando il comparto principale 

di intervento, l’importo delle erogazioni è di 50,7 milioni di euro 

(+51,7% rispetto al 2005) gli interventi sono 330 (+16%). 
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Tale forte incremento è in parte controbilanciato dalla diminuzione delle 

erogazioni a favore della ricerca e sviluppo sperimentale nel campo 

delle scienze naturali e tecnologico, sia per importi erogati che per 

numero di iniziative.  I primi si attestano a 47,5 milioni, con una 

riduzione del 20%, le seconde passano da 403 a 315. 

Il resto delle somme destinate al settore ad altri ambiti di ricerca, per i 

quali non è disponibile una classificazione analitica ma che nell’insieme 

ottengono una quota molto consistente di risorse del settore, passando da 

23,7% a 29,4% del totale erogato (per un totale di oltre 50 milioni di 

euro). 

Le tipologie di intervento più ricorrenti riflettono, naturalmente, la 

peculiarità del settore, evidenziando un’incidenza largamente 

maggioritaria delle voci “sostegno alla ricerca” e “realizzazione di 

progetti specifici” nelle quali sono classificate le iniziative volte a 

finanziarie progetti di ricerca condotti da enti e istituti specializzati nei 

diversi campi. Esse incidono per il 77,2% nella ricerca in campo medico, 

per l’81% nel caso della ricerca in campo tecnologico, e per il 40,7% 

relativamente a quella in campo sociale. 

Ecco alcuni esempi di erogazioni: 

1) Progetto e sostegno del “parco tecnologico padano” per la 

creazione di un cluster di ricerca applicata nel settore agro 

alimentare, erogazione di 5.000.000 di euro della Fondazione 

cassa di risparmio delle province lombarde. 

2) Sostegno al centro di eccellenza “NIS – superfici ed interfasi 

nanostrutturate”, erogazione di 1.200.000 euro della Compagnia 

San Paolo di Torino. 

3) Contributo al progetto “Geno-proteoimcs of age related disorders 

(GuARD)” all’interno del progetto NOBEL, erogazione di 

1.100.000 euro della Fondazione cassa di risparmio delle 

province lombarde. 

4) Sostegno al progetto Lagrange, per la promozione della ricerca 

scientifica con particolare riferimento al campo della teoria della 
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complessità e delle nanotecnologie, erogazione di 1.000.000 

della Cassa di risparmio di Torino. 

5) Finanziamento al progetto “Traslazione in ambito clinico delle 

più recenti conoscenze nell’ambito dell’ingegneria tessutale 

muscolo-scheletrica”, erogazione di 500.000 euro della 

Fondazione Monte Paschi di Siena. 

I contributi per la copertura dei costi di gestione degli enti di ricerca (i 

c.d. contributi generali per l’amministrazione), sono diffusi nel campo 

della ricerca sociale e in quella tecnologica (dove assorbono il 10% degli 

importi erogati), mentre sono marginali nel campo della ricerca medica. 

La fornitura di attrezzature e dotazioni strumentali costituisce 

un’ulteriore modalità di sostegno tipico delle fondazioni di origine 

bancaria agli Enti di ricerca, soprattutto nel campo della ricerca medica, 

dove per questa finalità è stato speso circa il 13% degli importi. 

 

Ecco alcuni esempi: 

1) Sostegno al progetto “telemedicina” realizzato in collaborazione 

con l’azienda Ulss, erogazione di 2.700.000 euro della 

Fondazione cassa di risparmio di Padova e Rovigo. 

2) Acquisto microscopio elettronico per la trasmissione di una 

nuova concezione con risoluzione analitica e spaziale a livello 

atomico, erogazione di 1.200.000 della Cassa di risparmio di 

Parma. 

In ordine alla natura dei soggetti beneficiari il dato generale del settore 

Ricerca evidenzia una prevalenza degli enti di natura privata, cui va il 

59% del totale degli importi erogati, rispetto alle istituzioni pubbliche. 

Nel settore la scelta delle iniziative da sostenere si basa prevalentemente 

su proposte progettuali presentate da terzi, che incidono per il 69% del 

totale erogato, mentre i progetti propri assorbono il 21% . I bandi sono 

uno strumento relativamente poco utilizzato: solo il 10% dei fondi 

stanziati è assegnato con questa modalità, contro il 17,8% relativo agli 

altri settori. 
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d) Salute pubblica 

Il settore salute pubblica si colloca al quinto posto in graduatoria, in 

progresso di una posizione rispetto al 2005, e con un aumento molto 

significativo dei volumi di attività (+30,6% degli importi erogati e 

+10,5% del numero di interventi). Le erogazioni ammontano a 157,7 

milioni di euro con un’incidenza del 9,9% per un totale di 1.543 

iniziative realizzate. 

I servizi ospedalieri si confermano il principale ambito d’intervento del 

settore, incidendo per il 72,7% degli importi, con 114,6 milioni (erano 

84,6 nel 2005). 

Beneficiano di questo contributi soprattutto gli Ospedali e Case di cura 

generali (ad essi vanno 42 milioni di euro, con incidenza del 27% del 

comparto) seguiti a distanza da Istituti, cliniche e policlinici universitari 

(che ottengono circa sei milioni di euro), e da strutture sanitarie 

specialistiche (con 5 milioni di euro). 

I soggetti pubblici sono i beneficiari di gran lunga prevalenti delle 

erogazioni in questo comparto (circa 86%) con una significativa 

eccezione per gli interventi a favore dei presidi sanitari specializzati (ad 

esempio centri riabilitativi o di lunga degenza), dove invece si registra 

una maggiore presenza di beneficiari privati. 

Il tipo di intervento più ricorrente è la fornitura di attrezzature mediche 

(per circa 43,9 milioni di euro pari al 38,3% degli importi) rappresentate 

in prevalenza da apparecchiature per attività diagnostica e terapeutica 

(quali ad esempio macchinari per risonanze magnetiche, T.A.C., 

ecografie, endoscopie, etc.). 

Un peso significativo nel settore riveste anche la costruzione e 

ristrutturazione di immobili, ovvero alla realizzazione di nuovi presidi 

sanitari (15,7% degli importi con 25 milioni erogati). La realizzazione di 

progetti specifici (8% delle erogazioni del settore per un importo 

complessivo di circa 8,5 milioni di euro) segue a distanza, ma con un 

peso comunque significativo. 

Ecco alcuni casi: 
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1) Intervento per il completamento della Dental School al lingotto 

di Torino per il dipartimento di Scienze Biomediche ed 

Oncologia Umana, erogazione di 3.500.000 euro della 

Compagnia San Paolo di Torino. 

2) Acquisto di attrezzature per l’ospedale S. Antonio di Padova, 

erogazione di 2.000.000 di euro della Fondazione cassa di 

risparmio di Padova e Rovigo. 

3) Acquisto di arredi e attrezzature per l’ospedale di Vaio (Parma), 

erogazione di 850.000 euro della Fondazione cassa di risparmio 

di Parma. 

4) Realizzazione del nuovo ospedale di Parma, erogazione di 

2.560.000 euro della Fondazione cassa di risparmio di Parma e 

M.C.P. di Busseto. 

5) Hospice e assistenza domiciliare per i malati terminali a Roma, 

erogazione di 3.177.000 euro della Fondazione cassa di 

risparmio di Roma. 

 

e) Assistenza sociale 

Il settore si colloca al sesto posto della graduatoria con 146,5 milioni di 

euro erogati e 3.073 iniziative. 

Il settore comprende una variegata gamma di interventi a sostegno delle 

categorie sociali più deboli attraverso i quali le fob realizzano una 

importante azione di rafforzamento ed integrazione della rete di 

protezione sociale offerta dal soggetto pubblico. 

La parte prevalente dei contributi (124 milioni pari all’84,6% del settore) 

è rivolta ai servizi sociali, la quota rimanente è destinata ai servizi di 

protezione civile e assistenza ai profughi (4,3% pari a 6,3 milioni). 

