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INTRODUZIONE

L’Università è oggetto – da sempre, ma con rinnovata pervicacia nell’ultimo
ventennio – di una non comune attenzione da parte dei Governi che si sono alternati
alla guida della Nazione, sia rappresentativi del c.d. centro-sinistra1, che dell’area
opposta2.
Se è difficile negare che, nei contenuti sostanziali, le coalizioni di Governo si
siano alquanto differenziate3, al contempo è inopinabile che una costante degli
interventi normativi nel comparto Università-ricerca sia stata, soprattutto nell’ultimo
decennio, la riduzione dell’impegno finanziario pubblico, ciò che va letto
congiuntamente alla complessiva riduzione del Welfare, coerentemente ai dettami del
neoliberismo, ideologia e pratica oggi venute particolarmente in auge4.
Proveremo a dimostrare in questo studio che la privatizzazione dell’Università
– accompagnata alla diminuzione drastica del finanziamento pubblico e inserita in un
contesto di crisi globale – è potenzialmente nociva non solo per le Università, il loro
personale e gli studenti, ma rischia di compromettere la stessa crescita, già stagnante,

1
La stessa trasformazione delle Università in fondazioni, oggetto specifico del nostro studio, fu contemplata
da una proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati l’8 febbraio 2006 da Nicola Rossi (Partito
Democratico). In vista di detta trasformazione, era prevista la creazione di un “Fondo per le Università
autonome” (bipartito in due capitoli: ricerca e didattica) d’importo non inferiore, almeno nel primo anno, al
110% del complesso dei trasferimenti in essere verso le Università che avessero optato per la
privatizzazione. V. Atti della Camera, n. 6338, 8 febbraio 2006, “Delega al Governo per l’ampliamento e la
diversificazione dell’offerta formativa del sistema di istruzione universitaria”.
2
La ragione può essere individuata nel fatto che “le politiche per l’Università rispecchiano la collocazione
dei due schieramenti all’interno del fronte capitalistico”. V., L. NIVARRA, Politica e politiche per
l’Università, in www.socialismo2000.org, 25 agosto 2009.
3
Contra, L. FASANO, Una riforma dannosa e incompleta: le conseguenze per l’Università italiana del
decreto legge n. 112/2008, in www.nelmerito.com, 25 luglio 2008, il quale afferma - forse con troppo robusta
semplificazione – che “cambiano le maggioranze di governo, ma la sostanza è sempre la stessa”.
4
Cfr. U. MATTEI – L. NADER, Plunder: When the Rule of Law is Illegal, Malden – Oxford – Victoria,
Blackwell Publishing, 2008, trad. it. a cura di A. M. Poli, Il saccheggio, Milano-Torino, 2010. Il
neoliberismo “può essere considerato…la restaurazione di un assetto politico borghese del XIX secolo in una
società che per i primi tre quarti del XX secolo si era orientata verso modelli di sviluppo più attenti alla
dimensione sociale” (Ivi, 43). Se il neoliberismo come teoria politica ed economica può essere considerato
“il prodotto di un’ideologia economica conservatrice resa accessibile ai profani dagli epigoni della scuola
austriaca come Friedrich von Hayek” (Ivi, 44), furono Ronald Reagan e Margareth Tatcher a introdurre
concretamente una politica che recepisse quei principî (Welfare come inutile organizzazione burocratica da
eliminare quanto prima; ruolo regolatore dello Stato come foriero di corruzione e protezione di interessi
particolari, nonché nemico della proprietà privata e dell’autodeterminazione). Gli A. considerano, non
infondatamente, esempi paradigmatici di conseguenze derivanti da politiche neoliberiste il default
conseguente nel 1982 al conflitto Falkland/Malvinas e la bancarotta argentina annunciata nel gennaio 2002,
quando il Governo argentino dichiarò il default nel settore del debito pubblico per 141 miliardi di dollari (Ivi,
33 s.).
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dell’Italia e la sua coesione sociale. Si metteranno, perciò, in luce i punti di più
stridente contrasto con l’incardinamento costituzionale dell’Università e con gli
indirizzi comunitarî dalla c.d. strategia di Lisbona ad ‘Europa 2020’.
Prenderemo le mosse da un’analisi dell’ordinamento universitario italiano,
giacché non si possono fare rigorose proiezioni degli effetti di una riforma su un
oggetto, senza conoscerlo a fondo. La sede c’impone la sintesi, di talché, lungi
dall’aspirare a una trattazione esaustiva sull’ordinamento universitario, ci limiteremo
a porre in luce alcuni nodi concettuali più rilevanti, soprattutto ai fini della
comprensione dei pericoli che riteniamo derivare dalla privatizzazione
dell’Università.
Il secondo step della nostra riflessione consiste in uno studio dell’istituto
civilistico delle fondazioni, che, prima facie, potrebbe apparir slegato dal resto
dell’opera: niente di meno vero. Vale la pena di precisare sin d’ora che, per ragioni di
sintesi e di organicità, non affronteremo ogni aspetto relativo alle fondazioni,
limitandoci, più modestamente, a riflettere su alcuni punti critici, sui quali talvolta ci
si limiterà a riportare, accanto al dato normativo, il dibattito sviluppatosi in dottrina e
l’elaborazione giurisprudenziale, altre volte si prenderà più espressamente, sia pur
con cautela, posizione. Quest’approfondimento ci ha posto, crediamo, in condizione
di comprendere meglio il senso, non solo delle c.d. privatizzazioni per fondazioni in
generale, ma anche di spiegare lo specifico ricorso al Rechtstypus ‘fondazione’ nella
privatizzazione dell’Università. Ci siamo, altresì, potuti chiedere se, destituita di
fondamento una certa visione tralatizia della fondazione, essa contenga gli anticorpi
per una trasformazione che fosse, in ipotesi, non rispettosa dei valori e principî
costituzionali che per il tramite dell’Università si realizzano, in pari tempo
costituendone la ratio dell’incardinamento costituzionale. Queste, come altre
riflessioni, sono state possibili solo grazie alla conoscenza dell’istituto nel diritto
privato.
Infine, approderemo al nucleo della nostra indagine, consistente nella facoltà5
per le Università pubbliche, di trasformarsi in fondazioni di diritto privato, come
previsto dall’art. 16, d.l. n. 112/20086, conv. in l. n. 133/2008: una previsione in
grado, potenzialmente, di cambiare il volto dell’alta formazione e della ricerca
pubblica in Italia, un “esempio…confortante di come nel nostro paese

5
Quella in parola, proveremo a dimostrare, è una pseudo-facoltà.
6
Recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
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riforme…importanti…possono essere introdotte senza alcun battage…senza che
nessuno o quasi se ne accorga”7.
Mediante questa disposizione, si potrà giungere alla privatizzazione di un
settore fondamentale per la generalità dei consociati, di talché non va considerato
autoreferenziale concentrare l’analisi su questa prospettiva.
Se questo sarà il centro di questa ricerca, sarà comunque oggetto di specifica
attenzione il sistema all’interno del quale l’art. 16 cit. si colloca, ovvero la c.d.
riforma Gelmini, intendendo con detta perifrasi il complesso normativo costituito dal
d.l. ult. cit., il d.l. n. 180/20088, conv. in l. n. 1/2009 e la legge n. 240/2010 recante
“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del
sistema universitario”, più volte modificata, da ultimo in forza della l. n. 114/2014, di
conversione del d.l. n. 90/20149.


7
D. MARCHETTA, Le nuove fondazioni universitarie, in Giornale di diritto amministrativo, 2001, VIII, 764,
che afferma ciò, come si deduce dalla data della ricerca de qua, con riferimento alle fondazioni universitarie
previste dall’art. 59, co. 3, l. n. 388/2000 e disciplinate dal d.P.R. 254/2001, quelle che noi chiameremo
“fondazioni universitarie ancien régime” per distinguerle dalla figura introdotta dall’art. 16, d.l. n. 112/2008,
per la quale si conierà la circonlocuzione “Università – fondazioni”. Fra i pochi ad intervenire
subitaneamente si segnala B. DENTE, Passaggio al buio, in www.lavoce.info, 23 giugno 2008.
8
Recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema
universitario e della ricerca”.
9
In attuazione della l. n. 240/2010 sono stati approvati i d.lgs. n. 49/2013 (“Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei,
in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”), 68/2012 (“Revisione della normativa
di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti,
in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”),
18/2012 (“Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e
del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240”), 19/2012 (“Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex
ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”) e 199/2011 (“Disciplina
del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli Atenei, a norma dell'articolo 5, commi
1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”). Codesto ultimo segmento della
riforma, però, non sarà oggetto di specifica attenzione nel presente studio in quanto, da una parte, non incide
sul tema delle fondazioni e, per altro verso, costituisce espressione della medesima Weltanschauung
ipostatizzata nella normativa analizzata. Chi volesse approfondire codesta legge e la sua attuazione è invitato
a consultare l’utile dossier di A. SANSÒ, La riforma universitaria a due anni dalla legge n. 240 del 2010,
Dossier del Servizio Studi del Senato n. 6, aprile 2013, consultabile all’indirizzo
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00739765.pdf.
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Accanto alle Università-fondazioni, riterremo opportuno lanciare uno sguardo
anche sulle fondazioni universitarie ex art. 59, co. 3, l. n. 388/2000 (che saranno
chiamate “ancien régime” onde differenziarle con nettezza dal nuovo ente), modello
che, nelle osservazioni conclusive, sarà de iure condendo rilanciato, potendo
costituire un accettabile compromesso fra le contrapposte esigenze, da una parte, di
garantire l’autonomia delle Università, la libertà dell’arte, della scienza e del loro
insegnamento e il diritto allo studio come accolti in Costituzione ed interpretati nel
diritto vivente, dall’altra di promuovere “l’effettiva partecipazione di
tutti…all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3, co. 2,
Cost.), mediante innovativi modelli di partenariato sociale, all’interno di una
concezione moderna e pluralista di uno Stato che incentiva la sussidiarietà
orizzontale, non rinunciando per questo alle proprie funzioni vitali.
Prima di entrare in medias res, mi sia consentito ringraziare i Proff. Luca
Nivarra, Maria Immordino e Maria Cristina Cavallaro per avere seguito da vicino,
con provvidi consigli, la nascita del presente libro. Grazie anche ai miei genitori per
l’affettuoso sostegno che non mi hanno mai fatto mancare. Mia la responsabilità
esclusiva di ogni menda.
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CAPITOLO I

L’ORDINAMENTO
GELMINI

UNIVERSITARIO DALLA LEGGE

CASATI

ALLA C.D. RIFORMA

1.1 Breve excursus sull’origine medievale delle Università.
Le origine dell’istituto di alta cultura e istruzione superiore chiamato
“Università” risalgono all’epoca medievale. Esso nasce come corporazione di
studiosi avente come quid proprii la generalità degli insegnamenti impartiti, nonché il
connubio tra maestri e studenti. Questo secondo aspetto sembrerebbe attestato dalla
qualifica di socii che i maestri per secoli attribuirono ai discenti, quasi che fra gli uni
e gli altri ci fosse un contratto di societas, in base al quale vennero fissandosi le
regole dell’insegnamento e dell’ordinamento universitario10.
Quale che fosse il rapporto fra dominus-maestro e studente-socius, la vera e
propria universitas consisteva in realtà in un’associazione in cui gli scholares11 si


10
Per quest’impostazione v., ex multis, A. SOLMI, Il rinascimento della Scienza giuridica e l’origine delle
Università nel Medio Evo, Milano, 1900 ora in ID., Contributi alla storia del diritto comune, Roma, 1937,
241 e nota 2. Quest’interpretazione non trova unanime riscontro, risale a Giorgio CENCETTI la teoria per la
quale gli studenti sociabant al maestro, giacché lo accompagnavano in comitiva (v., G. CENCETTI, Gli
archivi dello Studio bolognese, in R. FERRARA - G. ORLANDELLI - A. VASINA (a cura di), Lo studio di
Bologna, aspetti, momenti e problemi, Bologna, 1989, 345). Degna di essere ricordata, infine, la sempre più
accreditata interpretazione gaudenziana: l’origine starebbe nell’analogia col rapporto corporativo maestroapprendista (v. A. GAUDENZI, Appunti per servire alla storia dell’Università di Bologna e dei suo maestri,
in L’Università. Rivista dell’istruzione superiore, 1889, V-X, 170 e passim).
11
Ciò non vale per Parigi, che si contende con Bologna il primato di prima Università della storia. Lo
Studium parigino nasce come associazione tra professori, quindi non universitas scholarium, sibbene
universitas studiorum.
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raggruppavano per scopi di difesa e mutua assistenza in un paese straniero12;
un’organizzazione dotata di articolati apparati burocratici13 e normativi.
La comunità degli studiosi, prescindendo da un qualsivoglia riconoscimento da
parte del potere politico pubblico, dava origine all’Università, istituzione pertanto
fondata su un atto di autonomia della comunità stessa. Si può, quindi, fondatamente
sostenere che l’Università nasca come soggetto di diritto privato, essendo peraltro
affidati all’autonomia privata anche gli atti che regolavano la vita nell’Università: gli
studenti concordavano con i docenti l’onorario (la collecta14), i corsi e gli orari delle
lezioni.
Ciò richiama alla mente la privatizzazione oggetto del presente studio, se non
fosse che il milieu storico che fa da sostrato al fenomeno in esame era di grande
fioritura15, mentre oggi è difficile pensare ad un settore che non sia toccato dalla crisi
globale16 (ecco perché non si tratta, propriamente, di un caso di ricorso storico à la
Giovambattista Vico).
L’intervento del potere politico era limitato alla concessione della “facultas
docendi senza imporre vincoli di specifiche strutture e men che mai di contenuto al


12
Già nel XIII secolo, Bologna era meta di migliaia di studenti da tutta Europa. Non si può non constatare,
con una certa amarezza, come da qualche decennio il fenomeno che si registra in Italia sia di segno uguale e
contrario: pochi studenti stranieri (come risulta dal sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, http://www.miur.it/) e inarrestabile fuga dei cervelli. Vale la pena di notare come proprio la presenza
cospicua di studenti provenienti dalle varie nationes d’Europa fu una delle cause primarie, se non la
principale, che fecero dello Studium bolognese il centro di diffusione di un sapere a carattere ab initio
europeo, “un’inesausta fucina di ingegno giuridico” (v. A. CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa,
Milano, 1982, 125)
13
Quanto agli organi di governo, ogni universitas eleggeva annualmente il rettore (uno studente scelto
nell’ambito di una natio) con compiti di raccolta delle collectae e tenuta delle matriculae, in ciò assistito dal
collegio dei consiliarii rappresentanti delle varie nationes.
14
L’adempimento del pagamento della collecta era garantito dai libri degli studenti (veri e propri oggetti
preziosi) che i docenti trattenevano in pegno. A dimostrazione del piano paritario dei rapporti fra gli uni e gli
altri, anche i discenti trattenevano una quota dello stipendio onde poter controllare l’attuazione dei modi e
tempi d’insegnamento concordati. Sul punto v. A. PADOA SCHIOPPA, Storia del diritto in Europa, Bologna,
2007, 127.
15
C’è di più: è nel nascere della scuola bolognese dei Glossatori che prende corpo il grandioso fenomeno che
fu il rinascimento giuridico, legato a sua volta alla più generale rinascita politica, economica e spirituale
vissuta dalla società post-feudale nel secolo XI (cfr. A. CAVANNA, op. cit., 106).
16
L’esordio dell’Università è, infatti, segnato dalla ripresa dello spirito di libertà dell’età dei comuni, cfr. B.
CAMMARELLA, L’istruzione universitaria, in C. M. IACCARINO (a cura di), L’istruzione e il culto, Atti del
congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, Milano, 1967, 123. Sullo
stato di attuale crisi globale, originata nel mercato dei mutui immobiliari americani (segnatamente i c.d.
subprime) la letteratura è sterminata. Non è un caso che il documento “Strategia di Lisbona, programma
nazionale di riforma 2008-2010” riguardante l’attuazione della c.d. strategia di Lisbona per la creazione di
un’economia della conoscenza sia sottotitolato “Stato di attuazione e risposta alla crisi economica”. Il
documento è disponibile, ex plurimis, all’indirizzo http://www.strategiadilisbonalazio.it/
ϭϬ


singolo insegnamento”17. Ciò posto, ben presto l’Università venne ricondotta
nell’ambito della sfera d’influenza delle autorità temporale18 e spirituale19, ad essa
interessate per sfruttarla come instrumentum regni, influenzando a questo scopo gli
studi e conducendo ad un azzeramento progressivo dell’autonomia e della libertà di
ricerca e d’insegnamento.
Non si dimentichi, inoltre, che ad Irnerio e ai grandi dottori dello Studium
bolognese va il grande merito di avere prodotto un fenomeno di secolarizzazione del
sapere: “la scuola di Bologna nasce come centro di cultura ‘laica’ (la parola conserva,
beninteso, una impronta medievale)”20.
Non sia considerato autoreferenziale chiedersi, in questa sede, in quali termini
vada correttamente posto il rapporto fra il diritto e la nascita dell’Università. La
risposta sembrerebbe scontata: se nell’Alto Medioevo l’insegnamento del diritto
rientrava nella retorica (e dunque tra le sette arti liberali che componevano ‘trivio’ e
‘quadrivio’) e la norma era un precetto di vita anzitutto etico, con l’Università il
diritto acquista dignità scientifica autonoma e la norma si pone autonomamente come
giuridica.
Se così è - ed è così - non è meno vero che anche l’Università deve moltissimo
al diritto: il Digesto, conosciuto in precedenza solo in base a pochi corrotti frammenti
e considerato pur non di meno ineguagliabile sintesi della sapienza legale, aveva
incredibilmente suggestionato la cultura medievale. Il fatto che Irnerio “coepit per se
studere…et studendo coepit docere in legibus”21 e così facendo rivelò al mondo il