Per quanto riguarda le categorie sociali destinatarie dei servizi sociali 

erogati, la quota maggiore è destinata ad “altri soggetti”, 

raggruppamento generico comprendente una molteplicità di soggetti non 

censiti analiticamente. Si tratta di una schiera di gruppi sociali che 

tipicamente vivono condizioni di forte disagio ed emarginazione sociale 
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(senza fissa dimora, detenuti, prostitute, etc.) a cui complessivamente 

sono destinati 48 milioni di euro, pari al 38,8% del comparto. 

Una quota pressoché identica è destinata agli anziani, che con 47,7 

milioni di euro (38,5%) si confermano anche nel 2006 come il gruppo 

sociale al quale le fondazioni di origine bancaria riservano maggiore 

attenzione. 

A distanza seguono le categorie dei minori (9,4 milioni per il 7,6%), i 

disabili (7,2 milioni pari al 5,8%) e tossicodipendenti (5,3 milioni pari a 

4,3%). 

Ecco alcuni esempi di erogazioni: 

1) Realizzazione di un centro di assistenza domiciliare per anziani 

non autosufficienti a Bologna, erogazione di 2.400.000 della 

Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna. 

2) Intervento a sostegno del miglioramento e incremento 

dell’offerta di assistenza e di servizi alle categorie più deboli 

della società, erogazione di 2.330.000 euro della Fondazione 

cassa di risparmio di Padova e Rovigo. 

3) Realizzazione di alloggi sociali per giovani coppie, nuclei 

monogenitoriali e lavoratori in mobilità geografica italiani e 

stranieri con sede di lavoro a Parma, erogazione di 2.000.000 di 

euro della Fondazione cassa di risparmio di Parma. 

4) Sostegno al programma “Housing” a Torino, erogazione di 

1.000.000 di euro della Compagnia San Paolo di Torino. 

5) Progetto “Centro polifunzionale Poliedro”, erogazione di 

300.000 euro della Fondazione cassa di risparmio di Pisa. 

Anche in questo settore la quota maggiore delle rogazioni (73,1%) è 

destinata a soddisfare domande di contributo presentate da terzi, sono 

invece sostanzialmente equivalenti tra loro i progetti di origine interna 

della fob, che pesano il 13,7%, e le assegnazioni tramite bando, con il 

13,3% del settore. 
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f) Sviluppo locale 

Nel 2006 nel settore sviluppo locale sono censiti 1.363 interventi per un 

ammontare di importi erogati pari a 98,9 milioni di euro (6,92% delle 

erogazioni). Si tratta di iniziative molto diversificate, i cui comune 

denominatore può essere individuato nell’intento di attivare o rafforzare 

processi di sviluppo complessivo del territorio (sul piano quantitativo e 

qualitativo), agendo su alcune delle componenti strutturali.  

La promozione dello sviluppo economico della comunità locale è la 

voce più importante per ammontare di risorse con 24,1 milioni, 24,3% 

del totale e 828 iniziative. Nella grande varietà di iniziative censite si 

riscontrano numerosi progetti finalizzati al rafforzamento 

dell’imprenditoria locale (start-up di nuove imprese, riqualificazione 

professionale, innovazione tecnologica) e alla promozione dei prodotti e 

della cultura tipica. 

Al secondo posto del comparto si trova la voce realizzazione di lavori 

pubblici o di pubblica utilità con 5,2 milioni, un’incidenza del 5,3% e 

173 iniziative. Si tratta di opere pubbliche generalmente di grande 

rilievo economico, ai quali le fob concorrono assieme al soggetto 

pubblico. Gli interventi più tipici sono quelli tesi al miglioramento delle 

infrastrutture territoriali (reti viarie e telecomunicazioni) e alla 

riqualificazione ambientale e territoriale (riequilibrio dell’ecosistema, 

sistemazione idrogeologica del territorio). 

Chiude il settore la voce dell’edilizia popolare, con 1,8 milioni di euro, e 

un’incidenza del 1,9%. 

Ecco alcuni casi di erogazioni del settore: 

1) Centro polivalente per il sostegno e a valorizzazione della 

produzione artigianale lodigiana e delle piccole e medie imprese, 

erogazione di 2.000.000 della Fondazione cassa di risparmio 

delle province lombarde. 

2) Progetto “Lagrange”, start-up di progetti d’impresa innovativa ad 

alto contenuto tecnologico, erogazione di 1.600.000 euro della 

Fondazione cassa di risparmio di Torino. 
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3) Progetto “Herbaria 2006”, erogazione di 750.000 euro della 

Fondazione cassa di risparmio di Macerata. 

4) Sostegno all’aeroporto S. Egidio, erogazione di 1.200.000 euro 

della Fondazione cassa di risparmio di Perugia. 

5) Realizzazione di una nuova sala polifunzionale e servizi connessi 

presso l’edificio Endimione a Valdobbiadene, erogazione di 

260.000 euro della Fondazione Cassamarca. 

I soggetti beneficiari del settore sono in prevalenza enti pubblici (68,5%) 

con un peso preponderante, chiaramente, degli enti locali. 

Interessante il dato relativo all’utilizzo di bandi di concorso, che in 

questo settore rappresentano la modalità prevalente per l’assegnazione 

delle risorse (66% delle erogazioni contro il 22% rilevato a livello 

nazionale). Al contrario sia le iniziative presentate da terzi come quelle 

interne alla fondazione bancaria risultano minoritarie (rispettivamente la 

prima il 30.3% contro il 71,3% a livello generale e la seconda il 3,4% 

contro il 6,5%). 
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Modelli di fob differenti nell’UE 

 

Individuare enti e modelli affini a quello della fondazione di origine 

bancaria italiana, che come abbiamo visto è figlia di un complesso, 

lungo e spesso contraddittorio processo di riforme legislative, appare 

molto difficile. 

La realtà delle fondazioni è una realtà che esiste in tutti i paesi europei, 

così come negli Stati Uniti, le cui fondazioni sono spesso state 

d’ispirazione “riformatrice” per quelle europee, ma le fondazioni 

bancarie sono un discorso a parte. Figlie delle casse di risparmio, enti 

“speciali” a cavallo tra pubblico e privato, sono enti che non hanno un 

eguale al di fuori dell’Italia45. 

Tuttavia possiamo cercare di presentare qui, un quadro generale sulle 

realtà di fondazioni esistenti attorno all’Europa, con dati e caratteristiche 

relativi, al fine di procedere poi nel prossimo capitolo sulle opportunità 

che le correlazioni tra queste realtà dei paesi dell’Unione possono 

presentare. A questo proposito come afferma, infatti, Gerard Mario 

Salole, direttore dell’European Foundation Centre (EFC) al ventesimo 

congresso nazionale delle fondazioni di origine bancaria del 2006 di 

Bolzano:  
« […] trovare nuove idee, cercare nuovi modi di fare le cose, di lavorare 

insieme in autentica collaborazione con altre organizzazioni. Secondo me, 

l’Europa su questo è in una posizione di gran lunga migliore rispetto a 

quella delle fondazioni americane».46 

 

Le evoluzioni legislative che si sono realizzate nella legislazione interna 

dei principali stati dell’Unione Europea, sono state caratterizzate 

nell’ultimo decennio dall’introduzione in ciascuno di essi di leggi 

speciali o complessive riforme della disciplina delle fondazioni. 

                                                
45 Anche per questo loro carattere di unicità siamo convinti della loro portata 
innovativa nella sussidiarietà, ma di questo parleremo più approfonditamente nel 
prossimo capitolo. 
46 ACRI [2006], op. cit., pag. 99. 
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Il quadro risultante dagli interventi dei legislatori nazionali consente di 

individuare due diversi modelli: 

 

Il primo condiviso da Austria (BSFG del 27.11.1974, PSG del 

14.10.1993), Germania (artt. 80-88 BGB, Gesetz zur mdernisierung des 

Stiftrungsrecht del 15.7.2002), Olanda (Burgerlijk woeboek), Svezia 

(Stiftelselag SL del 1994, modificato nel 2001), Belgio (Loi du 

27.6.1921, modificata nel 2002), Danimarca (Lov om fonde og visse 

foreninger del 6.6.1984, Lov om erhvervsdrivende fonde del 

18.11.1991), Regno Unito (Charities Act del 1993), Irlanda (Irish 

income tax act del 1967, modificato nel 2001), si basa, aldilà di alcune 

specifiche differenze derivanti dalle differenze negli ordinamenti 

statuali, sui seguenti principi di fondo: 

1) Riconoscimento dell’ente in relazione alla liceità del fine e alla 

sufficienza del patrimonio per la sua realizzazione con esclusione 

do ogni valutazione discrezionale da parte dell’autorità 

amministrativa. 

2) Piena autonomia organizzativa e gestionale. 

3) Piena capacità giuridica dell’ente sia riguardo agli acquisti che 

all’esercizio di imprese strumentali. 

4) Controllo esterno di legalità variamente disciplinato in relazione 

alla natura dei fini e all’esercizio di attività d’impresa. 

In alcuni paesi alla disciplina comune a tutte le persone giuridiche 

private si aggiungono, nel caso che l’ente persegua fini di pubblico 

interesse, regole particolari essenzialmente volte a garantire la stabilità e 

utilità degli scopi perseguiti, l’effettiva destinazione dei fondi agli scopi 

statutari, e la sana e prudente gestione. 

Come sappiamo, è questo anche il caso delle fondazioni di origine 

bancaria nell’ordinamento italiano. 

 

Il secondo modello condiviso da Francia (Loi du 23.7.1987 sur les 

fondations reconnues d’utilité pubblique, Loi du 4.7.1990 sur les 
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fondations d’enterprise), Lussemburgo (Loi du 21.4.1928 sur les 

associations et les fondations sans but lucratif, modifiée par les Lois des 

22.2.1984 et 1994), Grecia (artt.108-121 c.c., 109 Cost, L. 2039/1939), 

Spagna (art. 34 Cost., Ley de fundaciones y de incentivos fiscales a la 

partecipation privada en actividades de interés general, del 1994, 

integrata dai decreti 765/1995, 316/1996, 776/1998), Portogallo (C.C., 

D.L. 7.11.1977 n. 460, D.L. 25.2.1983 n. 119, L. 8.8.2000 n. 17), invece 

si basa aldilà di alcune specifiche differenze basate sulle caratteristiche 

degli ordinamenti nazionali, sui seguenti principi di fondo: 

1) Il riconoscimento delle persone giuridiche che perseguono scopi 

di pubblica utilità è effettuato con provvedimento dell’autorità 

amministrativa previa valutazione dello scopo perseguito dalla 

fondazione. 

2) Le modifiche statutarie devono essere autorizzate dalla 

medesima autorità. 

3) Una parte degli amministratori della fondazione (in Francia un 

terzo) è nominato dall’autorità amministrativa. 

4) Possono esserci limitazioni alla capacità di acquistare determinati 

diritti, l’attività d’impresa è consentita solo in quanto strumentale 

alla realizzazione dei fini di pubblica utilità. 

5) Sono previsti penetranti controlli dell’autorità di vigilanza. 

 

Tendenze “unificatrici” alle fondazioni europee si sono manifestate da 

un lato con la predisposizione dell’European Foundation Centre di una 

Model Law for Public Benefit Foundations in Europe, basato sui principi 

della piena autonomia statutaria e della generale capacità giuridica 

gestionale di queste realtà; dall’altro lato con l’inserimento nel 

Commition Action Plan del 2006 di una indagine per la redazione di una 

normativa europea sulle fondazioni basata sulla piena capacità giuridica 

dell’ente, nella sua libertà organizzativa e gestionale e nella piena 

indipendenza da ogni influenza politica (cfr. artt. 4, 5, 6 Model Law for 

Public Benefit Foundations in Europe),ella trasparenza della gestione e 
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nella responsabilità degli amministratori (artt. 9, 10, 11). È previsto 

infine un controllo esterno dalla registration authority sull’osservanza 

da parte degli amministratori delle norme di legge e dello statuto, 

sorretto da poteri di indagine e dalla facoltà di adottare in caso di 

necessità ed urgenza provvedimenti cautelari che debbono essere 

confermati dall’autorità giudiziaria entro tre mesi dalla loro adozione. 

 

 

Problematiche identitarie delle fob: tra pubblico e privato 

 

Pare chiaro, dopo il consistente capitolo sulle normative che hanno 

portato alla nascita delle fondazioni di origine bancaria, e tutti i dati 

riportati sulle erogazioni e sulle iniziative recenti per settore specifico, 

che esistono delle problematiche importanti inerenti la natura di questi 

enti “speciali”. 

La problematica di fondo, è nostra opinione, rimanda principalmente alla 

natura delle fob, originatesi con le casse di risparmio come soggetti 

privati, poi convertiti in chiave pubblicistica dalla legge Tremonti e 

riconvertite in persona giuridica privata dalle sentenze 300 e 301 della 

Corte Costituzionale. In realtà pur con le altre normative inerenti la 

tematica fondazione d’origine bancaria (leggi Amato e Ciampi) e con le 

sentenze costituzionali, ovvero con l’affermazione dello status delle fob 

come di soggetti giuridici privati, rimangono numerosi aspetti che 

esulano dal diritto privato nel regime di questi enti (che per questo 

motivo definiamo sempre come “speciali”), che provocano determinate 

distorsioni nelle attività, e nell’efficacia con cui queste vengono svolte, 

da esse compiute. 

Proviamo ad elencare queste distorsioni: 

1) I vincoli posti al bilancio, uno su tutti l’obbligo di legge con la l. 

266/1991 per i fondi al volontariato (pari ad un  quindicesimo dei 

proventi al netto dei costi di funzionamento, della riserva 

obbligatoria e della quota minima da destinare ai settori 
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rilevanti). Con tali vincoli è chiaro che le fob sono 

impossibilitate ad operare in chiave privatistica ed in condizioni 

di mercato nella scelta delle erogazioni. In questa maniera 

sempre più spesso esse finiscono per diventare un deposito 

d’emergenza alle necessità del soggetto pubblico, o del governo 

in carica. 

2) La questione sulla vigilanza, che permette da parte dell’autorità 

di vigilanza pesanti intromissioni negli organi dell’ente, 

l’annullamento dello statuto e lo scioglimento del consiglio di 

amministrazione con la nomina di commissari straordinari. 

Non si vuole qui affermare l’inutilità, o peggio, la non 

conformità di queste tutele nei confronti dell’ente fob, anzi, è 

nostra opinione che certe garanzie siano necessarie, trattandosi di 

enti con certe peculiarità (quali il possesso di patrimoni di 

proporzioni molto considerevoli) che vanno salvaguardate. 

Quello che vogliamo sottolineare, però, è come queste 

disposizioni contrastino con lo status di persone giuridiche 

private assegnato alle fondazioni di origine bancaria. 

La stessa vigilanza assegnata al ministero del Tesoro prima ed al 

ministero dell’Economia poi, risulta inadeguata. Si ritiene 

necessaria, finalmente, l’istituzione di un’authority ad hoc. 

3) La questione sui settori rilevanti. Anch’essi, riteniamo, 

rappresentano un’aberrazione dell’autonoma e privata attività 

delle fondazioni, poiché risultano inadeguati, incompleti e 

persino fuorvianti. A studiarli bene, sembra persino che chi li ha 

firmati, sia stato un po’ incompetente nella stesura, poiché si 

accostano settori macro a settori micro già precedentemente 

compresi nei macro. 

 
«La vicenda normativa delle fondazioni è stata sempre contrassegnata, 

nel suo lungo pluriennale sviluppo, dalla dialettica pubblico-privato. Non 

vi è un solo aspetto controverso della disciplina delle fondazioni (dalle 
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norme sui settori rilevanti sino a quelle relative alla composizione degli 

organi di indirizzo) che non sia in qualche modo connesso al delicato 

bilanciamento tra potere pubblico ed autonomia privata o ancora, in 

termini più generali, alla delimitazione del ruolo che i privati possono 

svolgere nella società ai fini della realizzazione di interessi pubblici».47 

Com’è opinione di questo lavoro, riteniamo che questo sia il punto 

focale, lo snodo che prima di tutti deve essere risolto affinché le 

fondazioni di origine bancaria possano svolgere un ruolo determinante 

nella sussidiarietà orizzontale del paese. Abbiamo visto i dati delle 

erogazioni: l’attività delle fob, per numero di attività e per importi di 

erogazioni, è un dato che non può essere preso sotto gamba.  