17
Cfr. T. CARNACINI, L’università tra tradizione e riforme, in Rivista trimestrale di diritto e procedura
civile, 1982, IV, 1371.
18
Per “autorità temporale” s’intende prima il Comune (alle cui vicende storiche è legata a doppio filo la
storia dell’Università) e poi, in una strada il cui punto d’inizio può essere individuato nell’autentica Habita
del 1158, l’Impero. Fu Federico I a marcare il conflitto che contrapporrà sempre la realtà scolastica - legata
ad una visione universale – e quella comunale, vincolata dalle leggi del potere locale. Non si pensi,
comunque, che parallelamente al sorgere delle Università “statali” (la prima, quella di Napoli, nel 1224 per
iniziativa di Federico II), il Comune avesse rinunciato a fare sentire la propria influenza sull’Università:
segno di ciò fu la nascita e diffusione della magistratura dei Riformatori, addetti al controllo degli Studia. La
gestione congiunta fra questi e i collegi cittadini dei dottori fu uno dei motivi portanti della decadenza delle
Università italiane, che persero nel Quattrocento il primato che per secoli avevano rivestito. Accennerò,
analizzando le prospettive future derivanti dalla trasformazione dell’Università in fondazione di diritto
privato, al pericolo derivante dall’immissione nei Consigli di Amminstrazione degli esponenti della politica
locale.
19
Fra le Università di fondazione papale ebbero grande prestigio – oltre a Roma – Piacenza e Perugia. Segno
dell’influenza della Chiesa, inoltre, l’inveterata prassi per il laureando di discutere i puncta assegnatigli in
Cattedrale, al cospetto del vescovo.
20
A. CAVANNA, op. cit. nota 12, 106.
21
ODOFREDO, sec. XIII, ad Dig. I, I, 6. Qui non entriamo nel merito della vexata quaestio incentrata sul se fu
Pepo o Pepone a cominciare “auctoritate sua” a “legere in legibus” o meno. V., ex plurimis, P. FIORELLI,
Clarum Bononiensium lumen, in Per Francesco Calasso. Studi degli allievi, Roma, 1978, 413 e passim.
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mitico testo, una vera e propria leggenda circondata da un alone di mistero, non
poteva non renderlo un polo calamitante per frotte di studenti che, come abbiamo
visto, organizzandosi diedero vita alle universitates.
Il modello universitario di matrice bolognese, diffusosi quindi in tutta Europa,
rimase pressoché immutato sino all’età moderna, tanto da far parlare di un “metodo
scientifico-didattico internazionale e uniforme”22, rispetto al quale fu fertile humus la
comune lingua della cultura, che produsse un livello di mobilità di studenti e
professori, oggi impensabile in Italia.
A proposito di mobilità (seppur intesa differentemente), Fried ha messo in luce
come uno degli aspetti più significativi dell’Università sia consistito nell’aver
costituito un percorso privilegiato di ascesa della scala sociale. Il denaro e il potere
acquisiti dai laureati erano spesso il presupposto, trascorse alcune generazioni, per
l’accesso alla classe patrizia23.
E’ solo nel risorgimento che si crea una distinzione, e contrapposizione fra due
modelli: napoleonico e humboldtiano. Il modello napoleonico è connotato da
uniformità di strutture e di ordinamenti didattici, nonché da subordinazione degli
atenei verso il potere ministeriale centrale24. Il modello humboldtiano25, invece, trova
i propri tratti peculiari nella libertà accademica e nell’autonomia organizzativa di
ciascun ateneo26. A questi, si aggiunse successivamente il modello anglosassone, nel
quale gli atenei non sono inseriti in un sistema organizzativo universitario, ma danno
luogo ad “una costellazione policentrica il cui tratto distintivo è la assoluta difformità
organizzativa, la diversità qualitativa e la varietà di offerta didattica e scientifica”27.

22
A. PADOA SCHIOPPA, op. cit., 130.
23
V., J. FRIED, Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert. Zur sozialen Stellung und politischen
Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und Modena, Köln-Wien, 1974. Particolarmente significativa in tal
senso – nonché linguisticamente suggestiva – è l’affermazione di AZZONE che giunge ad affermare che la
conoscenza del diritto fa si che i iuris professores regnino su tutto il mondo:“[iuris prudentia] velut almifica
dominatrix nobilitat addiscentes…et honores conduplicat…et iuris professores per orbem terrarum fecit
solemniter principari et sedere in imperiali aula tribus et nationes, actores et reos ordine dominabili
iudicantes” (AZZONE, Summa Institutionum, Prologo, Quasimodo geniti, Lione, 1530, V, 267).
24
E questa sembra essere la tendenza delle più recenti politiche per l’Università in Italia, ma su questo, più
diffusamente, infra.
25
Cfr. W. VON HUMBOLDT, Sur l’organisation interne et externe des établissements scientifiques supérieurs
à Berlin (1810), in L. FERRY – J.-P. PESRON – A. RENAUT (a cura di), Philosophies de l’Université.
L’Idéalisme allemand et la question de l’Université, Paris, 1979, 326.
26
E questa, al netto della perfettibilità del legislatore, sembra essere stata la tendenza dominante per tutto il
Novecento. Nel primo decennio del nuovo millennio, ad essa si affiancheranno, e talvolta sostituiranno, altri
fils rouges.
27
W. GASPARRI, Università degli Studi, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, 2000, 620, nota 3.
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1.2 L’Università degli Studi in Italia dall’Unità al 1948.
In forza della l. n. 3345/185928, Vittorio Emanuele II di Savoia emana il r. d. n.
3725/1859, contenente la c.d. legge Casati29, con la quale il legislatore sardopiemontese30 ha optato con chiarezza per il modello humboldtiano sopra
tratteggiato31. Alle Università e agli istituti d’istruzione superiore è dedicato, oltre al
titolo I “Dell'Ordinamento della Pubblica Istruzione”, più specificamente il titolo II
“Dell'Istruzione Superiore”32.
Alle Università non era riconosciuta alcuna sostanziale autonomia – la quale,
in verità, non aveva ancora alcun riconoscimento costituzionale33 - e gli oneri
finanziari e di gestione erano fondamentalmente a carico dello Stato: le Università,
prive di personalità giuridica, erano meri organi dello Stato34.
L’assetto prettamente statale dell’Università – con al vertice il Ministro della
Pubblica Istruzione che governa “l’insegnamento pubblico in tutti i suoi rami
e…[controlla quello] privato a tutela della morale, dell’igiene, delle istituzioni dello
Stato e dell’ordine pubblico”35 – si manterrà inalterato nei suoi aspetti strutturali per
oltre sessant’anni.

28
Attributiva di pieni poteri al Re in caso di guerra con l’Austria.
29
Che prende il nome dall’allora Ministro della Pubblica Istruzione, Gabrio Casati di Muggiò.
30
Nonostante l’ambito territoriale di applicazione della legge Casati, se ne tratta perché sotto la Destra
storica se ne avrà un’estensione a tutto il Regno d’Italia. Rimarrà in vigore per più di sessant’anni, sino alla
riforma Gentile del 1923. Come c’informa B. PASCIUTA, Itinerari di una cultura giuridica: la Facoltà di
Giurisprudenza di Palermo dalla fondazione al fascismo (1805-1940), in Annali di Storia delle Università
italiane, Bologna, 2007, vol. 12, nota 19 (una prima versione, dal titolo La Facoltà di Giurisprudenza di
Palermo (1805-1940): docenti e organizzazione degli studi, è apparsa in G. PURPURA (a cura di), La Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo. Origini, vicende ed attuale assetto, Palermo,
2006), “in Sicilia la riforma trovava la prima applicazione con il decreto Mordini-Ugdulena n. 263 del 17
ottobre 1860”, il quale, fra le altre cose, dispose che presso le Facoltà giuridiche venissero attivate le cattedre
di Diritto pubblico e costituzionale, Diritto amministrativo e Storia del diritto e legislazione comparata.
31
È lecito ipotizzare che il modello humboldtiano risenta della mediazione dell’ordinamento in vigore nel
Regno Lombardo-Veneto. Ciò in quanto nella stesura materiale della legge ebbe un ruolo di primo piano
Angelo Fava, esule veneto.
32
Non crediamo sia senza significato la circostanza che l’Università sia disciplinata in posizione incipitaria e,
solo poi – come a seguire un ordine decrescente – i ginnasi e i licei al titolo III, gli istituti tecnici al titolo IV
e le scuole elementari al titolo V. Ci sembra un segno palese della concezione elitarista che impregna la
legge Casati e l’ordinamento universitario di quell’epoca.
33
Non solo lo Statuto albertino non se ne occupava, ma non erano rinvenibili principî autonomistici neanche
nella costituzione materiale del paese. Gli ordinamenti di scuola e Università appartenevano alla materia
amministrativa e ciò non poteva non avere dei riflessi nei termini che qua c’interessano. V., A. BARETTONI
ARLERI – F. MATARAZZO, Università degli Studi, in Enciclopedia del Diritto, Milano, 1992, XLV, 238.
34
Si può notare una certa continuità rispetto al periodo napoleonico, caratterizzato dalla finalità di assorbire
nella faraonica università imperiale tutto l’apparato dell’istruzione di ogni ordine e grado. La tendenza
all’accentramento e le spinte anti-autonomistiche sono, mutatis mutandis, una costante che attraversa
rivoluzione, restaurazione ed età giolittiana.
35
Art. 3, r.d. n. 3725/1859.
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Se è vero che il coefficiente di accentramento previsto dal r.d. cit. non era
indifferente, se è vero – più in particolare – che i Rettori erano in posizione di diretta
subordinazione rispetto al Ministro competente36 e che erano predeterminati i tipi e il
numero delle facoltà, le materie d’insegnamento37 e financo le modalità di esame38,
bisogna, in pari tempo, riconoscere che non vi fu appiattimento dell’offerta
formativa, anche grazie alla possibilità, per le facoltà, di predisporre piani di studio
differenziati per “un’ordinata ripartizione de[gli]…studi”39.
La legislazione intermedia fra il 1859 e la riforma Gentile del 1923 (sulla
quale, più diffusamente, infra) fu scarsamente incisiva e disorganica,
sostanzialmente limitata ad adattare i principî della legge Casati alle variegate realtà
territoriali e a modificare l’ordinamento didattico, restando inalterato però l’assetto
istituzionale.
Per arrivare ad un intervento che incidesse organicamente e in profondità anche
su quest’ultimo profilo, dobbiamo aspettare il r.d. n. 2102/192340, emanato in forza
dei poteri normativi concessi al Governo dalla l. n.1601/1922: la c.d. riforma
Gentile41, dal nome dell’allora Ministro della Pubblica Istruzione, Giovanni Gentile.
La finalità primaria dell’alta formazione è il “progresso della scienza” e,
subordinatamente, “fornire la cultura scientifica necessaria per l’esercizio degli uffici
e delle professioni”42.
Se il comma 3 dell’art. 1, r.d. ult. cit. conserva un potere di “vigilanza dello
Stato esercitata dal Ministro”43, le Università, grazie a questa riforma, cessano di

36
Art. 149, r.d. ult. cit..
37
Art. 48 s. r.d. ult. cit. La durata, l’ordine e a misura degli insegnamenti erano anch’essi predeterminati, ma
a livello di formazione secondaria.
38
Art. 126 s., r.d. ult. cit..
39
Art. 125, r.d. ult. cit. In realtà, ancor più significativo di questo motivo prettamente giuridico, fu una
ragione contingente: molte Università continuarono a trovare, de facto, la propria disciplina di riferimento in
atti preunitari diversi dalla legge Casati. Le Università di Bologna e Macerata, ad esempio, consideravano
come riferimento normativo fondamentale la bolla pontificia “Quod divina sapientia” del 28 agosto 1824. V.,
W. GASPARRI, op.cit., 621, nota 7.
40
In verità, molti contenuti sono stati ereditati dal rapporto finale presentato dalla commissione Ceci, che
lavorò dal 1910 al 1914. Il sopraggiungere della grande guerra – o della guerra dei 30 anni, come altra
storiografia la chiama – portò ad un accantonamento delle proposte formulate in detta sede.
41
Per completezza, occorre ricordare che la riforma Gentile, in realtà, si compone anche di altri decreti: r.d.
n. 1679/1922, r.d. n. 1753/1923, r.d. n. 1054/1923 e r.d. n. 2185/1923.
42
Art. 1 comma 1, r.d. n. 2102/1923. È, pertanto, difficile dissentire dall’amaro giudizio che della riforma del
’23 diede dal carcere Antonio GRAMSCI: “la riforma Gentile ha il grave torto di separare la scienza dalla
tecnica, il lavoro intellettuale da quello manuale” (affermazione che traiamo da T. TOMASI VENTURA,
Idealismo e fascismo nella scuola italiana, Firenze, La nuova Italia, 1969, 65).
43
Potere comunque ben meno incisivo rispetto a quelli previsti dall’art. 3 del R. D. 13 novembre 1859, n.
3725.
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essere meri organi dello Stato, acquistando la personalità giuridica e, soprattutto,
l’”autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti”44 dal decreto.
Fra le novità più significative – e che portarono all’abrogazione di una serie di
norme della legge Casati con esse contrastanti – bisogna ricordare, in primis, il
riconoscimento esplicito della libertà d’insegnamento45 e della libertà di studio46; in
secondo luogo, la “deprofessionalizzazione degli studi universitari”47: giacché lauree
e diplomi universitari avevano valore di mere qualifiche accademiche48, per
esercitare le professioni occorreva abilitarsi superando un esame di Stato49.
Il t.u. delle leggi sull’istruzione superiore, r.d.l. n. 1592/1933, coordina la
caotica legislazione che, intervenendo dopo la riforma Gentile, ha azzerato in buona
sostanza la portata dei principî del ’2350. Va segnalata, inter alia, la progressiva
accentuazione dei poteri del Ministro per l’educazione nazionale quanto alla scelta e
nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici e all’approvazione degli atti
concorsuali51. Non possiamo non ricordare – per l’attinenza, che vedremo infra essere
poco più che lessicale, all’oggetto specifico del presente studio – che il t.u. ult. cit. ha
previsto altresì l’istituzione di fondazioni universitarie, dedicate per lo più
all’assistenza degli studenti e sottoposte alla vigilanza del Ministro dell’Educazione
nazionale52.
La controriforma portò a compimento il suo disegno di azzeramento
dell’autonomia universitaria e di limitazione della libertà di studio con il r.d.l. n.
1071/1935 ed il r.d.l. n. 439/1937.

44
Art. 2, r.d. ult. cit.
45
Art. 24, r.d. n. 2102/1923. È di palmare evidenza la differenza rispetto all’art. 106, r.d. n. 3725/1859, a
mente del quale si poteva rimuovere e sospendere il docente che “coll’insegnamento o cogli scritti…[avesse]
impugnate le verità sulle quali riposa l’ordine religioso e morale, e tentato di scalzare i principi e le
guarentigie…a fondamento della costituzione civile dello Stato”.
46
Art. 49, r.d. ult. cit.
47
Parole pronunciate da Domenico SORACE nel convegno, organizzato dalla Fondazione G. Agnelli,
“Modelli di università in Europa e la questione dell’autonomia” svoltosi il 2 8 aprile 1995 a Torino. Il
contributo di SORACE, dal titolo “L’autonomia delle Università italiane nel nuovo quadro normativo. Una
lettura critica” si trova oggi pubblicato in AA. VV., Modelli di Università in Europa e la questione
dell’autonomia. Contributi di ricerca della Fondazione Agnelli, Torino, 1996, 219.
48
Art. 4, co. 2, r.d. ult. cit.
49
Art. 5, r.d. ult. cit.
50
Ma v., contra, A. BARETTONI ARLERI, – F. MATARAZZO, op. cit., 824. Gli autori, infatti, parlano di
“processo di specificazione dell’autonomia consolidatosi nella doviziosa, ancorché disorganica,
legislazione…sfociata nel R. D.L. 31 agosto 1933, n. 1592”.
51
Art. 70, 71 e 73, r.d. n. 1592/1933, , ma anche il r.d. n. 1604/1925 ed il r.d. n. 1227/1931.
52

F. MERUSI, La privatizzazione per fondazioni tra pubblico e privato, in Diritto amministrativo, 2004, III,
nota 38 a p. 501, criticando G. M. RICCIO, Le fondazioni universitarie. Analisi del d.P.R.24 maggio 2001, n.
254, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2002, II, 159 s., nota che solo le fondazioni introdotte dal
t.u. ult. cit., non anche quelle ex d.P.R. n. 254/2001, sono vere e proprie fondazioni di diritto privato.
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L’intervento normativo del ‘35, noto come Riforma De Vecchi53, introdusse
l’obbligo di giuramento per i docenti e portò ad una moltiplicazione delle prerogative
del Ministro per l’educazione nazionale, che poteva governare di fatto direttamente le
Università, sotto l’incombente minaccia di surrogarsi alle autorità accademiche.
Il r.d.l. n. 439/1937, dal canto suo, portò ad un aumento dei componenti di
nomina ministeriale all’interno dei Consigli di Amministrazione, le cui durata e
composizione furono sottratte alla competenza delle fonti di autonomia.

1.3. L’Università e la Costituzione repubblicana.
d’insegnamento e di ricerca. Autonomia. Diritti degli studenti.

Libertà

L’ordinamento lato sensu scolastico assurge a rango costituzionale soltanto
nel 1948, in virtù delle previsioni contenute negli art. 3354 e 3455 Cost., che chiudono
il Titolo II della Parte I, dedicato ai rapporti etico-sociali.
Le disposizioni che più direttamente56, seppur non esclusivamente, riguardano
l’Università sono il primo, il secondo e l’ultimo comma dell’art. 33 e il terzo dell’art.
34.
Prima di procedere ad una breve esegesi delle norme che c’interessano, è
d’uopo premettere che l’approvazione della Carta costituzionale non fu, di per sé,
sufficiente a modificare il quadro legislativo, il quale in effetti – tra il 1948 e gli anni
’60 - non subisce modificazioni degne di particolare notazione57.