Le fondazioni di origine bancaria oggi svolgono un ruolo fondamentale 

nell’erogazione di servizi di pubblica utilità, ma ancora di meglio 

potranno fare se si risolvono queste problematiche di fondo che ancora 

le tengono “ancorate” a pratiche che limitano l’efficienza e l’efficacia 

dell’attività. Per questo riteniamo che: 
«La chiave di lettura per interpretare il fenomeno fondazionale ed i 

problemi da esso posto sul piano giuridico sembra possa essere offerta 

dall’art. 118 Cost., e dal principio di sussidiarietà, nella duplice 

declinazione orizzontale e verticale […] è l’intero funzionamento della 

sussidiarietà che può rappresentare una diversa chiave di lettura».48 

 

Quello che è veramente irrinunciabile è che le fob possano realmente 

essere persone giuridiche private dotate di piena autonomia statutaria e 

gestionale, cosa che, finora, non hanno ancora potuto essere pienamente. 

Come è stato detto la disposizione di questo status per le fondazioni 

bancarie sembra essere più che sostanza, uno “starnuto dell’anima”49. 

Probabilmente era inutile, allora sancire un’improbabile natura 

privatistica delle fob, se non applicabile, ma ancora noi crediamo che 

questo starnuto possa diventare una vera e propria anima, che possa 

“funzionare” a tutti gli effetti nella via della sussidiarietà, al fine della: 

                                                
47 G. Palma, P. Forte [2006], op. cit., p. 381. 
48 G. Palma, P. Forte [2006], op. cit., p. 383. 
49 M. Clarich, A. Pisaneschi [2001], Le fondazioni bancarie, dalla holding creditizia 
all’ente non-profit, Ed. Il Mulino, Bologna, pag. 88. 
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«realizzazione di una reale sinergia tra risorse pubbliche e quelle 

private».50  

Purtroppo finora troppe leggi e applicazioni di queste «evidenziano 

l’incapacità di accettare che nella nostra società si affermino corpi 

intermedi, propri delle democrazie più sviluppate»51, ma ancora non 

vogliamo arrenderci (altrimenti non staremmo scrivendo questo lavoro). 

Risolvere il conflitto tra pubblico e privato sulle fondazioni di origine 

bancaria, è in realtà risolvere qualcosa di molto più importante, 

crediamo. Si tratta di cambiare una cultura che finora ha imperato, per 

giungere a qualcosa di nuovo. 

Lo dicevamo nei capitoli precedenti: una nuova società determina nuovi 

bisogni della collettività, per questo necessita un cambiamento di cultura 

da parte del soggetto pubblico. Un cambiamento che parla di 

sussidiarietà orizzontale. 

Risolvere questo conflitto, e accettare il cambiamento, significa 

semplicemente capire che il conflitto tra pubblico e privato non ha più 

ragione d’essere, ma che collaborare, e comunicare in via sussidiaria, 

può rendere ai cittadini europei, e anche alle amministrazioni, la vita 

migliore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
50 D. De Felice [2008], op. cit., p. 164. 
51 ACRI [2007], Undicesimo rapporto sulle fondazioni di origine bancaria, 
supplemento al n. 1/2007 della rivista “Il risparmio”, ACRI, Roma, pag. 16. 
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QUARTO CAPITOLO 

 

4. Il futuro delle fondazioni di origine bancaria per la 

sussidiarietà nell’Unione Europea 

 
La mission delle fondazioni di origine bancaria 

 

Riteniamo a  questo punto conclusivo del nostro lavoro, riflettere sui dati 

e sulle argomentazioni presentate finora. Riflettere su quello che 

abbiamo cercato di affrontare in questo elaborato: il rapporto che esiste 

oggi nel contesto europeo tra i nuovi bisogni della cittadinanza (nuova 

anch’essa) europea, e i rischi connessi a questo status, e le opportunità 

offerte dalla sussidiarietà orizzontale.  

I rischi che oggi ogni cittadino vive, che assumono per la portata dei 

progressi scientifici e tecnologici e per la connettività del rischio 

derivante dalle interrelazioni che ormai legano ogni paese del mondo a 

un altro, assumono proporzioni catastrofiche. Questi rischi rimandano 

alla crisi economica internazionale, alla guerra e al terrorismo, alla 

distruzione dell’ambiente, alla salute e alla dignità della persona umana.  

Questi rischi, lo abbiamo detto, crediamo siano aggravati anziché essere 

arginati, dalla nascita della cittadinanza europea, una cittadinanza ancora 

immatura e che ha ancora molta strada da fare affinché trovino risposta 

nella vita quotidiana dei cittadini comunitari, quelle istanze di cui si fa 

portatrice l’Unione Europea. I motivi stessi per cui essa è nata, ovvero 

conferire diritti “nuovi” ai suoi cittadini, come nuova è la comunità che è 

sorta. Ma le problematiche che esistono nell’applicazione concreta della 

cittadinanza europea, dicevamo, amplificano la portata del rischio, 

perché il cittadino si trova da una parte scoperto dalla cittadinanza 

nazionale, ormai inadeguata ai tempi e ai bisogni della collettività, e 

dall’altra parte ancora scoperto da una cittadinanza europea in via di 

maturazione. 
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Ci siamo chiesti quale potesse essere una via per trovare evoluzione a 

queste problematiche, una soluzione concreta che trovasse anche fonte 

normativa nei Trattati dell’Unione Europea, e abbiamo identificato una 

possibile strada nella sussidiarietà orizzontale. 

La sussidiarietà orizzontale è quel principio per cui i bisogni attuali e 

concreti della collettività possono essere soddisfatti dai cittadini stessi, 

dai privati, tramite l’erogazione di servizi di pubblica utilità. 

Quella di cui si fa portatrice la sussidiarietà orizzontale è una svolta di 

carattere rivoluzionario: i cittadini possono rendere noti i propri bisogni 

e partecipare in prima persona a soddisfarli. In questa maniera il servizio 

pubblico diventa partecipato, trasparente, e vi è una vera comunicazione 

tra soggetto pubblico e privato. 

Inoltre bisogna considerare, anche alla luce degli ultimi accadimenti 

riguardanti la crisi economico-finanziaria internazionale, che la 

sussidiarietà orizzontale comporta una svolta anche sul piano delle tasse. 

Meno servizi pubblici svolti direttamente dal soggetto pubblico e più 

partecipazione dei privati significa una diminuzione della tassazione, per 

servizi che inoltre, almeno sul piano teorico rimangono più efficaci, 

poiché svolti con la diretta partecipazione dei destinatari di quei 

determinati servizi. La questione della tassazione è divenuta una 

questione d’importanza politica ormai centrale nella determinazione dei 

governi europei, e mondiali, e ciò che ne è derivato è la determinazione 

di nuovi modelli di welfare basati sulla cittadinanza attiva. 

 

A questo punto della nostra riflessione sono entrate in gioco le 

fondazioni di origine bancaria, questi enti che abbiamo definito 

“speciali”, nati da una complessa e spesso contraddittoria vicenda 

normativa e nel particolare contesto italiano. Questi enti, definiti dalla 

legge come soggetti giuridici privati, seppur con alcune limitazioni che 

rendono “speciale” il loro status giuridico, operano col fine della 

pubblica utilità, all’interno di determinati settori di pubblica utilità. 

L’enorme mole di denaro e l’ingente numero di interventi da esse 
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effettuati su suolo nazionale e anche al di fuori dell’Italia, fanno sì che le 

fob siano oggi, seppur spesso sottovalutate o ignorate, uno dei soggetti 

di sussidiarietà orizzontale più importanti, che riservano interessanti 

sviluppi futuri per la sussidiarietà, e che illuminano il nostro cammino 

verso un nuovo stato sociale figlio dell’attività privata. 

 

È vero, però, che diversi dubbi e problemi si dispongono dinanzi alla 

nostra riflessione, giunti a questo punto.  