53
Prende il nome da Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, allora Ministro dell’Educazione nazionale.
54
Art. 33. – 1. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. 2. La Repubblica detta le norme
generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 3. Enti e privati hanno il diritto
di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 4. La legge, nel fissare i diritti e gli
obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse la piena libertà e ai loro
alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. 5. È prescritto un
esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
l’abilitazione all’esercizio professionale. 6. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il
diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
55
Art. 34. – 1. La scuola è aperta a tutti. 2. L’istruzione inferiore impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita. 3. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi
più alti degli studi. 4. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie
ed altre provvidenze, che devono essere attribuite con concorso.
56
Sarebbe interessante analizzare anche il rapporto, ad esempio, tra Università e l’art. 2, essendo – o
dovendo essere - l’Università certamente una sede eletta per lo svolgimento della propria personalità. La
sedes materiae non ce lo consente, rimandiamo quindi a S. CASSESE – A. MURA, Art. 33-34 Cost., in M.
BESSONE ET AL., Rapporti etico-sociali. Art. 29-34, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della
Costituzione., Bologna - Roma, Foro Italiano, 1976, 210.
57
Non poche norme della Costituzione rimasero, anche a causa di una giurisprudenza conservatrice della
Corte di Cassazione (aggravata da un atteggiamento quantomeno prudente dei giudici ordinari, cui fu
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I quasi quaranta interventi normativi58 che precedono la c.d. stagione dei
provvedimenti urgenti inaugurata dalla l. n. 910/196959, si limitarono a depurare
l’ordinamento universitario da alcuni eccessi autoritaristici, inter alia: abolizione
dell’obbligo di giuramento e del potere del Ministro di punire – sino alla destituzione
– i docenti per ragioni di condotta morale o politica, elettività di rettori, presidi e
membri di commissioni giudicatrici con conseguente, diremmo oggi,
democratizzazione della governance d’Ateneo.
La c.d. stagione dei provvedimenti urgenti, che va dalla fine degli anni
Sessanta al d.l. n. 580/197360, è contraddistinta dall’incapacità di dar vita ad una
riforma complessiva dell’ordinamento universitario, non riuscendo ad andare oltre la
risoluzione di problemi contingenti e aprendo al contempo – come non può non fare
certa legislazione dal respiro corto – nuove questioni.
È d’uopo cominciare con la già ricordata l. n. 910/1969 che opera una
liberalizzazione dell’accesso all’Università, consentito da quel momento a tutti coloro
i quali siano in possesso di un qualsivoglia diploma di maturità61: eliminata la
propedeuticità degli studi d’istruzione secondaria rispetto a quelli universitari,
l’istruzione superiore diventa un “servizio erga omnes”62.


affidato il controllo di legittimità costituzionale dal ’48 al ’56, che tendevano a vedere i rapporti fra
Costituzione e legge come regolati dal lex posterior derogat priori, piuttosto che come una relazione
gerarchica), lettera morta sino a che la Corte costituzionale non divenne operativa: la Suprema Corte, in
un’ottica di formalismo o cognitivismo interpretativo ideologicamente orientato, avevo sino allora voluto
distinguere fra norme programmatiche rivolte solo al legislatore e norme precettive le quali, a loro volta, si
distinguevano fra complete e incomplete, di talché solo le norme precettive e complete erano applicabili dai
giudici. La Consulta, sin dalla storica sent. 14 giugno 1956, n. 1, in Giustizia costituzionale, 1956, 1,
dichiarò priva di rilevanza giuridica detta distinzione (oltre ad affermare la propria competenza a decidere
della legittimità costituzionale di tutte le leggi). Sul punto v., da ultimo, V. VILLA, Una teoria
pragmaticamente orientata dell’interpretazione giuridica, cap. II, dispense ad uso degli studenti, 16
(confluite in ID., Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica, Torino, 2012 e, in
parte, in ID., Le tre concezioni dell’interpretazione giuridica, in Filosofia del diritto. Introduzione critica al
pensiero giuridico e al diritto positivo, a cura di G. Pino, A. Schiavello e V. Villa., Torino, 2013, 289).
58
La portata di questo numero, che in sé potrebbe sembrare notevole, può essere compreso solo se posto in
relazione con l’ordine di grandezza delle leggi e leggine sull’Università, che sono circa 500 (queste sono
solo quelle attualmente vigenti). Perciò sarebbe auspicabile la redazione di un t.u. sulle Università (peraltro
predisposto da un gruppo di lavoro presieduto da Sabino Cassese, v. art. 7, l. n. 50/1999 e, più diffusamente,
infra). V. S. CASSESE, L’autonomia e il testo unico sulle Università, in Giornale di diritto amministrativo,
2001, V, 515 e ora in S. CASSESE, L’autonomia e il testo unico sulle Università, Bologna, 2008, passim.
Sotto il Governo Amato si provò ad approvare il t.u. suddetto, ma il procedimento fu interrotto dalla fine
anticipata della legislatura.
59
Recante, per l’appunto, “provvedimenti urgenti per l’università”.
60
Convertito, con modificazioni, nella l. n. 766/1973, recante “misure urgenti per l’università”
61
Questo era il nome della licenza conclusiva dei 5 anni di scuola media superiore.
62
G. CAPANO, La politica universitaria, Bologna, 1998, 102.
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Una seconda liberalizzazione – dettata per l’anno accademico 1969-1970, ma
la cui vigenza fu prorogata fino all’entrata in vigore della legge di riforma
dell’ordinamento, ad opera della l. n. 924/197063 – è quella dei piani di studio: gli
studenti possono predisporre un piano di studio diverso da quelli previsti dagli
ordinamenti didattici, purché nell’ambito delle discipline effettivamente insegnate e
nel numero di insegnamenti stabilito. Resta ferma la previa approvazione del
consiglio di facoltà.
La stagione in esame si chiude col succitato d.l. n. 580/1973, che inter alia
prevede, per i concorsi a posti di professore universitario di ruolo, la scelta dei
membri della commissione esaminatrice mediante sorteggio64, la messa ad
esaurimento del ruolo degli assistenti universitari65 e l’allargamento dei consigli di
facoltà e di amministrazione a tutte le fasce di docenza66.
Il turning point è costituito dal d.P.R. n. 382/1980, recante il “riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica”67, focalizzato sui profili dello stato giuridico del personale
docente, ma contenente anche non secondarie novità in ordine all’adozione del
metodo della programmazione nello sviluppo delle Università, alla considerazione
della ricerca quale funzione caratterizzante l’attività universitaria68, e il cui referente
organizzativo prediletto dovrà essere la struttura del dipartimento, dotato di
autonomia amministrativo-contabile69. Alla riforma del personale docente, che era
stato fil rouge della maggior parte degli interventi normativi in materia d’Università,
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Recante “nuovi provvedimenti per l’università”. Fra le altre previsioni rilevanti contenute in detto
articolato, meritano menzione l’abolizione degli esami di abilitazione per la libera docenza e la prescrizione
che nuove istituzioni universitarie possano essere istituite, autorizzate o riconosciute solo mediante legge,
eccezion fatta per le facoltà o i corsi di laurea nella stessa località in cui ha sede l’Università statale o
riconosciuta che ne fa richiesta. Ma oggi v. art. 2, co. 5, l. n. 25/1998.
64
Art. 2, d.l. cit. Il passato, come sovente accade, non passa: il sistema del sorteggio è stato nuovamente
previsto, sia pure in via transitoria, dal d.l. n. 180/2008, convertito in l. n. 1/2009. A ciò verrà dedicato un
paragrafo apposito.
65
Art. 3, co. 14, d.l. n. 580/1973.
66
Art. 9, d.l. ult. cit.
67
Emanato in coerenza con la delega al Governo contenuta nella l. n. 28/1980, il d.P.R. ult. cit. è stato
oggetto dell’approfondito e lucido studio di L. CAPOGROSSI COLOGNESI – V. CERULLI IRELLI (a cura di), La
riforma universitaria: d.P.R. n.382 dell'11 luglio 1980, Milano, 1981.
68
Per la prima volta v’è l’esplicita previsione dello svolgimento della ricerca accanto all’attività didattica.
69
Una rafforzata concezione del dipartimento, che sembra diventare punto archimedeo dell’intero sistema, si
ha nella l. n. 240/2010. Ivi si prevede l’attribuzione a detta struttura, oltre che delle funzioni relative alla
ricerca, della attività didattiche e formative a tutti i livelli, trasformando le (ex) facoltà (oggi scuole) in un
mero strumento di raccordo (peraltro solamente opzionale), con funzioni di coordinamento e
razionalizzazione (v., in particolare, art. 2, co. 2, lett. a)-c)). Il rischio che si corre è di depotenziare le facoltà
secondo una logica del divide et impera, a vantaggio del Rettore (le cui prerogative usciranno alquanto
rafforzate, come si vedrà infra) e del Miur.
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si aggiunge, innovativamente, la tendenza per le modificazioni strutturali. Le riforme
degli ultimi vent’anni – che prendono il via dalla l. n. 168/1989 – la quale, pur in
mancanza dell’annunciata legge di attuazione dei principî d’autonomia70, dà l’input al
processo autonomistico – saranno oggetto di attenzione nel prosieguo della
trattazione, organicamente all’analisi dei diversi aspetti che caratterizzano
l’Università italiana oggi.
Passiamo a considerare più specificamente la disciplina costituzionale delle
Università.
Sottoporremo a separata attenzione la libertà d’insegnamento e l’autonomia
universitaria, sul presupposto metodologico non della convinzione che le libertà
d’insegnamento e di ricerca non abbiano “nulla…a che vedere con il concetto di
autonomia”71, essendo al contrario persuasi che i profili organizzatorî abbiano
necessarie ricadute su quelli didattici e scientifici. Il motivo dell’autonoma
considerazione è, quindi, esclusivamente una ragione di chiarezza espositiva, senza
alcuna pretesa di disegnare confini netti tra categorie dal perimetro, a nostro
sommesso avviso, se non altro osmotico.
Si tratterà, invece, scientemente in maniera congiunta, dell’insegnamento e
della ricerca. Prima di spiegarne le ragioni, indaghiamo la natura delle libertà
dell’arte, della scienza e del loro insegnamento.
Che cosa vuol dire che l’arte, la scienza e il loro insegnamento sono liberi?
Liberi da chi? A primo acchito, sembrerebbe trattarsi solo di una libertà negativa, una
di quella libertà dallo Stato tipiche del costituzionalismo liberale. E, in effetti, la
libertà in esame ha in sé anche un momento negativo: è fatto divieto allo Stato
d’imporre una cultura “ufficiale” conculcando la libertà dei docenti di scegliere i
campi, gli oggetti e i metodi di ricerca e insegnamento72. Quest’interpretazione è,
peraltro, rafforzata da quella che ci sembra la più sistematicamente corretta lettura del
combinato disposto del primo e secondo comma dell’art. 33 Cost.: se la legge deve
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Sui diversi progetti di legge per l’attuazione dell’autonomia cfr. L. CAVALLINI CADEDDU, L’autonomia
delle Università. Aspetti finanziari e contabili, Torino, 1998, 142.
71
Cosi, invece, A. BARETTONI ARLERI – F. MATARAZZO, op. cit., 827. Sembra ragionare nella nostra
medesima ottica, invece, M. MAZZIOTTI DI CELSO, L’autonomia universitaria nella Costituzione, in Diritto e
Società, 1980, II, 233 e passim.
72
Patentemente incostituzionali, quindi, la maggior parte delle norme introdotte durante il fascismo. Saranno
sollevati infra dubbî anche sulla legislazione più recente.
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limitarsi a dettare le norme generali sull’istruzione, non può scendere nei dettagli
attinenti alla didattica e alla ricerca. Da questo punto di vista, non è infondato
considerare il primo comma come la specificazione del secondo.
Libertà anche dei docenti dagli organi accademici i quali, se non possono
impingere nella libertà di ricerca, dispongono di poteri di coordinamento per ciò che
concerne l’insegnamento, come previsto dagli art. 7, co. 2, 10 e 94, co. 2, d.P.R. n.
382/1980, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica. Se può apparire
superfluo rimarcare la distanza che deve correre fra direzione e indirizzo e, a maggior
ragione, fra direzione e coordinamento, può risultare interessante ricordare una
decisione del 1969 del Consiglio di Stato73, nella quale si è statuito che dalla norma
sulla libertà dell’insegnamento consegue il divieto per l’autorità accademica di
delimitare finalità e oggetto di un corso, financo ove si affermi di far ciò nel presunto
interesse del docente che si vuole coartare, giacché il principio è dettato dalla
Costituzione a tutela, prevalentemente, di un interesse pubblico.
Il momento negativo dovrebbe essere ormai acquisito, specie in uno Stato che
si considera democratico e liberale. Più problematico, oggi, ci sembra il profilo
positivo delle libertà in esame, ciò che ci consente di affermare che stiamo discutendo
anche di una libertà nello Stato.
L’arte e la scienza non traggono giovamento dalla semplice indifferenza dello
Stato , necessitando, invece, di una seria attività di promozione del loro libero
sviluppo75 e, quel che a noi più interessa in questa sede, di investimenti a carico del
bilancio pubblico. Su ciò si tornerà trattando di finanziamento e diritto allo studio e
poi della facoltà di cui all’art. 16, d.l. n. 112/2008, ma ci si consenta di avvertire sin
d’ora che ammantare un taglio di oltre un miliardo e quattrocento milioni di euro76
con l’ormai stucchevole e ipocrita formula della “razionalizzazione delle risorse”,
mostra se non altro che il legislatore ignora il ruolo che all’Università ha voluto
attribuire la Costituzione.
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Veniamo più direttamente alle libertà d’insegnamento e di ricerca.
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Consiglio di Stato, sez. VI, 24 gennaio 1969, n. 5, in Il Foro italiano, 1969, I, 299.
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Discorso che può essere tranquillamente accolto, ad esempio, per la libertà di riunione.
75
La quale non è mai mancata, almeno nelle dichiarazioni d’intenti dei Governi che si sono succeduti.
76
Art. 66, comma 13, d.l. n. 112/2008.
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Crediamo, con Alfredo Corpaci, che parlare “di mera ed episodica sommatoria
di ricerca e insegnamento significherebbe dare una inesatta rappresentazione del
proprium delle Università”77 e, d’altronde, l’intimo intreccio, il perenne intersecarsi
dei due momenti trova numerosi addentellati normativi, fra i quali ci piace ricordare,
ad abundantiam, l’art. 85, co. 3, n. 4, d.P.R. n. 382/1980, a mente del quale spetta al
dipartimento – quale struttura di ricerca e, ovviamente, per le discipline ad esso
afferenti – dare il parere “in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento
delle supplenze da effettuare da parte dei consigli di facoltà” (ciò a non voler
considerare il terzo dei “Principi fondamentali” della Magna Charta Universitatum,
che mostra di considerare insegnamento e ricerca come esplicazioni d’una medesima
libertà78). Sembra, inoltre, vada letto in quest’ottica l’art. 1, co. 1, l. n. 240/2010,
nella parte in cui prevede che le Università “operano, combinando in modo organico
ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della
Repubblica”79, sgombrando così il campo da ogni prospettiva d’importazione della
separazione dicotomica fra teaching universities e research universities (rifiutata,
peraltro, dal secondo dei “Principi fondamentali” della Magna Charta Universitatum,
per cui “Nelle università l'attività didattica è inscindibile dall'attività di ricerca,
affinché l'insegnamento sia contemporaneamente in grado di seguire l'evolversi dei
bisogni e le esigenze sia della società sia della conoscenza scientifica”)80.
Se ci è consentita una metafora, come nel rapporto simbiotico che s’instaura tra
la bufaga e il rinoceronte africano, la ricerca serve all’insegnamento, nella stessa
misura in cui l’insegnamento serve alla ricerca.
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A. CORPACI, Ambito e contenuti dell’autonomia universitaria alla luce della recente legislazione di
riforma, in Il Foro italiano, 1990, V, 105.
78
“Essendo la libertà d'insegnamento, di ricerca e di formazione il principio fondamentale di vita delle
università, sia pubblici poteri sia le università devono garantire e promuovere, ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze, il rispetto di questa esigenza prioritaria” (3° principio fondamentale, Magna Charta
Universitatum; enfasi aggiunta). Si segnala come, allo stato, sia violata la connessa prescrizione per cui “Il
reclutamento dei professori e la regolamentazione del loro status devono essere ispirati al principio
dell'inscindibilità dell'attività di ricerca e dell'attività di insegnamento” (punto 2 sub voce “Modalità”, Magna
Charta Universitatum). Sul solenne documento, sottoscritto il 18 settembre 1988 a Bologna dai 388 Rettori
delle principali Università del mondo, si dirà qualche cosa infra.
79
È apprezzabile, in tal senso, la modifica apportata dalla VII Commissione del Senato all’art. 1: le
Università non sono più solo “sede di libera formazione” (com’era nell’art. 1, d.d.l. 1905), ma anche “sede
primaria di libera ricerca”.
80
Non è ostile a siffatta specializzazione M. COCCONI, La trasformazione delle Università pubbliche (artt.
16, 64, 66), in Giornale di diritto amministrativo, 2008, XII ,1217, che la individua come elettiva
precondizione per “l’instaurarsi di dinamiche emulative fra Atenei”, lo sviluppo delle quali “potrebbe
risultare effettivamente favorito dalla trasformazione delle Università pubbliche in Fondazioni di diritto
privato” (ibidem).
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È pressoché inimmaginabile, o quantomeno non auspicabile, un docente che si
limiti alla ricerca senza insegnare. Si rischierebbe, altrimenti, di denegare quella che
Enrico Tullio Liebman chiamò “scomoda verità”, cioè che “i docenti esistono per
l’Università e non viceversa”81; non ci sentiamo però di accogliere nella loro
interezza le conclusioni che ne trae Franco Cipriani, cioè che “dal momento che la
prima ragion d’essere dell’Università è…l’insegnamento…che…s’impartisce agli
studenti,…se non ci fossero gli studenti non ci sarebbe l’Università, in quanto la
ricerca scientifica potrebbe benissimo essere coltivata in laboratori del tutto inibiti ai
giovani”82. È verità autoevidente che senza studenti non ci sarebbe l’Università, non
altrettanto accettabile è l’equiparazione, alla fine del passaggio citato, della ricerca
svolta nelle Università a quella nel chiuso dei laboratori.
Il valore aggiunto che pertiene alla ricerca di chi, contemporaneamente,
insegna sta, a nostro avviso, nell’apertura mentale derivante dal ripetuto confronto
con i discenti, ognuno dei quali è portatore di un punto di vista diverso da quello del
proprio collega, il che si sostanza in un vasto spettro pluralista di idee, pluralismo che
è linfa vitale della cultura. Il contatto con gli studenti, d’altra parte, allontana il
rischio di un arroccamento degli studiosi nella turris eburnea83 delle proprie teorie e
metateorie non di rado autoreferenziali, torre da cui si limiterebbero a lanciar strali
agli esponenti delle correnti dottrinali avversarie (comportandosi, per dirla con
l’icastica metafora di Francesco Carnelutti, come “un astronomo innamorato del
telescopio più che delle stelle”84).
Lo studente, grazie alla sua giovane età ed al livello dei suoi studi, non si è
ancora incasellato in precise scuole di pensiero ed in sclerotizzate categorie mentali;
ciò può risultare quanto mai profittevole per colui che fa ricerca, il quale da questa
fresca fonte farà bene ad attingere.
Questa difesa pux kai lax85, che può forse apparire ingenua, del ruolo che
riveste l’insegnamento nella qualità della ricerca, non si pone in alcuna
contraddizione con l’altra verità – non necessitante di una nostra difesa, in quanto più
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Il riferimento è ad una lettera di Enrico Tullio LIEBMAN pubblicata sul Corriere della Sera e rinvenuta fra
alcuni ritagli di giornale da Franco Cipriani, che la colloca negli anni ’70, non avendo lo stesso Cipriani
appuntato la data esatta. V. F. CIPRIANI, Una lettera di Liebman sull’Università fatta per i docenti e la
relazione di Calamandrei sul processo costruito per i giudici, in Rivista di diritto processuale, 2008, VI,
1589.
82
F. CIPRIANI, op. cit., 1590.
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La perifrasi, usata ormai per lo più in senso figurato, nasce come attributo di Maria nelle Litanie
Lauretane. Collum tuum sicut turris eburnea (Antico testamento, Cantico dei Cantici, 7, 3-4)
84
F. CARNELUTTI, Lezioni sul processo penale, Roma, 1947, I, 19.
85
Nella traduzione corrente s’intende “con le unghie e con i denti”, Plauto, Poenulus, 4, 1, 3.
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diffusamente accettata – cioè che la ricerca è fondamentale per l’insegnamento. Un
argomento importante che ci consente di dire che la libertà d’insegnamento non è fine
a sé stessa è la circostanza che in uno stesso comma si tratti della libertà della scienza
e di quella dell’insegnamento: non è infondato interpretare questo nesso nel senso che
la seconda libertà non è pensata a tutela della posizione individuale del docente,
sibbene a garanzia della comunità che ha diritto a cogliere i frutti della ricerca sia in
termini di prodotto didattico originale e aggiornato, che di risvolti applicativi, con la
conseguenza ultima di consentire lo sviluppo e il rinnovamento della società86.
Ancora una volta, ripetiamo con Enrico Tullio Liebman, l’Università non è fatta per i
docenti87 e ciò anche perché la libertà d’insegnamento è un elemento costitutivo della
stessa definizione dell’istruzione universitaria quale servizio pubblico alla cui
fruizione hanno interesse in primis gli utenti-discenti, i quali hanno diritto a “fruire di
un insegnamento critico nel quale la metodologia…non può che essere espressione di
una capacità di elaborazione scientifica originale e continuamente rinnovata”88.
Come la lente d’ingrandimento può assolvere alla propria funzione di rendere
più nitido ciò che è posto sotto il proprio fuoco, solo laddove non stia ad esso troppo
vicina, così è chiaro che un certo distacco dello studioso dall’incandescente
contingenza, può produrre risultati quanto mai auspicabili. Altrimenti si corre il
rischio, inter alia ma ante omnia, che il docente, smettendo di studiare, aggiornarsi,
confrontarsi con la comunità scientifica, finisca per offrire un prodotto di qualità
calante e, col passare del tempo, anacronistico, con evidente nocumento per gli
studenti e per l’Università tutta89. È sin troppo chiaro che la ricerca, per poter essere –
di alta qualità e, quindi – di giovamento all’insegnamento non deve ad esso
costantemente sovrapporsi, di talché i carichi didattici non dovranno mai essere tali
da impedire al docente di ritirarsi e vivere, per un po’, nella sola comunione coi
libri90.
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In ciò, siamo debitori di elaborazioni della dottrina tedesca cui rende ampiamente merito U.
POTOTSCHNIG, Insegnamento, istruzione, scuola, in Giurisprudenza costituzionale, 1961, 361 s. e passim ora
in A. TRAVI – E. FERRARI (a cura di), Scritti scelti, Padova, 1999, 441.
87
F. CIPRIANI, op. cit., 1589.
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A. SACCOMANNO, Osservazione a C. cost., 25-10-1988, n. 990, in Giurisprudenza costituzionale, 1988, I,
4663.
89
Per questo motivo, ci sembra opportuno conservare i c.d. anni sabbatici previsti dall’art. 7, co. 1, d.P.R. n.
382/1980 “al fine di garantire e favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca”.
90
Il pensiero non può non correre a Seneca e a quella, fra le Epistulae ad Lucilium, in cui consiglia all’amico
“Recede in te ipse quantum potes; cum his versare qui te meliorem facturi sunt, illos admitte quos tu potes
facere meliores. Mutuo ista fiunt, et homines dum docent discunt” (Seneca, Epistulae ad Lucilium, 7, 8). Il
passo può essere tradotto come segue: “Ritirati in comunione con te stesso, per quanto puoi; trascorri il
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Se è vero, riprendendo la metafora da cui siamo partiti, che la bufaga ha
bisogno del rinoceronte così come questo di quella, è altrettanto vero che se, per
assurdo, il piccolo volatile fosse impedito dal lasciare il dorso del mammifero
africano, questo non potrebbe riprodursi o nuotare – o meglio, lo potrebbe fare, ma
facendo morire la bufaga – così come la bufaga, se non potesse librarsi dal dorso del
compagno simbiotico, perirebbe non foss’altro che per l’impossibilità
dell’approvvigionamento idrico.
È chiaro che le conseguenze derivanti al volatile dalla convivenza coatta
sarebbero ben peggiori di quelle che subirebbe il rinoceronte, ma ciò è coerente con
la nostra impostazione del rapporto fra i due profili in esame nei termini di un intimo
intreccio, non invece di una koinè ontologica. Abbiamo già avvalorato
quest’affermazione col notareo che quella d’insegnare è una libertà la quale incontra
comunque i vincoli dei poteri di coordinamento attribuiti alle strutture didattiche91,
limiti che la libertà di ricerca non incontra e non deve incontrare.
Si vuole con ciò significare che la presenza della relazione lato sensu
biunivoca evocata dalla metafora naturalistica, non comporta che i due termini della
discussione siano in tutto e per tutto paritarii, né che si confondano in un unicum
indistinto, sibbene che fra essi non sussiste una relazione esterna, quanto piuttosto di
una relazione concettuale: una relazione interna tra due “elementi…concettualmente
collegati, in modo tale da non che non sia possibile render conto dell’uno senza dover
necessariamente richiamare l’altro”92. D’altronde, come vedremo meglio infra,
mentre l’insegnamento caratterizza anche la scuola, la ricerca è quid proprii
dell’Università e ciò potrebbe essere alla base del riconoscimento costituzionale
dell’autonomia universitaria93. Anche considerata l’importanza cruciare della ricerca
per l’Università, ci sembra viziato da irragionevole disparità di trattamento (e quindi,

tempo con coloro i quali possono renderti migliore, apri le porte a coloro i quali puoi rendere a tua volta
migliori. Questi fenomeni vivono di reciprocità, di talché gli uomini contemporaneamente insegnano e
imparano”.
91
Guardando alla realtà dell’Università degli Studi di Palermo, v. l’art. 26, co. 1, Statuto, ai sensi del quale
“ai professori, ricercatori è garantita la libertà di insegnamento. Ad essi è fatto obbligo di uniformarsi alle
delibere dei Consigli di Corso di Studio per quanto concerne il coordinamento dei programmi” e l’art. 7, co.
3, Regolamento generale di Ateneo, il quale prevede che “Il Consiglio di Facoltà assicura il coordinamento
generale delle attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla Facoltà medesima e da tutte le
Strutture didattiche attivate all’interno di quest’ultima”.
92
V. VILLA, Una teoria pragmaticamente orientata dell’interpretazione giuridica, cap I, dispense ad uso
degli studenti, 18.
93
Cfr. S. RAIMONDI, Lo stato giuridico dei professori universitari tra autonomia statutaria e spinte
corporative, in Diritto&Diritti, 2001, 2, ora in Diritto amministrativo, 2002, II, 209 (destinato agli Studi in
onore di Elio Casetta), segnatamente p. 212.
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com’è arcinoto, in contrasto con l’art. 3 Cost.) l’art. 66, d.l. n. 112/2008 nella parte in
cui agli altri enti di ricerca non si applicano le medesime riduzioni.
Un’importante pronuncia della Corte costituzionale del 197294, riguardante
l’Università cattolica, circoscrive in maniera pericolosa la portata della decisione del
Consiglio di Stato citata nel paragrafo precedente. La Consulta afferma che la libertà
d’insegnamento ha estensione e contenuto diversi a seconda che il docente sia
dipendente di un’Università pubblica o di una privata, di talché in un istituto
confessionale o ideologicamente orientata la libertà del docente può essere
sostanzialmente condizionata dall’indirizzo degli organi accademici. La Corte
costituzionale, quindi, in un bilanciamento fra la libertà di istituire scuole private di
cui al comma terzo95 dell’art. 33 Cost. e il diritto di liberta di cui al primo comma, fa
prevalere la prima. Quest’impostazione ermeneutica, a nostro sommesso avviso, è in
contrasto con una lettura in combinato disposto del terzo e quarto comma dell’art. 33
Cost., in quanto non ci sembra intellettualmente onesto – absit iniuria verbo –
ritenere che la compressione della libertà d’insegnamento non abbia delle ricadute
esiziali per il diritto dei discenti iscritti alle private a godere di un trattamento
equipollente a quelli delle pubbliche. E ciò a fortiori se si pongono in essere politiche
dell’Università che portano lo studente a scegliere l’istituzione privata per ragioni
anche diverse dalla sua impostazione ideologica e/o confessionale.
Si riprenderà questo discorso a proposito della privatizzazione delle Università
pubblica mediante la trasformazione in fondazioni: è immaginabile un revirement
della Corte costituzionale che decida di differenziare la posizione delle c.d.
Università libere da quella delle Università-fondazioni? Di fronte a due Università
entrambe private sarà possibile predicare contenuti diversi della libertà
d’insegnamento o se ne affermerà per entrambi una lettura riduttiva, col rischio che il
primo comma dell’art. 33 resti un’imago sine re96?
Ci sembra, infine, utile una breve critica a quella concezione per la quale la
libertà in esame diviene “dovere di insegnare quando si tratta di definire il rapporto”97
con l’istituzione – intesa come organizzazione nell’ambito della quale il soggetto
presta la sua attività – di talché il docente non potrebbe trattare a lezione di
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Corte costituzionale, 29 dicembre 1972, n. 195, in Giurisprudenza costituzionale, 1972, II, 2173.
95
Riguardante direttamente la scuola, ma applicabile estensivamente all’Università, come anche i commi 4 e
5.
96
L’icastica perifrasi è stata coniata da Velleio Patercolo per descrivere il Tribunato dopo Silla (Historiae
Romanae ad Marcum Vinicium consulem libri duo, 2, 30, 4).
97
G. BERTI, La libertà nell’insegnamento universitario, in Notizie di Politeia, 1999, I, 78.
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“argomenti stravaganti, solo per creare dibattiti, arrogandosi una sorta di potere di
elaborare da sé stesso gli oggetti delle sue lezioni”98. Innanzi tutto, il diritto vigente
dà torto a Giorgio Berti, nella misura in cui non esistono, allo stato, ordinamenti
didattici universitari che contemplino programmi d’insegnamento predeterminati: i
programmi sono stabiliti dal docente sovranamente, non potendo andare
l’eterodeterminazione oltre il nomen della disciplina. A nostro sommesso avviso,
l’impostazione bertiana è fuorviante: il dovere nei confronti dell’istituzione non può
limitare la libertà d’insegnare, per la semplice ragione che, vivendo su piani diversi,
questi due momenti sono incommensurabili. È come se Tizio stipulasse con
Sempronio un contratto il cui oggetto è la consegna di una scatola a Caio: non
prevedendo il contratto nessun’ulteriore specificazione dell’oggetto, Sempronio
adempirà con la semplice traditio della scatola, non comportando inadempimento né
tampoco inesatto adempimento la qualità e financo l’esistenza del contenuto99. Il
dovere di non consegnare una scatola vuota o con un contenuto bislacco non attiene
tanto al rapporto fra Tizio-Università e Sempronio-docente, quanto piuttosto a quello
fra il docente e lo studente, il quale ultimo non può essere identificato tout court in un
Caio-terzo indistinto, essendo invece il titolare di un diritto soggettivo che trova nella
costituzione la propria garanzia e il proprio contenuto minimo, consistente in primis
nello svolgimento pieno della propria personalità di cui all’art. 2 Cost100.
Concludiamo con qualche notazione sulla libertà di ricerca, il cui momento
negativo – “libertà da” – è di per sé insufficiente a configurare un’adeguata tutela:
non basta che essa sia un oggetto del tutto precluso al più volte citato potere di
coordinamento riguardante la libertà d’insegnamento, dovendo trovare anche
autonome fonti di tutela che ne realizzino il fondamentale aspetto positivo “libertà
di”.
Sono titolari di questo diritto di libertà da una parte l’Università nel suo
complesso, la quale deve poter contare su serie attività di promozione e adeguate


98
Ivi, 79.
99
A meno che, beninteso, il contenuto non sia tale da distruggere la scatola o renderla comunque inservibile.
100
Da questo punto di vista, ci sembra positiva – prescindendo dalla ratio del suo concepimento – la norma
di cui all’art. 2, co. 2, lett. g), l. n. 240/2010, in cui si prevede la“istituzione in ciascun dipartimento, ovvero
in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio
dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei
professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare
pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio”.
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politiche finanziarie da parte dello Stato, dall’altra i ricercatori101, i quali devo essere
liberi – individualmente e come gruppo di ricerca – di progettare, scegliere l’oggetto
e il metodo d’indagine, accedere alla risorse finanziarie e strumentali, gestire
autonomamente le proprie ricerche, dare pubblicità ai risultati raggiunti e quindi
trasmettere le nuove conoscenze. Oltre alle fondamentali, ma necessariamente
generiche102, guarentigie costituzionali, troviamo nella legislazione vigente numerosi
specifici riconoscimenti. L’art. 15, l. n. 341/1990103, ad esempio, prevede che
l’attribuzione dei compiti didattici avvenga – sentito l’interessato – nel rispetto, non
solo della libertà d’insegnamento, ma anche delle specifiche competenze scientifiche.
Una garanzia per libertà del docente è rappresentata dall’inamovibilità,
riferibile anzitutto all’ufficio e alla sede, ma a cui è ispirata anche la disposizione per
cui si può essere trasferiti “ad altro insegnamento della stessa facoltà o di altra facoltà
della stessa Università, ovvero, dopo un triennio di servizio prestato nella medesima
Università, anche ad altra Università” ma solo “a domanda” dell’interessato104.
Concorre a garantire il docente anche la sottrazione, fino a nuovo ordine105, alla
contrattualizzazione, restando il rapporto d’impiego disciplinato dalle disposizioni di
legge rispettivamente vigenti106. In realtà, i docenti universitari sono destinatari , sia
pur indirettamente ed esclusivamente con riferimento agli emolumenti, delle
procedure di contrattazione107.