Innanzitutto la complessa questione della definizione della mission delle 

fondazioni di origine bancaria: troppo spesso ignorata, contraddetta, 

fraintesa. Inevitabilmente la mission di un’organizzazione crea 

implicazioni e mutamenti per tutta la struttura organizzativa, affinché 

l’attività sia efficace deve esservi continuità, coerenza logica, tra mission 

e strategie, interventi, immagine della fob.  

Non solo in questa maniera l’attività diventa efficace, ma si fa etica, in 

quanto rispecchia gli obiettivi finalizzanti della fondazione, che 

sappiamo rimandare agli scopi di pubblica utilità. 

È chiaro, poi, che «La struttura organizzativa deve essere studiata in 

relazione ai risultati che l’azienda di erogazione si prefigge di 

raggiungere».52 Vediamo dunque i differenti modelli organizzativi che 

possiamo ritrovare tra e fondazioni di origine bancaria. 

Si tratta specificatamente di tre modelli: 

1) Modello erogativo. L’ipotesi di evoluzione delle fondazioni di 

origine bancaria rimane secondo questo modello, lo abbiamo 

visto dai dati riportati nel terzo capitolo, rimane quella più 

fondata. È il modello più usuale nel contesto italiano (a 

differenza degli USA, dove prevale il modello operativo) ed il 

più adatto a enti che gestiscono patrimoni rilevanti senza avere, 

spesso, una vera e propria struttura organizzativa. Il 

perseguimento delle finalità statutarie avviene attraverso 

l’erogazione di somme di denaro a soggetti selezionati mediante 
                                                

52 C. Leardini [2005], op. cit., pag. 112. 
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ipotesi d’intervento ritenute meritevoli. Ciò dispensa gli 

amministratori delle fob dal porre in essere circuiti operazionali 

volti alla realizzazione diretta delle iniziative mediante la 

produzione e/o l’acquisto di beni e servizi. La maggior parte 

dell’attività consiste nel massimizzare la capacità del patrimonio 

e nel selezionare le proposte di interventi maggiormente 

meritevoli. 

2) Modello operativo. Questo modello, molto usuale tra le 

fondazioni americane, ipotizza che il perseguimento delle finalità 

istituzionali avvenga attraverso l’intervento diretto dell’ente 

nell’iniziativa. Chiaramente un modello di questo genere, molto 

più complesso a livello organizzativo per la fob, permette di 

valutare con precisione l’efficacia e l’efficienza dell’attività 

sussidiaria. Finora l’unico esempio italiano di modello operativo 

è stato portato avanti, con successo, dalla Fondazione Cariplo. 

3) Il modello misto. Questo terzo e ultimo modello si basa 

sull’ipotesi di una combinazione da parte della fondazione di 

origine bancaria, di interventi diretti e indiretti. 

È nostra opinione che il modello che può riservare le più interessanti 

novità nel contesto della sussidiarietà orizzontale sia quello operativo, 

per ovvi risvolti di efficacia, oltre che per il pieno riconoscimento delle 

fondazioni di origine bancaria come “soggetti” di sussidiarietà 

orizzontale: «l’irrinunciabile necessità che debba esservi piena coerenza 

fra obiettivi finalizzanti, strategie d’intervento, struttura organizzativa e 

sistema informativo»53, di modo che ogni livello definisca l’altro, e si 

crei così una cultura omogenea dell’impresa, che è così cosciente di sé, 

dei propri scopi e delle proprie attività, e in grado di agire con efficacia e 

trasparenza. 

Ma la questione, a nostro avviso, non è qui di affermare la supremazia di 

un modello su un altro, poiché il discorso sulla definizione della mission 

va ad investire l’efficacia anche dei modelli erogativi, che seppur non 
                                                

53 C. Bottari (a cura di) [2003], op. cit.,  p. 297. 
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capaci del “salto di qualità” che attribuiamo ai modelli operativi, 

rimangono pur sempre soggetti che svolgono un ruolo molto importante 

di sussidiarietà orizzontale, movendo ingenti patrimoni e migliaia di 

interventi di pubblica utilità.  

A questo proposito, per cercare di migliorare ciò che già c’è, anziché 

affermare la necessità di tutte le fondazioni bancarie di doversi 

convertire in operative, vogliamo sottolineare:  
«la convinzione, per lo più errata, che le aziende di erogazione non debbano 

necessariamente operare secondo razionalità economica ha portato a 

sottovalutare l’importanza di una scelta organizzativa per il funzionamento 

e il raggiungimento degli obiettivi in capo all’azienda stessa».54 
Anche i modelli erogativi possono essere efficacemente rivisti, e 

crediamo che un buon equilibrio tra modelli erogativi e modelli operativi 

di fob possa essere arricchente di questa realtà. Vero è, però, che finora 

assai pochi rimangono in Italia i tentativi di dare un modello operativo 

all’attività di questi enti.55 

 

Se parliamo di mission delle fob, che deve essere ri-definita e resa 

finalmente chiara, libera da contraddizioni e problematiche, ci viene 

spontaneo giungere alla definizione di questa mission come di un: 

«ruolo strategico nell’ambito del settore non-profit, soprattutto se 

(queste) accetteranno di assolvere la funzione di “volano” finanziario del 

settore stesso».56 

Ma il richiamo al settore non-profit non basta, ci pare. Parlare di mission 

è parlare di logiche di impresa, nei risvolti di questa applicabili anche 

alle imprese non-profit, ovvero quei criteri che richiamano l’efficienza e 

la razionalità economica. E le logiche di impresa rimandano ad atti 

concreti, a linee programmatiche che devono essere applicate, per questo 

crediamo che nel definire la mission delle fondazioni di origine bancaria 

                                                
54 C. Leardini [2005], L’amministrazione della fondazione bancaria, Ed. Cedam, 
Verona, pag. 111. 
55 Vogliamo ricordare, ancora, l’impegno dimostrato in questo campo dalla Fondazione 
Cariplo. 
56 C. Bottari (a cura di) [2003], op. cit.,  p. 297, parentesi mie. 
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sia necessario richiamare ai caratteri di cui queste devono appropriarsi 

per rendere la loro attività efficace ed etica a un tempo: la flessibilità tra 

modelli organizzativi e nell’attività, la ridefinizione dei loro caratteri 

burocratici che devono essere in linea con la mission di pubblica utilità, 

la, l’acquisizione delle conoscenze necessarie alla loro attività e, in 

ultimo ma forse punto più importante di tutti, servirsi di professionalità 

adeguate a questo ruolo, non più adatto a vecchie tipologie di filantropia 

unilaterale e paternalistica, ma conscio della sussidiarietà. 
«Il riferimento è in particolare a coloro che operano nella linea intermedia 

dal momento che dal loro livello di preparazione professionale dipende il 

grado di efficacia della trasmissione ed implementazione, attraverso la 

formulazione di programmi e piani di azione, delle strategie formulate 

dall’alta direzione».57 

 

Il ruolo di queste “nuove” professionalità della sussidiarietà, assieme 

alla condivisione degli obiettivi propri della struttura organizzativa, vista 

con riferimento alle attività che la stessa deve conseguire, permette così 

la de-burocratizzare dell’ente, e innesca un meccanismo virtuoso di 

sussidiarietà orizzontale. 

Ora più che mai, coi rischi di cui la cittadinanza europea vive, e coi 

nuovi bisogni emergenti dalla società comunitaria, è necessario che le 

fondazioni di origine bancaria assumano una mission chiara e univoca, 

che determini obiettivi finalizzanti chiari, e determinati settori di 

pubblica utilità connessi. Fatto questo il passaggio di queste ad un 

modello operativo, sarà più facile, e possibile.  

Il futuro delle fob, crediamo, sta nella capacità che esse avranno di 

comprendere pienamente il loro «ruolo di “finanziatori etici”».58 

 

 

 

                                                
57 C. Leardini [2005], op. cit., pag. 129. 
58 M Tieghi [2002], Le fondazioni bancarie, riforma o controriforma?, Egea S.p.a., 
Milano, pag. 3. 