101
Termine usato non per indicare la categoria istituita dal d.P.R. n. 382/1980, , sibbene nel suo senso più
generico, aderendo all’impostazione di Andrea ORSI BATTAGLINI, per cui la libertà di ricerca è un “diritto di
tutti a fare scienza se effettivamente (anche se non formalmente) qualificati”. V., A. ORSI BATTAGLINI,
Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali, in AA. VV., Nuove dimensioni nei diritti di
libertà (Studi in onore di Paolo Barile), Padova, 1990, 98.
102
Le guarentigie costituzionali sono costituzionalmente generiche perché, per dirla con Piero
CALAMANDREI, si limitano ad offrire delle “ammorsature” (il che è un pregio, consentendo di adattarsi alle
cangianti fattispecie concrete che mutano nel tempo e nello spazio).
103
Contenente la riforma degli ordinamenti didattici universitari.
104
Art. 8 e 22, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
105
“In attesa della specifica disciplina che lo regoli in modo organico ed in conformità ai principi
dell’autonomia universitaria”, si legge all’art. 2, co. 5, d.lgs. n. 29/1993.
106
L’esclusione dalla privatizzazione del pubblico impiego può essere variamente giustificata: per D.
SORACE, op. cit., 60, l’autonomia universitaria “non giustificherebbe eventuali pretese di sottrazione alle
decisioni generali relative alle politiche dei redditi ed alle grandi scelte di ripartizione delle risorse
pubbliche…[tuttavia]…il ruolo determinante attribuito alle organizzazioni sindacali e la piena
sindacalizzazione del professori universitari,…necessari…corollari [della privatizzazione del rapporto
d’impiego], non sembrano conciliabili con le particolari condizioni di libertà di ricerca e di insegnamento,
culminati nella autonomia delle Università, per essi volute dalla Costituzione”.
107
Ai professori “appartenenti alla prima fascia all’atto del conseguimento della nomina ad ordinario è
attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente generale di
livello A dello Stato, comprensiva dell’eventuale indennità di funzione” (art. 36, co. 2, d.P.R. n. 382/1980).
Sistema, per derivazione, si applica anche ad associati e ricercatori (art. 36, co. 5 e 38 d.P.R. ult. cit.).
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A conferma dell’insindacabilità dell’orientamento scientifico ed ideologico, i
docenti e i ricercatori universitari non sono obbligati a prestare giuramento,
ribadendo il d.P.R. n. 185/1994108 l’abolizione intervenuta in realtà già nella poco
significativa legislazione successiva all’entrata in vigore della Costituzione109.
Non solo i professori, ma anche i ricercatori confermati110, possono accedere
recta via ai fondi per la ricerca scientifica111 sia a livello nazionale, che locale e
svolgere “compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta”112. In realtà, la libertà di
ricerca dei due soggetti non è posta sullo stesso identico piano: mentre la relazione
che i professori devono presentare ogni tre anni al Consiglio di Facoltà sulla
produzione e sul lavoro scientifico svolto è finalizzata ad una “verifica pubblica di
tale loro attività”113, dovendo il Consiglio limitarsi a dare atto della presentazione;
dall’altra parte, la relazione presentata dai ricercatori confermati è finalizzata alla
formulazione di un giudizio, che presuppone un’attività non neutra, sibbene
valutativa del merito della produzione, col rischio di non poter “continuare ad
accedere ai fondi della ricerca”114.
Pur non essendosi esaurite le disposizioni in argomento, si può fondatamente
affermare, con Francesco Merloni, che a tutt’oggi mancano “sufficientemente
sviluppati corpi normativi di più articolata tutela della libertà individuale di scienza e
di insegnamento…manca uno statuto che valga a tutelar[e] l’indipendenza [dei
docenti universitari] non solo nei confronti…degli interessi economici e politici, ma
delle stesse istituzioni…in cui si trovano ad operare”115.
Abbiamo visto – a ancora vedremo nel prosieguo – che sono più d’una le
norme costituzionali concernenti l’Università, e però l’unica che la menziona ex
professo è il sesto comma dell’art. 33 Cost., a mente del quale “le istituzioni di alta
cultura, Università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei
limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”. Il fatto che l’unico riferimento espresso

108
Recante “individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi
dell’art. 14 della l. 19 novembre 1990, n.341”.
109
V. supra. Ricordiamo che l’obbligo risaliva alla c.d. riforma De Vecchi del ‘35.
110
Come espressamente previsto dall’art. 32, co. 2, d.P.R. n. 382/1980.
111
Questo è uno dei principali punti in cui l’attrito tra libertà e autonomia si fa stridente: l’autonomia
collettiva può comprimere la libertà individuale, ed esempio, negando a singoli docenti o a linee minoritarie
di ricerca le risorse necessarie. Anche alla luce di ciò si spiegano le molte garanzie connesse allo status di
docente universitario.
112
Art. 32, co. 2, d.P.R. ult. cit.
113
V. GIUFFRÈ – L. LABRUNA, Il nuovo ordinamento universitario, Napoli, 1980, 56.
114
Art. 33, comma 2, d.P.R. ult. cit.
115
F. MERLONI, Autonomia e libertà nel sistema della ricerca scientifica, Milano, 1990, 62.
Ϯϴ


all’Università nel testo costituzionale riguardi l’autonomia, c’impone di dedicare una
particolare attenzione all’argomento.
Una riflessione sull’autonomia è oggi quanto mai attuale, a causa
dell’incipiente privatizzazione dell’Università collegata alla possibile trasformazione
in fondazioni di cui all’art. 16, d.l. n.112/2008. Potrebbe infatti sembrare che le
Università, passando dai “lacci e lacciuoli” del pubblico all’efficienza e – secondo
certe ricostruzione ideologicamente molto condizionate – quasi anarchia del privato,
finalmente possa completare il suo percorso di autonomia116.
La comunità degli studiosi, che elabora e trasmette l’alto sapere, ha diritto di
darsi regole di organizzazione e di azione (l’etimo è greco: ĮĲȩȢ, da sé stesso, per se
stesso; ȞȩȝȠȢ, legge, norma).
L’autonomia universitaria ha almeno tre specificazioni: l’autogoverno,
l’autonomia stricto sensu o normativa e l’autonoma disponibilità e gestione delle
risorse.
Trattiamo in posizione incipitaria l’autogoverno in omaggio all’impostazione
della Corte costituzionale, per la quale “l’autonomia accademica si traduce in
definitiva nel diritto di ogni singola Università a governarsi liberamente attraverso i
suoi organi e, soprattutto, attraverso il corpo di docenti nelle sue varie
articolazioni”117. Per autogoverno s’intende, quindi, il potere – a garanzia anche
dello status di docenti e ricercatori – di scegliere liberamente gli organi cui affidare la
gestione centrale d’ateneo (il Rettore, il Consiglio di Amministrazione ed il Senato
accademico), delle strutture di coordinamento (le facoltà), delle strutture didattiche (i
corsi di studio) e delle strutture scientifiche (i dipartimenti, a partire in particolare dal
d.P.R. n. 382/1980 che li ha previsti come struttura essenziale per la ricerca, pur
senza renderne questa struttura obbligatoria). Vedremo più avanti, come
quest’aspetto dell’autonomia – in particolare come inteso dalla Corte costituzionale –
possa presentare aspetti problematici a causa dell’incipiente privatizzazione delle
Università attualmente pubbliche.

116
Sull’inconsistenza di quest’impostazione, v. ex multis, L. NIVARRA, La brutalità della privatizzazione
(anche) dell’acqua, in www.socialismo2000.org, 20 febbraio 2010, ove si legge “la cultura delle forze
politiche presenti in Parlamento, per non parlare di quella degli organi di informazione e degli opinion
makers più influenti, rimane robustamente ancorata all’assunto, tutto ideologico, secondo cui “privato”
sarebbe, sempre e comunque, sinonimo di una maggiore efficienza nella gestione di un’impresa, di un
servizio o di un bene”.
117
Corte costituzionale, 9 novembre 1988, n. 1017 in Repertorio delle decisioni della Corte costituzionale,
1988, III, 3689 e in particolare 4289, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34, l. n. 590 (Istituzione di nuove università), sollevata, in riferimento all'art. 33, ult. co., Cost., dal
Consiglio di Stato con ordinanza del 22 novembre 1985.
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L’autonomia stricto sensu – che chiamiamo così per quesioni semantiche, non
di priorità nella considerazione del costituente – riguarda non solo l’organizzazione
(organi, loro competenze e composizione, uffici e strutture, gestione del personale),
ma anche lo svolgimento delle attività (regolamenti didattici e sulla ricerca;
regolamenti di contabilità)118.
Infine, l’autonomia delle risorse va riguardata da due punti di vista: aspetti
finanziari e personale. I primi comprendono tanto l’input quanto l’output: da una
parte le Università devono poter contare sulla disponibilità certa nel tempo di risorse
sufficienti al pieno svolgimento delle proprie funzioni istituzionali – ciò che sembra
venuto meno, soprattutto a partire dai tagli al FFO operati dal tredicesimo comma
dell’art. 66 d.l. n. 112/2008, ma su ciò ci si soffermerà infra – dall’altra non sono
tollerabili vincoli eteronomi di destinazione nel caso di fondi trasferiti, ciò in
particolare a seguito della l. n. 537/1993, recante “interventi correttivi di finanza
pubblica”, la quale ha modificato il precedente modello basato sul ruolo cardine del
Ministero nella ripartizione delle risorse e nel governo dei flussi.
Per ciò che concerne il personale, ferme le ordinarie procedure concorsuali per
il reclutamento, le Università dovrebbero poter determinare il contingente di
professori e ricercatori119 e del personale tecnico-amministrativo e poi poter scegliere
i docenti tra coloro che hanno superato le procedure selettive. Anche questa libertà
rischia di essere compressa – o, peggio, strumentalizzata – nell’ambito delle nuove
Università-fondazioni, ma anche su questo ci si diffonderà più avanti.
A nostro sommesso avviso, pressoché ogni autonomia presuppone –
storicamente, ma anche ontologicamente – un certo grado di eteronomia120: tanto
l’autonomia universitaria, quanto quelle degli enti territoriali, sono in buona misura
libertà se non ottriate, quantomeno tollerate da uno Stato che, per affermare se stesso,
ha più volte finito per assorbire in sé tutti i corpi intermedî, indipendentemente dalla
circostanza che fossero nati per iniziativa dei privati, come – s’è visto sopra –
l’Università, salvo poi concedere spazi di libertà quando ciò poteva andare – in modo
diretto o indiretto – a proprio vantaggio.

118
In considerazione della rilevanza di quest’aspetto, in questa tesi faremo più di un riferimento – sia pur in
via necessariamente esemplificativa – a previsioni contenute in fonti di autonomia (in primis, quelle
riguardanti l’Università degli Studi di Palermo).
119
La l. n. 210/1998, recante “norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”,
accorda una parziale autonomia agli atenei riguardo al personale docente. In direzione ostinatamente
contraria sembra andare la il d.l. n. 180/2008, conv. in l.1/2009, ai quali verrà dedicato apposita attenzione.
120
Sembra esprimere un concetto affine W. GASPARRI, op. cit., 620, quando parla di “attuazione
[dell’autonomia] pilotata dal centro”.
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È segno della fondatezza di questa proposta interpretativa la considerazione
delle Università121 – in costante giurisprudenza e nella dottrina maggioritaria – come
enti pubblici122, principalmente come conseguenza dall’attribuzione ope legis di
compiti d’interesse pubblico e il riconoscimento ex art. 6, co. 1, l. n. 168/1989 della
personalità giuridica.
Le autonomie, dal canto loro, hanno lottato per conquistare sempre maggiori
prerogative e nella nostra Costituzione hanno trovato un congruo riconoscimento123,
che però è stato per lungo tempo negletto da una legislazione che ha mostrato di non
aver metabolizzato il comma secondo dell’art. 33 Cost. che delimita chiaramente il
grado di specificità tollerabile nella normazione centrale e, per altro verso, di non
aver compreso la differenza tra un’autonomia che si svolge nell’ambito delle leggi ed
una al cui manifestarsi possono essere posti soltanto dei limiti.
Parliamo scientemente di ‘normazione centrale’ nonostante il nuovo124 art. 117
comma 3 attribuisca alla competenza legislativa concorrente l’”istruzione, salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale”, nonché “ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all’innovazione per i settori produttivi”. Preferiamo ricorrere alla perifrasi
“normazione centrale” in quanto permane, allo stato, assente l’intervento di una
legislazione regionale il cui spazio e i cui oggetti non sembrano ancora identificati,
ma che comunque resterà limitata “dall’alto” dai principî generali della materia e
dalle “norme generali sull’istruzione” di competenza statale esclusiva125, e “dal
basso” dall’ineludibile rispetto dell’autonomia normativa delle Università126.


121
Anche le Università non statali condividono la natura di ente pubblico, avendo gli stessi compiti delle
Università statali, con docenti da reclutare col sistema nazionale dei concorsi e nel rispetto degli ordinamenti
didattici nazionali.
122
Avendo visto entro che limiti la normazione centrale può incidere sull’ordinamento universitario, diventa
non revocabile il dubbio che non si tratti di enti pubblici statali. Va scartata pure la proposta ermeneutica per
cui si tratterebbe di enti strumentali, giacché le università svolgono in proprio – in base ad un’attribuzione
diretta ed esclusiva – i compiti loro affidati nell’interesse generale e non certo nell’interesse di un altro
soggetto pubblico (qual è il Miur). Come gli enti territoriali e le istituzioni scolastiche, le Università sono
enti pubblici ad autonomia costituzionalmente garantita, ma si differenziano dai primi per il carattere
funzionale dell’autonomi, dalle seconde per il carattere non puramente nominale e organizzativo
dell’autonomia.
123
Riconoscimento che è stato potenziato, per quanto riguarda Regioni ed enti locali, a seguito della c.d.
riforma del titolo V avviata dalla l. cost. n. 3/2001.
124
Come sostituito dall’art. 3, l. cost. n. 3/2001.
125
Art. 117, co. 2, lett. n), Cost.
126
Inoltre usiamo il sostantivo ‘normazione’ al posto di ‘legislazione’ perché spesso gli interventi centrali
sono di rango sub-legislativo.
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Per oltre quarant’anni, la normazione centrale – comprensiva di regolamenti e
circolari ministeriali, nonché direttive – ha continuato a disciplinare nel dettaglio127 le
Università, i cui statuti o non hanno costituito di fatto vere e proprie fonti di
autonomia limitandosi a contenere elenchi di insegnamenti, definiti sulla base di
rigide tabelle ministeriali, oppure hanno avuto un ruolo meramente esecutivo della
disciplina statale.
Solo con la l. n. 168/1989, istitutiva del Ministero dell’Università e della
ricerca scientifica e tecnologica (il c.d. Murst, che a seguito del d. lgs. n. 300/1999,
ha acquisito la denominazione di Ministero dell’istruzione, dell’Università e della
ricerca - da qui innanzi Miur - avendo gli art. 49-51 proceduto ad un nuovo
accorpamento con l’istruzione), si è cominciato a prendere sul serio lo slancio
autonomistico del costituente: l’art. 6, co. 9 e 10 prevede una procedura di
approvazione degli statuti e dei regolamenti generali di ateneo che riconduce
l’intervento ministeriale ad una mera verifica ab externo di legittimità, inibendogli
modificazioni sostanziali, di talché le Università possono liberamente128 differenziare
organi e organizzazione interna delle Università.
In una diversa direzione sembra andare la l. n. 240/2010. L’art. 2, co. 1 impone
una modifica degli statuti in materia di organizzazione, organi di governo dell'ateneo
e articolazione interna, con un richiamo all’art. 33, co. 6, Cost. che sembra
sostanzialmente contraddetto dai ventotto vincoli e criterî direttivi indicati per i nuovi
statuti dai successivi commi129. Segnaliamo, fra gli altri, quelli di cui alle lett. b) e c)
dell’art. 2, co. 1, vogliono portare ad un rafforzamento della figura del Rettore
(significativa la clausola residuale che chiude la lett. b) a mente della quale è
prerogativa del Rettore “ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri
organi dallo statuto”130), quasi evocando la figura del Rettore-monarca, anche se

127
Sovente con interventi settoriali, più di rado con interventi organici.
128
Entro limiti confermati dall’art. 16, co. 4, l. ult. cit., concernente segnatamente l’elettività del Rettore e la
composizione degli organi centrali di Ateneo.
129
Segnatamente, diciassette “vincoli e criteri direttivi” sono indicati dalle lett. a)-s) del comma primo per
quanto riguarda organizzazione e organi di goveerno; undici dalle lett. a)-m) del comma secondo per
l’articolazione interna (le ultime due lettere non erano presenti nel d.d.l. 1905).
130
Val la pena di riportare il tenore testuale dell’art. 2, co. 1, lett. b) e c): “le Università
statali…provvedono…a modificare i propri statuti in materia di organi…con l’osservanza dei seguenti
vincoli e criteri direttivi:… b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle
funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della
responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei
principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; della funzione di proposta del
documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle
proposte e dei pareri del senato accademico, nonché della funzione di proposta del bilancio di previsione
annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della
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forse, alla luce delle lett. m) ed n) della mentovata disposizione, sarebbe più corretto
parlare di una diarchia Rettore/Direttore generale131.
I nostri timori, però, non sembrano essere condivisi da quella giurisprudenza
che recentemente ha accolto il ricorso del Dicastero dell’Università contro
l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria per l’annullamento del
nuovo Statuto di quest’ultima. Il ricorso viene accolto pressoché integralmente (salvo
un errore tecnico della difesa erariale) sulla scorta della considerazione che l'art. 33,
ultimo comma, della Costituzione stabilisce che le Università hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. I principi ed i criteri
direttivi posti dalla L. n. 240 del 2010 devono intendersi quali limiti all'esercizio
dell'autonomia organizzativa delle Università, in conformità al disposto di cui all'art.
33 ultimo comma Cost.”132. Così è se vi pare.
Non è superfluo esplicitare con chiarezza che, essendo stati soppressi i
controlli sui singoli atti, la verifica di legittimità su statuti e regolamenti generali è
l’unica forma di controllo esterno attualmente esistente.
Come spesso accade, una volta che si è ottenuto ciò per cui s’è lottato, si perde
l’interesse che aveva mosso tante battaglie: le Università hanno mostrato per lungo
tempo di non aver saputo – o voluto – fare effettivo uso degli spazi di autonomia,

lettera n) del presente comma, nonché di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità
previste dall'articolo 10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto; c)
determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso le università
italiane. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche come
chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede, comportando altresì lo
spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento
presso la sede di provenienza del professore stesso. Il posto che si rende in tal modo vacante può essere
coperto solo in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”. Il riferimento alla funzione di
cui alla lett. m), inserito dalla Commissione in seno alla disposizione di cui alla lett. b), potrebbe essere
interpretato come la sottolineatura di un potere non solo formale, ma anche sostanziale.
131
A tenore dell’ art. 2, co. 1, lett. n) e o) gli statuti dovranno essere modificati in materia di organi con
l’osservanza, inter alia, dei seguenti principî e criterî direttivi: “n) sostituzione della figura del direttore
amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione
professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del
consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, dell'incarico di
direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non
superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore
generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di
conferimento dell'incarico a dipendente pubblico; o) attribuzione al direttore generale, sulla base degli
indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi,
delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto
compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [“Funzioni dei dirigenti di
uffici dirigenziali generali”]; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del
consiglio di amministrazione”.
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T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 16 gennaio 2013, n. 31, inedita.
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tanto che la forma di governo, le strutture di ricerca e d’insegnamento e le strutture
amministrative di supporto sono restate ancora fortemente condizionate dal t.u. delle
leggi sull’istruzione superiore, r.d.l. n. 1592/1933, con scostamenti non meritevoli di
particolare attenzione, soprattutto in questa sede.
L’implementazione legislativa del testo costituzionale in punto di autonomia
universitaria è continuata con la l. n. 341/1990, la quale ha assicurato alla competenza
dei regolamenti didattici la disciplina dei contenuti didattici dei corsi, nel quadro di
ordinamenti didattici nazionali. Non ci si stupisca del fatto che – lungi dal limitarsi ad
una scarna predeterminazione legislativa concernente i contenuti essenziali dei corsi,
in funzione esclusivamente di assicurarne uno standard uniforme di qualità minima –
si siano dapprima confermate le vecchie tabelle ministeriali, dopodiché la l. n.
127/1997 ha operato una sostanziale – e di dubbia costituzionalità – delegificazione
della materia, attribuendo ad un decreto del Ministro l’approvazione degli
ordinamenti didattici nazionali, chiamati, con buona dose d’ipocrisia, “criteri
generali”133: un surrettizio ritorno alle tabelle ministeriali, con connessa instabilità dei
criterî, destinati – ci sia consentito presumere – ad essere rivisti in occasione di ogni
cambiamento di compagine governativa.
Se fino all’inizio degli anni novanta del Novecento, il sistema universitario era
prevalentemente regolato dalle leggi e dalle circolari del Miur, gradualmente le
Università si sono riappropriate di crescenti spazi d’autonomia, restringendosi viepiù
la portata delle “note”134 del Ministero, il quale tende ad adottare atti generali quali
linee guida, atti d’indirizzo e atti di programmazione135.
Sul versante universitario, hanno cominciato a fare la loro comparsa nuove
fonti di autonomia, quali i c.d. codici deontologici136. Detti codici, vulgo chiamati

133
Art. 17, co. 95, l. n. 127/1997.
134
Che, di fatto, riproducono nel contenuto le vecchie circolari.
135
Si colloca fuori da questa linea tendenziale, la previsione di cui all’art. 2, co. 6, l. n. 240/2010, per cui “in
caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1 [sei mesi dall’entrata in vigore per approvare i nuovi
statuti], il Ministero assegna all'università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso
inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una
commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il
compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie”.
136
Hanno adottato un codice etico poco più di dieci Atenei, sui circa ottanta attualmente esistenti in Italia.
Per esempio, l’Università di Bari il 12 dicembre 2007 ha adottato un “Codice dei comportamenti della
comunità
accademica”,
disponibile
anche
sul
web
all’indirizzo
http://www.uniba.it/notizieuniba/codice_dei_comportamenti.pdf. Per farsi un’idea della non giuridicità del
testo stesso, ci sia consentito riportare la conclusione del secondo dei “Principi fondamentali” di cui al Titolo
I: “Sono valori di riferimento per tutti i componenti nella comunità accademica l'onestà intellettuale,
l'integrità morale, la lealtà interpersonale, la personale dedizione alla missione dell'Università”. Per quanto
riguarda l’Università degli Studi di Palermo, il testo del codice etico, predisposto da una commissione
istruttoria, è in atto all'esame della Commissione Regolamenti del Senato Accademico.
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anche “etici”137, si risolvono per lo più in manifesti politici e dichiarazioni d’intenti,
atti con cui si cerca di regolamentare la condotta del personale nella parte non
regolata dalle norme giuridiche e che fondano la loro – presunta, ma sovente labile –
effettività su meccanismi di moral suasion, quelle che gli antropologi chiamano le
sanzioni della vergogna e che noi riteniamo sussumibili in una nozione elaborata dal
filosofo Jon Elster: the civilizing force of hypocrisy”138.
È d’uopo segnalare che l’art. 2, co. 4, l. n. 240/2010. ha previsto che “le
università che ne fossero prive adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge un codice etico della comunità universitaria formata dal
personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti
dell'ateneo”. Esso determina i valori fondamentali della comunità universitaria,
promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione
di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole
di condotta nell'ambito della comunità.
L’inizio di un uso effettivo dell’autonomia, è testimoniato, oltre e più che dai
codici etici, dalla diversificazione nell’organizzazione di alcune Università italiane,
com’è messo in luce dalla meritoria ricerca portata avanti da Finocchi, Fiorentino e
Mari sugli statuti delle Università139. Può essere proficuo fare l’esempio della scelta
operata dall’Università di Roma “Sapienza” la quale, nel 2005, onde far fronte a
problemi organizzativi e gestionali derivanti dalle pletoriche dimensioni raggiunte, ha
deliberato un’articolazione in Atenei federati, ciascuno dotato di autonomia
amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale, scientifica e didattica.
Non è superfluo ricordare, sia pure necessariamente en passant, lo sviluppo del
sistema delle scuole superiori: formazione di nuove scuole e nascita, nel 2000, della
“Rete nazionale di Scuole superiori”140.
Andiamo ora ad approfondire il diritto allo studio e, più in generale, i diritti
degli studenti, che nella Costituzione trovano ampie garanzie, la più diretta delle

137
Prima della modifica apportata dalla VII Commissione al testo originario dell’art. 2, co. 4, l. n. 240/2010,
la corrispondente norma del d.d.l. 1905 faceva riferimento al “codice etico” e non al “codice deontologico”.
138
J. ELSTER, Arguing and Bargaining in Two Constituent Assemblies, New Haven, Storrs Lecture, Yale
Law School, 1991, 83, trad. it. a cura di G. Rigamonti, Argomentare e negoziare, Milano, 2005, 137 e
passim. L’A. ammette che “fondamentalmente, tale idea è uno sviluppo della massima di La Rochefoucauld
«L'ipocrisia è l'omaggio che il vizio tributa alla virtù»” (ivi, 152).
139
Il riferimento è a R. FINOCCHI – L. FIORENTINO – A. MARI (a cura di), Gli statuti dell’Università, Milano,
2000.
140
Comprendente la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, la Scuola
Internazionale di Studi Avanzati di Trieste e le “neonate” scuole di Pavia, Catania e Lecce. Per un
approfondimento in materia, v. S. DELL’ORSO (a cura di), Quale eccellenza? Intervista sulla Normale di
Pisa, Bari, 2004.
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quali è forse l’art. 34, co. 3 – 4, Cost. per cui “I capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende
effettivo questo diritto con borse di studio141, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite con concorso”.
Potrebbe apparire fuor di luogo affrontare il tema del finanziamento
dell’Università congiuntamente al diritto allo studio142. Cercheremo di dimostrare,
invece, l’opportunità di una trattazione unitaria. Con ciò non si vuole affermare,
com’è chiaro, che il finanziamento dell’Università sia funzionale solo al diritto allo
studio – essendo ben coscienti che i trasferimenti a favore del comparto vengono per
la più parte assorbiti da spese per il personale – sibbene che tagli incisivi e prolungati
al FFO rischiano di avere come prime vittime sacrificali sull’altare del contenimento
della spesa pubblica143, proprio gli studenti144, i quali, peraltro, sono stati destinatari
anche di attenzione diretta con una riduzione del Fondo integrativo per il diritto allo
studio universitario del 59,62% nel 2010, 69,14% nel 2011 e 69,14% nel 2012145.
Forse parlare di vittime sacrificali potrebbe suonare inappropriato, ci sia
consentito, quindi, fare un esempio concreto. In un mio studio inedito del 2010 avevo
osservato come l’Università degli Studi di Palermo attualmente chiedesse un
contributo allo studente, sotto forma di tasse universitarie, in media di 469,20€. In
considerazione del numero degli iscritti e della quota di FFO destinata, fermo il limite
del 20% su cui infra, prevedevo che l’Università degli Studi di Palermo sarebbe


141
Ricordiamo che il finanziamento delle borse di studio avviene attraverso tre fonti: a) una tassa corrisposta
dagli studenti, determinata da ciascuna Regione; b) risorse proprie delle Regioni, definite annualmente da
ciascuna Regione; c) un fondo nazionale integrativo, il cui importo è stabilito annualmente dalla tabella C
della c.d. legge finanziaria (v. art. 1, co. 89, l. n. 662/1996).
142
Non si esaurirà qui la trattazione concernente il finanziamento, poiché l’argomento verrà ripreso parlando
dei tagli operati dalla c.d. riforma Gelmini, anche per esplorarne i riflessi sulla “facoltà” di cui all’art. 16, d.l.
n. 112/2008.
143
Il discorso pubblico sul contenimento della spesa pubblica è incentrato da tempo sulla necessità di
diminuire il numero dei parlamentari e i loro emolumenti, come anche di eliminare le province. A
prescindere dall’adesione a siffatte proposte, non si capisce perché, dopo essere state sbandierate in ogni
campagna elettorale, una volta giunti allo scanno parlamentare o governativo si smetta di considerarle una
priorità, mentre nessun governo si è mai dimenticato di “riformare”, razionalizzare e – più spesso – affossare
l’Università.
144
Questo avverrebbe, per usare la terminologia degli economisti, nello short run, nel long run invece ne
subirebbe grave nocumento la capacità di fare ricerca di qualità in connessione della diminuita autonomia
universitaria e, infine, verrebbe messa in crisi l’esistenza di molti Atenei storici, che attualmente sono
sull’orlo del collasso.
145
Dati tratti dalle tabelle allegate a A. RECCA, Intervento del Rettore, in Gli effetti della Finanziaria 2010
sul sistema universitario nazionale e regionale, Atti della Conferenza del Rettore, Catania, 9 aprile 2010 (atti
consultabili nel sito www.unict.it/).
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potuta arrivare a chiedere agli studenti un esborso di circa € 870146. Ebbene, all’8
settembre 2014 le tasse considerate sono giunte a una media di € 716,62147.
Si tratta di aumenti che, soprattutto se non accompagnati da serie politiche di
sostegno ai meno abbienti, rischiano definitivamente di far diventare l’Università
appannaggio degli appartenenti alle classi più agiate, il vivaio dell’elitarismo (ciò che
costituirebbe, inter alia, un pericolo per la coesione sociale): quanto di più lontano da
quel ruolo – che le compete per natura e in ragione del quale essa trova garanzia nella
nostra Costituzione – fucina d’ingegni, scuola di pluralismo e motore dello sviluppo
della Nazione.
Noncurante del Rapporto sull’Università redatto da un gruppo di Astrid148 che
segnalava come carenza principe del nostro sistema l’assenza d’una politica seria di
progressivo incremento delle risorse149 e, quel che è forse più grave, contraddicendo
se stesso150, il legislatore ha disposto tagli sul FFO di circa il 20%, per un totale di
circa un miliardo e quattrocento milioni di euro, prevedendo l’art. 66, co. 13, d.l. n.
112/2008 che l’autorizzazione legislativa concernente il FFO sia ridotta di “63,5
milion i di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316
milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013”. Limitatamente al 2010, l’art. 2, co. 250
(sul riparto dei fondi provenienti dal c.d. scudo fiscale), l. n. 191/2009 (c.d.
finanziaria 2010) ha previsto 400 milioni da attribuire al FFO. Occorre notare,
criticamente, non solo che si tratta esclusivamente di risorse una tantum151 peraltro

146
I dati sono tratti dalla medesima sede di cui alla nota precedente, le proiezioni sono frutto di calcoli dello
scrivente.
147
V. i dati all’indirizzo http://portale.unipa.it/amministrazione/area7/ssp10/tasse_agevolazioni.html. Miei i
calcoli.
148
Acronimo che sta per ‘Associazione per gli Studi e le Ricerche sulla Riforma delle Istituzioni
Democratiche e sull’innovazione nelle amministrazioni pubbliche”. Il gruppo, coordinato da Marco
Cammelli, era composto da Franco Bassanini, Stefano Boffo, Roberta Bortone, Antonio Brancasi, Vincenzo
Cerulli Irelli, Vincenzo Cuomo, Gianfranco D’Alessio, Gian Candido De Martin, Bruno Dente, Michele
Giovannini, Luciano Guerzoni, Sergio Lariccia, Fabrizio Luciani, Giunio Luzzatto, Alberto Massera,
Francesco Merloni, Luciano Modica, Roberto Moscati, Dario Nardella, Michele Pandolfelli, Anna Maria
Poggi, , Paolo Rossi, Aldo Sandulli e Domenico Sorace.
149
Il Rapporto è riportato in M. CAMMELLI – F. MERLONI (a cura di), Università e sistema della ricerca.
Proposte per cambiare, Bologna, 2006.
150

Dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica costituita presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze a luglio 2007 e soppressa dieci mesi dopo, esitò l’impegno del Governo Berlusconi IV a garantire
una dinamica crescente del FFO, che tenesse conto anche dell’inflazione e degli aumenti automatici degli
oneri per le retribuzioni del personale di ruolo. Cfr. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE –
COMMISSIONE TECNICA PER LA FINANZA PUBBLICA, Misure per il risanamento finanziario e l’incentivazione
dell’efficacia e dell’efficienza del sistema universitario, Doc. 2007/3 bis, Roma, 31 luglio 2007.
151
Nel 2011, oltre all’assenza di questi 400 milioni, occorrerà far fronte alla mancanza dei 550 milioni del
c.d. patto per l’Università (firmato il 2 agosto 2007 da Tommaso Padoa Schioppa, Ministro dell’Economia e
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insufficienti a colmare il gap finanziario derivante dai tagli ex l. n. 133/2008, ma
anche che, come si apprende dallo schema di d.P.C.M.152 necessario per ripartire le
risorse ai Ministeri, a fronte dei richiamati 400 milioni, il fabbisogno attribuito sarà
solo di 240 milioni per la seguente motivazione: trattandosi di risorse prevalentemene
destinate al personale, lo Stato si trattiene 160 milioni di oneri, che finirebbe
comunque nelle sue casse. Una spiegazione che non ci convince, poichè gli Atenei
hanno autonomia nella gestione del proprio budget e quindi avrebbero potuto
utilizzare queste risorse per ricerca e non per personale.
Per converso, quest’approccio potrebbe apparire poco rispettoso
dell’importanza del diritto allo studio: pensiamo che le pagine che seguono possano
dimostrare il contrario.
Giacché, come s’è visto supra, le Università – financo quelle non statali – sono
enti pubblici, perseguenti finalità d’interesse pubblico, dovrebbe essere una
conseguenza quasi necessitata che il finanziamento avvenga, in misura maggioritaria,
a carico del bilancio pubblico.
Il sistema di finanziamento delle Università è sempre stato pubblico: i
trasferimenti statali hanno sempre avuto il peso maggiore, ma ad essi si è aggiunto il
riconoscimento di entrate proprie (tasse e contributi degli studenti, che non possono
superare il 20% dei trasferimenti153); restando marginali i finanziamenti provenienti
da privati154. L’attingere, come prima fonte, alla fiscalità generale è stato criticato155
perché deresponsabilizzerebbe gli Atenei e per la regressività del sistema impositivo.
Il primo profilo è legato, in fin dei conti, alla differenza fra imposta e tassa: la prima
è pagata da tutti, indipendentemente dal modo in cui sarà utilizzato il gettito fiscale
generale, il quale costituisce una massa unica in cui vanno a confondersi tutte le
entrate, le quali quindi non possono essere vincolate ab initio ad una specifica spesa.

delle
Finanze
e
Fabio
Mussi,
Ministro
dell’Università
e
della
Ricerca,
v.
http://www.miur.it/Miur/UserFiles/Notizie/2007/patto_universita_ricerca_2007.pdf) e i 475 ex d.l. n.
93/2009 (c.d. “taglia ICI”), oltre ai tagli introdotti dal d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008.
152
Nonostante siano stati acquisiti già il 3 marzo 2010 i prescritti pareri delle commissioni parlamentari, il
d.P.C.M. non è ancora stato emanato.
153
Contrariamente agli impegni presi dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze il 31 luglio 2007, il limite de quo non è stato innalzato al 25%.
154
Salvo che, ovviamente per le Università non statali. L’accesso al finanziamento dei privati è una delle
ragioni principali che viene portata a favore della privatizzazione dell’Università. Vedremo che non è
necessario privatizzare l’Università in toto per un fundraising più effettivo ed evidenzieremo i rischi
derivanti dalla preponderante partecipazione privata alla spesa per l’Università.
155
Critico, fra gli altri, G. MARTINOTTI, Università, pagare è più egualitario, in Il Sole 24 ore (supplemento
della Domenica), 1° febbraio 2004.
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La tassa è, invece, pagata solo da coloro che saranno i fruitori di quanto verrà con
essa realizzato, i quali, perciò, hanno interesse a controllarne i risultati. Se tutto ciò
non è infondato e se, quindi, un sistema fondato in primis sulla tassazione stricto
sensu, piuttosto che sulla fiscalità generale, potrebbe giovare alla trasparenza e
funzionalità delle Università, noi preferiamo aderire ad un’altra impostazione, quella
per cui “dovremmo avere il coraggio di dire che le tasse [recte, le imposte, come si
deduce dal resto della citazione] sono una cosa bellissima. È un modo civilissimo di
contribuire insieme al pagamento di beni indispensabili come la sicurezza, la tutela
dell’ambiente, l’insegnamento, la salute, le stesse pensioni”156.
Quanto alla regressività del sistema impositivo, c’è da dire che si suole leggere
che le famiglie meno abbienti finiscono per contribuire agli studi universitari degli
studenti delle famiglia a reddito più elevato. Questo è vero, in Italia, per il semplice
fatto che, a cagione della mancanza di un’effettiva tutela del diritto dei “capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi di raggiungere i gradi più alti degli studi” (art. 34,
co. 3, Cost.), l’Università ha oggi un carattere selettivo e classista. La soluzione ci
sembra paradossale: al posto di porre in essere una seria politica di sostegno per le
famiglie disagiate anche mediante “borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite con concorso”157 così come impone il
quarto comma dell’art. 34 Cost., lo Stato dovrebbe rinunciare a finanziare uno dei
comparti dai quali più in assoluto dipende la crescita del Paese158. Con riguardo ai
rapporti fra tagli al FFO contenuti nelle c.d. finanziarie 2009 e 2010 e diritto allo
studio, ci sembra importante riportare l’avvertimento del Rettore dell’Università degli
Studi di Catania per cui “senza i fondi statali - ha osservato il prof. Recca - ci saranno
45 mila borse di studio in meno in tutta Italia159. Con la conseguenza che la
formazione universitaria diventerà sempre più un privilegio per i più abbienti: in