 94

Proposte normative 

 

Abbiamo affermato più volte fin qui le problematiche che esistono nella 

realtà delle fondazioni di origine bancaria, problematiche derivanti da 

lacune legislative59 e, talvolta, persino da scarsa competenza60 del 

legislatore sulla materia. 

Vediamo di elencare queste problematiche ancora una volta: 

1) La delicata questione sullo status delle fondazioni di origine 

bancaria, identificate dalle sent. 300 e 301 del 2003 della Corte 

Costituzionale come persone giuridiche private, ma tuttavia 

ancora soggette a restrizioni e limiti particolari che esulano dal 

diritto privato, oltre che a continue derive e interpretazioni 

pubbliche di questi enti. 

Ovviamente il problema dello status delle fob è strettamente 

connesso alla problematiche definizione della mission di queste.  

2) La questione sulla vigilanza, che permette da parte dell’autorità 

di vigilanza, pesanti intromissioni negli organi dell’ente. Come 

abbiamo già affermato nel precedente capitolo, è nostra opinione 

che certe garanzie siano necessarie, trattandosi di enti con certe 

peculiarità (quali il possesso di patrimoni di proporzioni molto 

considerevoli) che vanno salvaguardate. Quello che vogliamo 

sottolineare, però, è come queste disposizioni contrastino con lo 

status di persone giuridiche private assegnato alle fondazioni di 

origine bancaria. 

Inoltre, la vigilanza assegnata al ministero del Tesoro prima ed al 

ministero dell’Economia poi, risulta inadeguata. Si ritiene 

necessaria, finalmente, l’istituzione di un’authority ad hoc. 

3) La questione sui settori rilevanti. Anche questi, lo ripetiamo, 

rappresentano una distorsione dell’autonoma e privata attività 

delle fondazioni, poiché risultano inadeguati, incompleti e 
                                                

59 Spesso volute, per via di diverse successive interpretazioni “politiche” delle fob. 
60 Rimandiamo alla questione, di cui sopra, sulla poco professionale individuazione dei 
settori ammessi. 
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persino fuorvianti. A studiarli bene, sembra persino che chi li ha 

firmati, sia stato un po’ incompetente nella stesura, poiché si 

accostano settori macro a settori macro già precedentemente 

compresi nei macro. 

4) La necessità che le fob, ormai protagoniste di riforme normative 

da quasi venti anni, si evolvano in qualcosa di più. Innanzitutto 

che si dia piena attuazione alle normative interpretate in chiave 

sussidiaria secondo il principio stabilito nei trattati dell’Unione 

Europea e nell’art. 118 della Costituzione italiana.  

È necessario un passo avanti che permetta alle fondazioni 

bancarie, un salto di qualità verso un determinante ruolo di attori 

di sussidiarietà orizzontale, e nel contesto europeo intero, 

passando dal modello puramente erogativo61 a quello operativo, a 

strategie e attività efficaci, a una valutazione dell’attività in base 

agli scopi statutari, all’impiego di risorse umane adeguate e 

capaci di agire in via sussidiaria, e, infine, la creazione di una 

cultura nuova interna alle fondazioni, in linea con la mission di 

pubblica utilità. 

 

È forse necessario, crediamo, agire un’ultima, definitiva volta, sul piano 

normativo, affinché queste problematiche vengano risolte.  

Quello che ci sembra importante, ora, è una “controriforma” che affermi 

lo status giuridico di persone giuridiche private delle fondazioni di 

origine bancaria, come risolto nelle sentenze 300 e 301 della Corte 

Costituzionale, e che ponga dei punti chiave affinché alcune disparità di 

trattamento rispetto alle organizzazioni non-profit vengano eliminate. 

Serve una normativa precisa e attuale sulla dimensione della vigilanza, e 

la creazione di un’authority indipendente per le fob, magari comune a 

quella per le Onlus.  

Riteniamo inoltre importante riscrivere e rivedere l’elenco dei settori 

ammessi di pubblica utilità, in maniera coerente e valida. 
                                                

61 Anche questo modello, come già detto, necessita una reinterpretazione. 
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Ma cosa più importante di tutte, crediamo, è che si costruisca uno statuto 

europeo sulle linee di condotta minime, sugli obblighi e sulle modalità di 

funzionamento delle fondazioni di origine bancaria. 

Questo statuto dovrà porre come obblighi di questi enti la definizione di 

una mission coerente allo statuto62, e indicare modalità organizzative e 

strategiche con cui la mission, e i valori propri della “cultura” 

dell’organizzazione fob, vengano conosciuti, rispettati, e portati a 

compimento. È importante, inoltre, che questo documento indichi gli 

standard di valutazione dell’efficacia a cui dovranno riferirsi le 

fondazioni bancarie: troppo largo è finora il loro margine di 

discrezionalità nella scelta delle erogazioni e di attività, nella 

maggioranza dei casi libero da regole di bando di concorso. 

Anche se il fine rimane di pubblica utilità, bisogna ribadire una volta per 

tutte lo status giuridico privato delle fondazioni di origine bancaria, che 

in questo modo rientra nella sussidiarietà orizzontale. Essendo 

un’impresa privata la fob, deve attenersi agli standard organizzativi e  

strategici delle imprese a scopo di lucro, almeno nei limiti della 

razionalità economica, e dei percorsi di valutazione dell’efficacia.  

Individuare, dunque i seguenti punti: 

 Definizione della mission aziendale 

 Modalità di perseguimento della mission stessa 

 Principi di gestione aziendale richiamati 

 Impiego del patrimonio e dismissione delle partecipazioni 

bancarie di controllo 

 Vincoli alla destinazione del reddito 

 Articolazione minima degli organi collegiali 

 Vigilanza 

 

Fare propri questi obiettivi organizzativi, ancor prima di inseguire i fini 

statutari, è precondizione della possibilità di raggiungere il fine 

                                                
62 Sia quello generale europeo, che quello interno delle fondazioni bancarie stesso 
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sussidiario. È necessario, insomma, che: «[…] le cosiddette fondazioni 

bancarie siano destinate ad essere sempre più “fondazioni” e sempre 

meno “bancarie”».63 

 

In questo paragrafo sulle cose che andrebbero, a nostro avviso, cambiate 

nelle fondazioni di origine bancaria, dobbiamo accennare a un altro 

punto spesso argomento di dibattito tra gli operanti nel settore, quello 

sulla fiscalità di questi enti. Nell’undicesimo rapporto sulle fob, del 

2006, si afferma riguardo queste che esse siano: 
«accusate peraltro immotivatamente di essere destinatarie di un – peraltro 

inesistente – regime fiscale di favore. A questo proposito non può essere 

sottaciuto che la disciplina tributaria delle fondazioni non si discosta 

minimamente da quella propria degli enti non commerciali, a differenza di 

quanto accade negli altri paesi europei, in cui le Fondazioni aventi finalità 

di interesse collettivo godono di reali e sostanziosi vantaggi fiscali».64 

Nell’anno successivo, tra i punti principali del Dodicesimo rapporto 

sulle fob del 2007 si afferma a riguardo che: 
«l’attuale onere fiscale per le fondazioni non solo è gravoso, ma è cresciuto 

negli ultimi anni ed è il più sfavorevole in Europa per soggetti con finalità 

analoghe […] l’innalzamento dell’aliquota sulle rendite finanziarie avrebbe 

un impatto negativo per i beneficiari degli interventi erogativi delle 

fondazioni».65 

 

La nostra riflessione preferisce non soffermarsi su questo argomento, 

particolarmente complicato e forse inadatto agli argomenti trattati. 

Quello che possiamo affermare, però, è che se gli amministratori delle 

fondazioni di origine bancaria chiedono un regime fiscale pari a quello 

degli altri enti non-profit, è necessario che questi agiscano come tali. 