156
Discorso pronunciato il 7 ottobre 2007 in “In mezz’ora” su rai3, da Tommaso Padoa-Schioppa, Ministro
dell’Economia e delle Finanze dell’ultimo Governo Prodi.
157
Sul punto, ci sembra interessante richiamare una delle cinque proposte di riforma per il sistema
universitario italiano sviluppate nell’analisi di H. HANSMANN, Proprietà e concorrenza nell’istruzione
universitaria, in Mercato Concorrenza Regole, 1999, III, 485 e passim; per l’A. bisognerebbe passare da un
sistema basato su sussidi all’offerta, ad uno del tipo demand side: aiuti pagati direttamente agli studenti da
spendere liberamente nelle Università che preferiscono, che coprano sia i costi dei servizî educativi, che i
costi di mantenimento e che siano commisurati alla condizione economica dello studente. Alle borse di
studio andranno preferiti i prestiti.
158
Il centro studi Ref, in una ricerca dell’aprile 2010, vede per l'Italia nel 2010 una crescita del Pil a +0,9%,
il deficit/pil a 5,6% e il debito/pil a 119,2%. Per il 2011 la nota del centro studi prevede il Pil a +0,6%, il
deficit Pil a 5,5%, il debito/pil a 122,1.
159
Il grado di copertura degli studenti idonei a borsa di studio – che negli ultimi anni è costante intorno alle
186 mila unità – scenderà quindi dal 92% al 67%.
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cinque anni, a Catania, ad esempio, si sono ridotti dal 22 al 14% i laureati provenienti
da famiglie con genitori non laureati”160.
Ci sembra paradigmatico dell’approccio statale al tema dell’effettività del
diritto allo studio, l’art. 4, d.d.l. n. 1905161 che, nella formulazione proposta dal
Governo, istituiva (pur non finanziandolo162), incardinandolo presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, un fondo per promuovere il merito e l’eccellenza di
studenti individuati mediante prove nazionali standard, il cui coordinamento
operativo era affidato alla Consap S.p.A163. Fortunatamente, il dibattito in seno alla
VII Commissione del Senato della Repubblica ha consentito di correggere il
riferimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze (di talché, si prevede
l’istituzione del Fondo per il merito presso il Miur) ed ha portato allo stralcio del
comma quarto, concernente l’affidamento della gestione dell’operatività del fondo e
dei rapporti amministrativi con Università e studenti alla Consap S.p.A. Il comma
quinto dell’art. 4, l. n. 240/2010, però, che affidava la gestione al Ministero
medesimo, è stato abrogato dall’art. l'art. 9, co. 16, lett. b), d.l. n. 70/2011, n. 70
conv. in l. n. 106/2011. Il terzo comma della disposizione abrogante istituisce una
fondazione di diritto privato (si richiamano espressamente gli artt. 14 ss. c.c.),
denominata “Fondazione per il merito” per la realizzazione degli obiettivi di interesse
pubblico del Fondo per il merito, nonché con lo scopo di promuovere la cultura del
merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema
universitario. La gestione avviene “sulla base di un’apposita convenzione stipulata
con i ministeri vigilanti con oneri a carico del Fondo” (art. 9, co. 6, d.l. n. 70/2011),
la quale però non risulta ancora essere stata approvata.
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A. RECCA, op. cit., testo reperito sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Catania,
http://www.unict.it/.
161
Il d.d.l. 1905, la cui approvazione (senza incisive modifiche) ha portato alla l. n. 240/2010, è stato
presentato al Senato in data 25 novembre 2009 (iniziativa governativa, Min. Mariastella Gelmini, relatore
Giuseppe Valditara), approvato in prima lettura il 29 luglio 2010, passato alla Camera e da questa approvato,
con modificazioni, il 30 novembre 2010. Il d.d.l. è divenuto legge il 23 dicembre 2010.
162
Il fondo è istituito, in buona sostanza, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L’illusione di una
riforma “a costo zero” sembra percorrere tutta la l. n. 240/2010 che vorrebbe costituire il completamento
della c.d. riforma Gelmini, ma che senza un serio impegno anche finanziario, rischia di non poter
raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati.
163
La Consap S.p.a. – acronimo per “Concessionaria servizi assicurativi pubblici” – è una società nata nel
1993 dall' INA e che gestisce servizi su concessione dei Ministeri delle Attività Produttive, dell’Interno e
dell'Economia e delle Finanze, con l'obiettivo, in particolare, di svolgere funzioni assicurative pubbliche, per
l’appunto gestendo fondi di previdenza e di garanzia (inter alia, per le vittime della caccia e della strada).
Come si ricava dal sito http://www.consap.it/ la missione istituzionale prevede, in particolare: la gestione dei
Fondi di Garanzia e Solidarietà; il ruolo di Organismo di Indennizzo italiano; la gestione della Stanza di
Compensazione.
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La l. n. 537/1993 – cui s’è fatto cenno supra – ha cercato di superare,
limitandosi per vero ad edulcorarlo, il modello precedente164 basato sul Ministro
dominus superiorem non recognoscens della ripartizione e del governo dei
trasferimenti, passando da criterî affidati alla discrezionalità ministeriale (mutuando
con qualche licenza la massima ulpianea, quod ministro placuit legis habet
vigorem165), a criterî oggettivi, pur non mancando strumenti di programmazione dal
centro quali l’esistenza accanto al FFO, di fondi separati per il finanziamento di piani
di sviluppo, dell’edilizia universitaria e di accordi di programma166. La l. ult. cit. ha
prodotto la riduzione e il parziale superamento dei vincoli, grazie alla riaggregazione
delle diverse voci dello stato di previsione della spesa del Ministero e
all’assegnazione del finanziamento ai singoli atenei in forma globale167.
Dall’esercizio finanziario 1994, i mezzi destinati all’Università sono iscritti in soli tre
capitoli dello stato di previsione del Ministero, cui corrispondono il FFO, il fondo per
l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e quello per la
programmazione dello sviluppo del sistema universitario. È un finanziamento basato
sullo strumento del ”budget unico” assegnato con tecniche di benchmarking e sul
decentramento delle decisioni in punto di utilizzazione delle risorse disponibili.
Il FFO comprende, oltre ad una quota base168, anche la c.d. “quota di
riequilibrio”, la quale è assegnata sulla base di criterî169, “relativi a standard dei costi
di produzione per studente, al minore valore percentuale della quota relativa alla
spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario e agli obiettivi

164
La disciplina di riferimento precedente era contenuta, fondamentalmente, nell’art. 2, r.d. n. 1592/1933.
L’iscrizione dei fondi tra le diverse voci dello stato di previsione della spesa del Ministero determinava la
loro assegnazione agli Atenei coi vincoli i destinazione corrispondenti alle voci sotto cui erano iscritte nello
stato di previsione ministeriale, svuotando così di significato le scelte esercitabili a livello di ateneo (ferma
restando la facoltà del Rettore di promuovere la contribuzione da parte di enti o di privati, ex art. 60, r.d. ult.
cit). L’art. 65, d.P.R. n. 382/1980 previde poi uno stanziamento annuale per la ricerca , ripartito per il 60%
tra le varie università, per il resto a progetti di ricerca d’interesse nazionale e di rilevante interesse per lo
sviluppo della scienza.
165
Com’è noto, il brocardo originario recita quod principi placuit legis habet vigorem e continua utpote cum
lege regia, quse de imperio ejus lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat
(ULPIANO, Institutiones, I, 2, 6; D., I, 4, 1).
166
Cfr. G. CATALANO – P. SILVESTRI, Regolazione e competizione nel sistema universitario italiano: effetti e
problemi del nuovo sistema di finanziamento, in D. FABBRI – G. FIORENTINI (a cura di), Regolamentazione e
finanziamento dei pubblici servizi, Roma, 1999.
167
Art. 5, l. n. 537/1993.
168
Nel 2000 la quota base era del 92% del FFO dell’anno precedente.
169
I criterî sono determinati con decreto dal Miur, sentito il Consiglio universitario nazionale (Cun). e la
Conferenza dei Rettori delle Università italiane (Crui). La ripartizione, ai sensi dell’art. 5, co. 8, l. ult. cit.,
dev’essere altresì finalizzata “alla riduzione dei differenziali dei costi standard di produzione nelle diverse
aree disciplinari e al riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse
specificità e degli standard europei”.
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di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali
e strutturali”170.
Non si consideri sproporzionata l’attenzione per la quota di riequilibrio,
giacché in essa autorevole dottrina171 vede lo strumento più efficace per introdurre un
finanziamento sostanzialmente – anche se non formalmente – demand side: pur non
trattandosi di un voucher assegnato agli studenti, sono le scelte di questi a
determinare la distribuzione della quota, di talché le Università dovrebbero essere
portate a competere vigorosamente per accaparrarsi gli studenti e, quindi, maggiori
fondi, anche a discapito delle altre Università. Per questi motivi l’Osservatorio per la
valutazione del sistema universitario (oggi Comitato, indicato dall’acronimo Cnvsu),
ha proposto un progressivo aumento della percentuale, sino a giungere al 100% nel
2030. La proposta non è priva d’interesse, ma – al di là del fatto che ancora non sono
state condotte analisi sulle modificazioni virtuose che deriverebbero dallo strumento
della quota di riequilibrio – ci sentiamo in dovere di palesare una certa
preoccupazione.
Fermo restando che, in linea di principio, la concorrenza è quanto mai
vivificante per il mercato, l’attuale crisi globale ha, una volta di più, confermato che
l’economia non può essere lasciata alla spregiudicatezza dei privati, che una certa
regolamentazione (preferibilmente soft) può essere di tutto vantaggio per gli attori del
mercato. Se ciò è vero, a fortiori maggiori rischi si corrono quando ci poniamo fuori
dalla sfera prettamente economica e al di là di interessi meramente privati. Una più
netta differenziazione qualitativa tra gli Atenei può determinare una maggiore
diseguaglianza fra gli stessi e le probabilità che gli Atenei “migliori” facciano da
traino per l’intero sistema universitario diventano molto basse se, com’è nel caso
italiano, la situazione di partenza è quanto mai squilibrata (sperequazioni nelle
dotazioni e differenze qualitative di cui non di rado non hanno responsabilità le
singole istituzioni).
Il rischio è quello di un circolo vizioso nel quale gli Atenei che partono
svantaggiati vedono peggiorare la propria posizione a seguito della diaspora dei
docenti migliori e degli studenti. Ulteriore costo della differenziazione, deriverebbe
dal carattere associativo dell’istruzione superiore: lo studente sceglie l’Ateneo non
solo per la qualità e il prezzo, ma per le caratteristiche personali degli altri studenti
che lo scelgono. Alla stratificazione degli studenti seguirà quella dei docenti con
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Art. 5, co. 3, l. ult. cit.
171
P. SILVESTRI – D. RIZZI, Mercato, concorrenza e regole nel sistema universitario italiano. Riflessioni in
margine a un articolo di H. Hansmann, in Mercato concorrenza regole, 2001, I, 180.
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danni sotto i profili dell’efficienza e dell’equità. Gli studenti con minori abilità
cognitive trarrebbero, dalla frequenza con quelli più dotati, un vantaggio maggiore di
quello che ricaverebbero questi ultimi dall’isolamento, condizione che, peraltro,
tenderebbe a riprodurre e rafforzare delle élites. Per dirla con Rizzi e Silvestri, “senza
una significativa iniezione di risorse pubbliche, è assai difficile accelerare il
passo…se non a scapito dell’equità complessiva del sistema”172.
Gli studenti, nella loro veste di fruitori - destinari del servizio pubblico
“istruzione universitaria”, sono titolari di pretese173 nei confronti dell’Università pubblica amministrazione.
S’è già detto del diritto allo studio per gli studenti più indigenti e s’è fatta già
menzione dei doveri dei docenti non tanto verso l’istituzione universitaria, quanto
piuttosto nei confronti dei discenti. In effetti, il referente naturale della prima libertà
degli studenti – la libertà d’apprendimento – sembra essere la libertà d’insegnamento
nella sua peculiare connessione a quella della ricerca: libertà d’apprendimento non
vuol dire diritto di scegliere di studiare ciò che piace e secondo le proprie personali
preferenze174, sibbene poter scegliere tra più percorsi formativi e godere di un
insegnamento basato sulla pluralità delle fonti.
Dal momento che l’istruzione universitaria è un servizio pubblico, sia pure,
come abbiamo provato a dimostrare, sui generis, gli studenti hanno diritto ad ottenere
un servizio prestato coi caratteri della continuità175 e nell’ambito del quale i
comportamenti siano ispirati a canoni di obiettività, giustizia e imparzialità. Non v’è
ragione, infatti, per non ritenere pleno iure applicabili i principî di correttezza,
imparzialità176 e buon andamento che l’art. 97 Cost. impone alle pubbliche
amministrazioni.
Un altro diritto degli studenti è la partecipazione, attraverso propri
rappresentanti, agli organi di governo dell’ateneo, delle facoltà e dei corsi di
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D. RIZZI – P. SILVESTRI, op. cit., 173.
173
Non usiamo l’attributo “specifiche” in quanto, essendo allo stato l’unica traduzione legislativa quella di
cui alla l. n. 910/1969, i contenuti di queste pretese vanno dedotti per via ermeneutica.
174
E, d’altronde, si suppone che dopo aver selezionato uno fra i quasi seimila corsi di laurea esistenti in
Italia, l’ambito culturale scelto sia di gradimento dello studente.
175
In questo solco ci sembra possa essere letta la previsione contenuta in molti statuti, per la quale se il
docente non copre il monte ore di didattica previsto, dovrà curare attività integrative. Per un esempio relativo
all’Università degli Studi di Palermo, v. l’art. 26 del vecchio Statuto, rubricato “Libertà di insegnamento”, il
cui secondo comma prevede che “Il professore di ruolo che, nell'ambito del suo corso di insegnamento, non
abbia l'opportunità di realizzare il proprio impegno orario, dovrà avere affidato lo svolgimento di attività
didattiche aggiuntive”. Non mi consta che nel nuovo vi sia una norma corrispondente.
176
In parziale deroga al principio d’imparzialità può essere considerato il sistema per il reclutamento del
personale docente, su cui più diffusamente infra.
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laurea177. Bisogna segnalare che gli statuti degli Atenei italiani sono unanimi nel
relegare le rappresentanze studentesche a ruoli, se non del tutto ininfluenti, di certo
fortemente minoritari. Consideriamo con favore, invece, l’istituzione del Consiglio
nazionale degli studenti universitari (Cnsu), con compiti consultivi e di proposta nei
confronti del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca178. Al Cnsu va il
merito di avere approvato nel maggio 2007 lo “Statuto dei Diritti e dei Doveri degli
Studenti universitari”, assurto poi a dignità giuridica (acquistando, in teoria, carattere
cogente) con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Fabio Mussi il 12 giugno 2007. I suoi cinquantotto articoli vengono considerati una
sorta di prima Costituzione degli studenti universitari e contengono interessanti
disposizioni in tema di diritto allo studio, mobilità, didattica, rappresentanza. Pur
essendo condivisibile il contenuto sostanziale dell’articolato, la specificità di talune
disposizioni relative, soprattutto, agli esami di profitto e alla didattica rende non
infondato il dubbio che sia in atto una lesione dell’autonomia dell’Università179.
Per avere un’idea del ruolo degli studenti nell’Università, ci sia consentita una
breve analisi della disciplina prevista dalle fonti di autonomia di una realtà locale di
una certa importanza: l’Università degli Studi di Palermo.
Lo Statuto approvato in seguito alla riforma in esame (pubblicato nella GURI
n. 158 del 9 luglio 2012 unitamente al d.r. n.. 2644 del 19 giugno 2012 e da ultimo
modificato ex d.r. 31 luglio 2013), contiene una scarna disposizione sul diritto allo
studio (art. 5 St.), che, in sostanza, si limita a rinviare al Regolamento generale di
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Accogliamo con favore –prescindendo dalla ratio dell’inserimento di questa norma – l’art. 2, co. 2, lett. i),
l. n. 240/2010. che prevede la “introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la
possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad
essa attribuiti”. Un’interessante applicazione del diritto d’accesso, gradualmente rafforzato a partire dalla l.
n. 241/1990 (in particolare, art. 22 ss.), sino a giungere alla l n. 15/2005 che, tra le tante modifiche apportate
alla “241”, ha coordinato anche disposizioni in materia di accesso introdotte dalla l. n. 205/2000 e dalla l. n.
340/2000.
178
Art. 20, co. 8 , lett. b), l. n. 59/1997, a mente del quale “In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonchè le seguenti
materie:…b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e
coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli
studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta”.
179
Per un esempio riguardante l’Università degli Studi di Palermo, v. l’art. 14 del vecchio Statuto, a mente
del quale “è preciso dovere del titolare del corso garantire la propria presenza nelle date di appello da lui
indicate. In caso di impossibilità a presenziare per ragioni urgenti e impreviste è suo compito assicurare la
presenza di altro docente. Dell'eventuale assenza egli è comunque tenuto a dare tempestiva comunicazione
sul proprio sito telematico” (non rinvengo una corrispondente norma nello Statuto in vigore dal 24 luglio
2012). Oltre ai dubbî di legittimità si ha, peraltro, che la prassi va nella diversa direzione del mero rinvio
dell’esame. Per non dire che, ancora oggi, un non trascurabile numero di docenti universitari non dispone, o,
più spesso, non utilizza un proprio sito telematico che sia interfaccia con la componente studentesca.
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Ateneo emanato con d.r. n. 5739/2008, a ribadire l’ancoraggio costituzionale e ad
assicurare i diritti dei soggetti diversamente abili, nonché la conclusione dei corsi di
studio. Lo Statuto, inoltre, attribuisce il munus di tutelare non meglio specificati
diritti degli studenti al Senato accademico (d’ora innanzi, S. a.) (art. 18, co. 3, lett.a),
St.), in seno al quale hanno diritto di sedere cinque rappresentanti degli studenti (art.
11, co.1, lett. h), St.; a fronte di ventuno docenti, un assegnista di ricerca e tre
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo180). Leggermente maggiore è il
peso degli studenti in sede di Consiglio di Amministrazione, essendo colà il rapporto
di due a otto (art. 15 St. contro i tre a quindici del vecchio Statuto ex art. 13, co. 3,
St.). Questi rappresentanti, unitamente a quelli che siedono in Consiglio degli
Studenti, Senato Accademico, Consiglio di Corso di Studio e Consiglio di Struttura di
Raccordo partecipano all’elezione del Rettore (art. 14, co. 6, lett. b) e c), St.).
Ai sensi dell’art. 36, co. 5, lett. b) St., gli studenti sono rappresentati, infatti,
anche in sede di Consiglio di Corso di Studio (nel prosieguo, CCdS) in ragione del
20% dei docenti, mentre nel Consiglio di Struttura di Raccorto siedono studenti in
numero pari al 20% dei componenti complessivi del Consiglio (art. 33, co. 3 lett .d),
St.). L’art. 23 St. contempla il Consiglio degli Studenti (d’ora innanzi, CdS) che è
“un organo collegiale di rappresentanza degli studenti su base di Ateneo e di
coordinamento delle rappresentanze studentesche nelle strutture centrali e
periferiche”. Esso ha funzioni di monitoraggio e di proposta ed è organo consultivo
del Rettore, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
Pur nella consapevolezza della parzialità della trattazione181, ciò cui ci
costringe questa sede, concludiamo con un cenno ai doveri degli studenti.
Primo dovere, al quale è condizionata la fruizione dei servizî universitari, è il
pagamento delle tasse d’iscrizione e dei contributi universitari; l’importo varia a