Non solo per la fiscalità, ma soprattutto perché è giunta l’ora di fare 

chiarezza su troppi punti oscuri dell’attività delle fondazioni bancarie, 

lacune normative che permettono una discrezionalità elevata, e questo 

                                                
63 L. Grimaldi [2006], op. cit., p. 282. 
64 ACRI [2007], op. cit.pag. 15. 
65 ACRI [2008], Dodicesimo rapporto sulle fondazioni di origine bancaria, 

supplemento al n. 1/2008 della rivista “Il risparmio”, ACRI, Roma, pag. 15. 
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non può avvenire in enti che hanno lo status di soggetti giuridici privati 

con scopi di pubblica utilità. Enti che muovono capitali di dimensioni 

così importanti, e che svolgono un ruolo nella sussidiarietà orizzontale 

così importante, oggigiorno. 

Se le fondazioni bancarie vorranno essere, e con questo intendiamo 

rivolgerci direttamente a chi amministra questi enti, spesso 

probabilmente osando troppo poco nel campo dell’innovazione, il 

“volano” del non-profit e della sussidiarietà orizzontale, è inevitabile che 

esse si adeguino alle condotte proprie di questi settori. 

Condotte di valutazione dell’efficacia, di impiego di risorse umane 

adeguatamente preparate, utilizzo di bandi di concorso trasparenti, e 

pubblicazione di bilanci di gestione trasparenti, responsabilità degli 

amministratori del mancato o efficace raggiungimento degli scopi 

statutari di pubblica utilità, questi sono i punti chiave che le fob 

dovranno risolvere per poter essere davvero qualcosa di nuovo capace di 

soddisfare i bisogni della collettività. 

Ma tutti questi punti non possono prescindere, e crediamo siano 

direttamente collegati, a una puntuale e concreta individuazione della 

mission della fondazione, e con essa gli scopi di pubblica utilità connessi 

e le modalità per attuarli. 

Solo così le fondazioni di origine bancaria potranno agire efficacemente, 

in maniera innovativa e, soprattutto, etica. 
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Strategie di controllo dell’efficacia 

 

Siamo ormai giunti alla fine di questo nostro lavoro teso a riflettere sulla 

sussidiarietà orizzontale come riduzione del rischio nell’Unione 

Europea, e al ruolo che le fondazioni di origine bancaria svolgono in 

questo contesto. 

Abbiamo presentato l’iter normativo che ha causato la nascita di questi 

enti speciali, e tutti i dati per settore di pubblica utilità che mostrano la 

forza sussidiaria delle fob, sia per quanto riguarda le ingenti somme di 

denaro erogate, sia per l’elevato numero di interventi. 

Abbiamo dunque evidenziato quali problematiche viva la realtà delle 

fondazioni di origine bancaria, problematiche identitarie, normative 

inadeguate, questioni non risolte che impediscono a questi enti di 

esprimere tutta la loro forza innovativa nell’ambito della sussidiarietà 

orizzontale, e di espletare efficacemente la loro attività nei settori di 

pubblica utilità, e dunque di soddisfare pienamente i bisogni della 

collettività, e di ridurre il rischio. 

 

In particolare, per concludere il nostro lavoro, vogliamo soffermarci sul 

punto centrale della questione che riguarda la necessità per le fondazioni 

bancarie di un cambiamento culturale che possa portarle ad essere 

adeguate ai nuovi bisogni della collettività, a ridurre il rischio, e a 

rendere in sostanza la vita dei cittadini migliore. 

La necessità odierna che le fob operino secondo le logiche proprie di 

imprese non-profit, la cui assenza del fine di lucro non giustifica 

l’assenza di criteri di razionalità economica e di valutazione 

dell’efficacia, con le responsabilità personali degli amministratori che ne 

conseguono.  

Anzitutto una breve ma ferma precisazione sulla questione della 

vigilanza, che chiaramente riguarda da vicino il controllo dell’efficacia e 

l’evoluzione in positivo dell’ente fob. Ecco cosa afferma Giuseppe 

Guazzetti, presidente dell’ACRI (associazione casse di risparmio 
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italiane) citando il precedente intervento dell’ex viceministro 

dell’Economia Pinza, al ventesimo congresso nazionale del settore: «La 

mia opinione è che l’affidamento al Tesoro del controllo è da intendersi 

provvisorio»66. È questa, lo abbiamo già detto più volte, anche la nostra 

posizione. 

 

Lasciando la questione sulla vigilanza, su cui poco altro si può dire, ma 

che piuttosto bisognerebbe finalmente fare, preferiamo soffermarci sulle 

modalità organizzative con cui le fondazioni bancarie stesse, possono 

mettere in atto i meccanismi innovativi di controllo dell’efficacia. 

In sostanza l’abbiamo detto: individuazione concreta e puntuale della 

mission statutaria, conseguente messa in atto di strategie di attuazione 

degli scopi statutari coerenti ed efficaci, impiego di risorse umane 

adeguate, utilizzo di strumenti di merito quali i bandi di concorso per 

l’assegnazione delle erogazioni e la trasparenza del bilancio d’esercizio. 

 

Vogliamo in questo paragrafo conclusivo sulla questione del futuro delle 

fondazioni di origine bancaria, limitarci ad indicare tre strumenti 

concreti attraverso cui potranno condurre una corretta attività di pubblica 

utilità, e sussidiaria, conforme ai principi statutari. Attività che 

risponderà a criteri di efficacia e responsabilità, di etica. 

 

1) Lo statuto della fondazione di origine bancaria. È questo il primo 

strumento concreto, fondante la mission dell’ente, che può 

indirizzare i meccanismi di efficacia ed etica attraverso cui deve 

espletarsi l’attività operante, o erogativa.  

È inutile, crediamo, esibire statuti fasulli, copiati da altri, o 

recanti disposizioni molto generali sulla dimensione pubblica 

utilità, disposizioni che non verranno mai puntualmente ricercate 

nell’attività e nelle strategie. È necessario che si creino statuti 

semplici e coerenti: efficaci anch’essi. Di modo che possano 
                                                

66 ACRI [2006], op. cit., pag. 63. 
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essere: «un atto di verifica in ordine alla coerenza tra scopi, 

organizzazione e patrimonio, e alla liceità dei primi».67 

Se lo statuto per primo, il documento che fonda la fondazione 

bancaria stessa, non è efficace, come si può pretendere che lo sia 

poi l’attività della stessa? A noi, questo, pare per lo meno 

improbabile. 
«i modi con cui si formano le decisioni delle fondazioni […], devono 

comunque essere giuridicamente visibili, riconoscibili, accessibili 

agli interessati, e le decisioni medesime debbono essere motivate: e 

anche se no tenuta al buon andamento dell’amministrazione 

pubblica, non di meno l’attività delle fondazioni deve tendere ad 

efficienza e coerenza con gli scopi statutari»68 

È questo il succo della sussidiarietà orizzontale. 

2) Il bando di concorso. La predisposizione e stesura dei bandi per 

la sollecitazione e successiva selezione delle domande di 

intervento presso le comunità interessate sono uno strumento 

assolutamente indispensabile di trasparenza ed efficacia 

dell’attività erogativa delle fondazioni bancarie. 

In realtà abbiamo visto dai dati relativi alle fob riportati nel terzo 

capitolo di questa tesi, come i bandi siano uno strumento 

praticamente inutilizzato da questi enti, se non nelle 

organizzazioni di piccole dimensioni che rimangono più legate al 

territorio.  

A nostro avviso, questa è una situazione non solo inadeguata a 

una efficace selezione degli interventi a cui erogare gli importi di 

denaro, ma soprattutto assume dei caratteri di gran pericolosità 

dal punto di vista della legalità. Senza poter pubblicamente, con 

trasparenza, decidere tra i diversi soggetti capaci di espletare 

interventi nei settori di pubblica utilità, e senza permettere a tutti 

i privati di poter concorrere all’assegnazione di queste 

                                                
67 G. Palma, P. Forte [2006], op. cit., p. 76. 
68 G. Palma, P. Forte [2006], op. cit., p. 71. 
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erogazioni, le logiche clientelari possono prendere il 

sopravvento.  

È inevitabile che una fondazione di origine bancaria al passo coi 

tempi non possa permettersi questo. 

3) Il bilancio d’esercizio. È forse questo lo strumento più 

importante di cui le fob possono e devono servirsi per valutare e 

controllare l’efficacia e la coerenza della propria attività.  

Si tratta di un documento contabile in cui si descrive l’attività di 

erogazione svolta nel corso dell’anno, e solo dal 2000 le 

fondazioni bancarie sono tenute a redigerlo. Questo fatto, come 

ogni innovazione che si apporta al settore, ha comportato diverse 

problematiche nell’utilizzo di questo strumento. Esistono, difatti, 

«notevoli disomogeneità da una fob all’altra rispetto ai contenuti 

delle voci di bilancio e al livello di dettaglio con cui sono 

presentate».69 Addirittura, in certi casi: «si è talvolta verificata la 

mancanza totale o parziale di una descrizione dettagliata delle 

destinazioni delle erogazioni».70 

Sembra chiaro che mancanze di questo genere sono gravissime, 

giacché il bilancio d’esercizio, è nostra convinzione, funge da 

parametro di valutazione dell’efficacia dell’attività della 

fondazione bancaria, nonché da strumento di trasparenza.  
«Nelle aziende di erogazione non si può parlare di prezzo perché non 

vi è un corrispettivo monetario alla cessione dei prodotti alla 

collettività. Questo richiede l’individuazione di un parametro 

differente».71  

A nostro avviso, questo parametro, può essere il bilancio 

d’esercizio, non tanto quanto indicatore di profitto poiché stiamo 

parlando di servizi e beni di pubblica utilità, ma in quanto 

indicatore dell’attività erogativa. 

                                                
69 M. Cavazza [2004], L’attività di erogazione delle fondazioni di origine bancaria in 
Emilia-Romagna, Maggioli editore, Rimini, pag. 29. 
70 M. Cavazza [2004], op. cit., pag. 30. 
71 C. Leardini [2005], op. cit., pag. 83. 
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«Il ricavo di utilità viene determinato per area omogenea di 

bisogni attraverso la correlazione tra i costi dei fattori di 

produzione sostenuti e la priorità assegnata all’area, espressione 

delle esigenze del consumatore/comunità».72 

Si può inoltre, con le dovute modifiche relative al settore 

particolare, pensare a un nuovo tipo di bilancio «differente 

rispetto a quello previsto dalla normativa e coerente con la realtà 

operativa delle fondazioni di cui rappresenta i risultati».73  

 

Crediamo, in definitiva, che questi tre strumenti elencati possano essere 

davvero decisivi nel provocare quella svolta epocale riguardo il sistema 

delle fondazioni di origine bancaria che da anni gli operanti nel settore, e 

chissà forse anche i cittadini, si auspicano.  

Agire con efficacia, con trasparenza, nel rispetto delle reali ed attuali 

necessità della collettività implica continui cambiamenti all’interno 

dell’ente fob, che già ne hanno subito parecchi. 

Ma riteniamo che questa sia l’unica maniera in cui queste possano essere 

efficacemente attori di sussidiarietà orizzontale volte a migliorare la vita 

dei cittadini tramite l’attività nei settori di pubblica utilità, e a ridurre i 

rischi che vivono oggi i cittadini europei.  

 

Era l’ipotesi del nostro lavoro: le fondazioni di origine bancaria 

svolgono un ruolo decisivo nella sussidiarietà orizzontale. Ancora ne 

siamo convinti, alla fine di questa riflessione, ma crediamo anche che ci 

siano tante questioni ancora da risolvere, che non possono prescindere, 

forse, da un’ulteriore e definitiva riforma normativa del settore, a livello 

europeo, oltre che da importanti meccanismi di innovazione che devono 

essere predisposti internamente alle fob da amministratori nuovi, capaci, 

da personale adeguato e preparato, e avendo ben presente l’identità di 

                                                
72 C. Leardini [2005], op. cit., pag. 89. 
73 C. Leardini [2005], op. cit., pag. 260. 
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persona giuridica privata dell’ente, così come gli obiettivi finalizzanti 

propri dello statuto. 

Sempre tenendo ben presenti e vicini i principi cardine che devono 

guidare questi cambiamenti: trasparenza, accesso, partecipazione, 

efficacia, etica. 

E, ovviamente, sussidiarietà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 105

Conclusioni 

 

Ripercorrendo il cammino fin qui svolto, ci rendiamo conto di quanto 

vasto sia il campo d’indagine quando si lavora sulla cittadinanza, sui 

diritti, sui cambiamenti sociali e politici connessi. 

Questo lavoro è partito da considerazioni sociali, ovvero i rischi che i 

cittadini comunitari oggi vivono e i rischi stessi che la cittadinanza 

europea comporta. Ci siamo chiesti cosa significasse essere cittadini 

comunitari, e abbiamo compreso che quale che sia il tempo che 

occorrerà, e le modalità con cui questo accadrà, inevitabilmente una 

confederazione di stati quale è l’Unione Europea, e l’ordinamento 

sovranazionale che ne consegue, implica nuovi diritti per i cittadini.  

Diritti più evoluti rispetto a quelli “vecchi” degli ordinamenti nazionali, 

diritti che, è nostra opinione, potranno migliorare sensibilmente la 

qualità della vita degli europei, una cittadinanza che è certo ancora 

immatura, ma che rimane solida di valori comuni a paesi sì diversi tra 

loro, ma che rimangono comunque vicini. 

 

La sussidiarietà orizzontale è una risposta ai rischi della modernità, una 

nuova maniera, adeguata ai tempi, per intendere la cittadinanza: 

partecipata e condivisa.  

Trasparenza, accesso, partecipazione, comunicazione, sono per alcuni 

solo delle parole, magari belle ma niente di più se non parole da firmare 

sui Trattati, o da ribadire ai convegni. 

Speriamo che emerga con chiarezza da questo lavoro: per noi non è così. 

Trasparenza, accesso, partecipazione e comunicazione sono sì delle 

parole, ma prima ancora dei principi importanti, attuali, e concreti 

giacché rimandano a determinati cambiamenti sociali recenti, a nuove 

maniere di intendere il rapporto tra soggetto privato a soggetto pubblico.  

Un nuovo modo di pensare il cittadino, che prima ancora è una persona 

nella sua complessità. 
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La sussidiarietà orizzontale rappresenta per noi il punto d’arrivo di 

questo percorso concettuale e sociale, una svolta epocale di cui possiamo 

appena intravedere le avvisaglie. 

Certo è importante la questione sulla diminuzione delle tasse, e su un 

nuovo tipo di welfare, ma prima ancora, crediamo, è importante capire 

che i cittadini sempre più informati ed acculturati si sentono capaci di 

decidere da soli quali sono e proprie necessità, e di agire in prima 

persona per soddisfarle. 

È questa l’unica maniera di venire fuori dalle problematiche del rischio. 

 

Infine le fondazioni di origine bancaria, questi enti speciali che abbiamo 

individuato come importanti attori di sussidiarietà orizzontale, pur con 

tutte le problematiche e contraddizioni che ancora vivono.  

Una riforma definitiva ed efficace si presenta inevitabile al fine di 

rendere l’azione di queste ugualmente efficace, capace di valutazione, e 

di soddisfare concretamente i bisogni della collettività, svolgendo anche 

un ruolo operativo, anziché puramente erogativo. 

Fare questo è possibile, con l’aiuto di legislatori capaci, di 

amministratori corretti, e di professionalità valide. 

Ma perché questo avvenga, riteniamo, sarà probabilmente necessaria 

un’altra cosa: il tempo. 

 

Cambiamenti culturali così imponenti e rivoluzionari come quello che va 

nella direzione della sussidiarietà non è cosa da farsi in pochi giorni: il 

cambiamento è qualitativo e non potrà che avvenire in maniera 

qualitativa. Per far questo occorre che dell’altro tempo passi, che le 

normative diventino realtà, che i valori culturali sedimentino nelle teste 

dei cittadini e degli amministratori, e che producano nuove strategie ed 

attività che a loro volta produrranno nuovo valori culturali e normative, 

in un circolo virtuoso di cui ci è impossibile vedere la fine. 
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Ma, certo, se nel suo piccolo ogni cittadino dell’Unione Europea facesse 

la sua parte affinché le cose cambino, queste avverranno più 

rapidamente. 

È per questo che abbiamo deciso di lavorare a questa tesi. 

 

. 
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