180
Sul punto, la vicenda dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo è piuttosto travagliata. Ci si
limita a ricordare che la versione originaria del vecchio Statuto (risalente al D. R. n. 1943/1996) prevedeva
una composizione del S. a. di 48 membri, fra i quali non risultavano i Presidi, ma un rappresentante per
facoltà eletto dai rispettivi consigli dei quali facevano parte tutti i ricercatori. Gli altri componenti erano
rappresentanti delle aree scientifico-GLVFLSOLQDUL HOHWWL FXPXODWLYDPHQWH WUD RUGLQDUv DVVRFLDWL H ULFHUFDWRUL
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. Essendo palese la violazione dell’art.
16, co. 4, lett. b), l. n.16 8/1989 (gli statuti devono comunque prevedere:…b ) una composizione del Senato
accademico rappresentativa delle facoltà istituite”), T.a.r. Sicilia, 9 giugno 1997, n. 946, in TAR, 1997, I,
3416, annullò le disposizioni dello Statuto risultate illegittime, con sentenza confermata da C.G.A., 16
settembre 1998, n. 506, in Il Foro amministrativo, 1998, 119. La versione finale del vecchio Statuto
prevedeva invece quattro studenti, ventuno docenti sono ventuno e due rappresentanti del personale tecnicoamministrativo.
181
Sarebbe potuto essere interessante, inter alia, trattare del rapporto fra numero chiuso, programmazione
degli accessi e diritto allo studio. Ci sia consentito rinviare, ex multis, a ANGIOLINI, Numero chiuso e
autonomia universitaria. Commento alla sentenza Corte cost. n. 383 del 1998, in Corriere giuridico, 1999,
II, 558 e passim.
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seconda delle fasce di reddito e tende ad essere quasi nullo per coloro che sono del
tutto privi di mezzi182.
Più in generale, poi, gli studenti devono “tenere i comportamenti collaborativi
necessari perché…sia concretamente possibile la fruizione personale”183, sotto questo
profilo va ricordato il regolamento degli studenti contenuto nel r.d. n. 1269/1938,
nonché lo Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari succitato che
prevede, inter alia, il “dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione
alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della
società in cui esse sono inserite” (art. 5), nonché il “dovere di rispettare gli spazi
messi a loro disposizione dall'Università e di mantenerne la funzionalità e il decoro”
(art. 7). Da ultimo si segnala la Carte dei diritti degli studenti, approvata in seno al
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) nell’adunanza dell’8
settembre 2011184, nella quale però ai numerosi diritti di cui si pretende tutela, non fa
da contraltare alcun dovere. È del 25 e 26 giugno 2014, invece, la mozione recante la
Carte dei diritti degli Studenti delle Scuole di Alta Formazione e Studio185, in cui
fanno la loro comparsa, non senza timidezza, il dovere degli studenti di riconsegnare
le schede di valutazione anonima dei docenti alla fine dei corsi (art. 2, co. 20),
nonché il diritto dei rappresentanti degli studenti ad essere informati preventivamente
sui contenuti, sugli orari e sulla sede dei consessi in cui hanno “il diritto e il dovere di
partecipare” (art. 8, co. 6).
1.4 Docenti. Reclutamento, figure, guarentigie, status186 e turn over
Dei docenti si è inevitabilmente parlato già passim in questo studio, soprattutto
con riferimento alle libertà di ricerca e di insegnamento.
Si procederà, prima, ad esaminare il sistema per il reclutamento del personale
docente e, successivamente, si passeranno in rassegna le principali figure docenti,
delineandone i tratti fondamentali.

182
Ad esempio, ai sensi dell’art. 5, co. 1, Regolamento generale di Ateneo dell’Università degli Studi di
Palermo, “L’Università prevede l’esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi e/o tasse
universitarie a favore di studenti che possiedono specifici requisiti di età, reddito e merito ma che non hanno
le risorse finanziarie indispensabili alla prosecuzione degli studi”.
183
D. SORACE, op. cit., 13 (la numerazione si riferisce agli atti del convegno).
184
Il
documento
è
reperibile
all’indirizzo
http://www.cnsu.miur.it/argomenti/documentazione/mozioni/2011/mo_2011_09_08_002.aspx (consultato in
data 10 settembre 2014).
185
V. http://www.cnsu.miur.it/argomenti/documentazione/mozioni/2014/mo_2014_06_26_008.aspx.
186
Riflessioni relative allo status in connessione al cambiamento del datore di lavoro (dalle Università
pubbliche alle Università - fondazioni) saranno affrontati infra.
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La ragione di una considerazione specifica e separata della docenza sta nella
considerazione delle Università come “organizzazioni ad elevata connotazione
«personale»”187; più che “un ente costituito dallo Stato per…raggiungere determinati
obiettivi…una comunità, una associazione di studiosi”188.
Per svolgere i propri compiti istituzionali – e, giova ribadirlo,
costituzionalmente garantiti (rectius, sotto altro profilo, imposti) – le Università si
avvalgono di personale ad alta qualificazione, reclutato secondo regole speciali che
assicurano alla comunità scientifica un peso determinante, nonostante possa essere,
per queste via, messo in pericolo il principio d’imparzialità189: i pubblici concorsi,
infatti, sembrano in questo comparto dare vita ad un sistema di cooptazione, il quale
però appare giustificato dall’impossibilità di affidare ad altri valutazioni altamente
tecniche e dall’interesse delle comunità scientifiche a reclutare i migliori, ciò che –
unitamente alla trasparenza dei risultati – dovrebbe impedire una scelta effettuata
meramente su ragioni di conservazione e perpetuazione della “casta190”.
Abbiamo già accennato al fatto che la ricerca, essendo elemento distintivo
dell’Università rispetto alla Scuola (che pure offre il servizio dell’istruzione), può
essere considerata alla base del riconoscimento costituzionale dell’autonomia
universitaria.
Guardata da un altro punto di vista, non meno rilevante, la ricerca costituisce
discrimine tra le diverse categorie di docenti: discrimine sia quanto alle prerogative,
che al reclutamento.
Il d.P.R. n. 382/1980 affronta entrambi i profili. Per ciò che concerne le
prerogative, si dirà infra; quanto al reclutamento il d.P.R. ult. cit. distingueva
recisamente – prima che sul punto intervenisse la l. n. 210/1998191 – i requisiti da
valutare in sede di espletamento dei concorsi. L’art. 41 richiedeva, per diventare

187
F. MERLONI, Università, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, 6106.
188
L. MAZZAROLLI, Elogio e necrologio del professore universitario, in Diritto amministrativo, 1998, I, 143.
L’A. stesso si chiede, al contempo, se non sia il caso di scrivere il “necrologio” di questa concezione, in
particolare a seguito dell’esponenziale crescita degli studenti universitari.
189
Il riferimento è, in primis, al possibile conflitto d’interesse tra componenti delle commissioni di concorso
e candidati.
190
Termine usato sovente nel gergo giornalistico recente, a partire da G. A. STELLA – S. RIZZO, La casta,
Milano, Rizzoli, 2007, e adoperato anche con riferimento all’Università, per la quale però normalmente si
predilige la vetusta terminologia “baroni”. Significativo è il titolo delle sintesi che l’Ufficio stampa del Miur
ha dato al d.l. n. 180/2008 “Trasparenza nei concorsi, stop alle baronie, più spazio ai giovani, premiare i
bilanci virtuosi delle Università”. Secondo un’intervista rilasciata a “Il Sole 24 ore” del 25 aprile 2010, il
Ministro Mariastella Gelmini esprime la preoccupazione che per colpa di questi potentati accademici la sua
riforma non possa andare in porto.
191
“Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”, nota come “legge
Berlinguer”, dal nome dell’allora Ministro della Pubblica Istruzione, Enrico Berlinguer.
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professori ordinarî, la “piena maturità scientifica dei candidati”192; l’art. 42, relativo
agli associati, “l’idoneità scientifica e didattica”; l’art. 54 statuiva che il concorso per
ricercatore fosse “inteso ad accertare l’attitudine alla ricerca dei candidati”.
L’abrogazione193 ha creato un vuoto legislativo che, però, non può essere interpretato
come un’equiparazione dei requisiti per l’accesso194 ai tre ruoli: ciò impone
un’interpretazione sistematica delle norme attualmente vigenti, non potendo essere
senza significato, ad esempio, che solo per i ricercatori non si faccia riferimento alla
discussione di titoli scientifici195. A ciò si aggiunga che lo status giuridico e il
trattamento economico differenziati restano ragionevoli fintantoché permangano
diversità intrinseche tra le fasce e, peraltro, non si vede bene quale parametro che non
sia il livello di maturità scientifica si potrebbe ipotizzare.
Un argomento forte c’è dato dall’orientamento della Corte costituzionale, per il
quale, stante la permanente articolazione in due fasce e la distinzione di attribuzioni,
sussiste “una gerarchia di valori e di funzioni tra le due fasce…oltre l’«unitarietà
della funzione docente»…E’ riconosciuta superiorità alla figura dello studioso dalla
personalità scientifica compiutamente affermata, rispetto a quella del docente che dia
soltanto prove di idoneità alla ricerca e all’insegnamento”196.
Il sistema di reclutamento previsto dal d.P.R. ult. cit. aveva dato cattiva prova
di sé: l’articolazione su base nazionale197 ha determinato un blocco nell’accesso ai
ruoli (basti pensare che, in 15 anni, vi sono state solo due tornate concorsuali per
professore associato), con conseguente ricorso generalizzato – e improprio –
all’affidamento di insegnamenti ai ricercatori.
A ciò bisogna aggiungere che, frattanto, era stato riconosciuto alle Università il
potere di scelta in ordine alla destinazione delle risorse e quindi alla definizione degli
organici, il che postulava necessariamente forme di reclutamento strutturate secondo

192
V. anche l’art. 3, l. n. 31/1979, intitolata “istituzione e composizione transitoria del Consiglio
universitario nazionale, nonché nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo”.
193
Sulla ratio non ci pronunciamo, essendo questa alquanto controversa. Si segnala che da più parti si è
sottolineato come la giustificazione dell’abrogazione non stia tanto nell’attribuzione alle sedi universitarie
della gestione dei reclutamenti (il riferimento è alla parziale determinazione dei criterî di valutazione di cui
all’art. 1, co. 2 e art. 2, co. 1, lett. e), l. n. 210/1998), quanto piuttosto del tentativo della “corporazione dei
ricercatori…di portare avanti la marcia verso il mitico docente unico” (S. RAIMONDI, op. cit., 215).
194
In tal senso, D. SORACE, Le nuove procedure di reclutamento nelle Università, in Giornale di diritto
amministrativo, 1999, V, 414 e passim.
195
Ma v., oggi, l’art. 1, co. 7, d.l. n. 180/2008, conv. in l. n. 1/2009. Più diffusamente infra.
196
Corte costituzionale, 25 ottobre 1988, n. 990, in Giurisprudenza costituzionale, 1988, I, 4653.
197
Stante la determinazione di organici nazionali ripartiti dal Ministero tra gli Atenei, ordinarî e associati
erano reclutati mediante bandi nazionali da indire, teoricamente biennalmente per gruppi omogenei di
discipline. La procedura era gestita sovranamente dal Murst per i posti indicati dalle Università, che poi
chiamavano i vincitori. Per i ricercatori, invece, erano previsti concorsi decentrati.
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modalità idonee a responsabilizzare gli Atenei sia in ordine alla gestione finanziaria
che alla selezione e organizzazione dei docenti.
È alla luce di queste due considerazioni che va letta la l. n. 210/1998, seguita
dal d.P.R. n. 390/1998198. Una prima novità è consistita nel trasferimento alle
Università della competenza ad espletare le procedure per coprire i posti vacanti ed a
nominare in ruolo ordinarî ed associati, riservando al Ministero competenze ausiliarie
in relazione ad una serie di attività da svolgersi unitariamente a livello nazionale,
come l’elezione delle commissioni giudicatrici. Le procedure di reclutamento, per
ciascun settore scientifico-disciplinare, sono indette, previa richiesta del CdF e
deliberazione degli organi accademici, con decreto rettorale attestante la copertura
finanziaria e il non superamento del limite del 90% dei trasferimenti sul FFO previsto
per le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo199. Il contenuto obbligatorio
del decreto de quo consta, altresì, delle modalità e dei tempi per la presentazione di
domande, titoli e pubblicazioni, nonché “la tipologia di impegno scientifico e
didattico richiesto”200. Per dirla con Wladimiro Gasparri, il decreto rettorale finisce
per offrire alla “commissione giudicatrice il «dagherrotipo» del candidato”201, il che,
se è coerente con l’autonomia universitaria (e, più specificamente, con la necessità di
modulare le proposte di nomina in base alle concrete esigenze didattiche e
scientifiche delle facoltà), al contempo incrementa il rischio del localismo202 e della
personalizzazione nella valutazione comparativa, di talché sarà quanto mai opportuno
che ogni limitazione dell’area potenziale di selezione sia debitamente motivata, non
foss’altro che per rendere più tollerabili, in subiecta materia, le parziali deroghe
all’imparzialità ex art. 97 Cost.203

198
“Regolamento recante modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della l. 3 luglio 1998, n. 210”
199
Art. 51, co. 4, l. n. 449/1997.
200
Art. 2, co. 5, d.P.R. ult. cit. Posta la riserva di legge sullo stato giuridico, è giocoforza escludere che il
riferimento sia alla preventiva determinazione tra tempo pieno e tempo definito. L’”impegno didattico”
sembra riferirsi, per un verso alla diversa necessità di ricoprire gradi distinti dell’insegnamento (istituzionale
o specialistico) o corsi di studio di primo o secondo livello; per altro verso alle modalità organizzative e
forme di assolvimento delle attività didattiche che la legge riserva al CdF. L’“impegno scientifico” sembra
ricollegabile al’attività di ricerca della singola struttura, di talché il bando potrà richiedere capacità di
promozione e direzione di gruppi di ricerca.
201
W. GASPARRI, op. cit., 690.
202
Il principale difetto del localismo derivava dalla possibilità, combinando il membro interno a due dei
quattro elettivi, di formare agevolmente una maggioranza favorevole al candidato interno.
203
Queste deroghe sono giustificate altresì – giova ricordarlo e specificarlo – dal necessario
contemperamento tra il dovere d’imparzialità nei confronti dei candidati e l’”esigenza, di pari rango
costituzionale, degli organismi pubblici di soddisfare i propri effettivi bisogni di personale, con modalità
economiche ed efficienti”. Vedasi, D. SORACE, Le nuove procedure di reclutamento nelle Università, cit.,
416.
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Un’altra novità introdotta dalla riforma del 1998 è il passaggio, per il
reclutamento di ordinarî ed associati, da concorsi concludentisi con la redazione di
una graduatoria e l’indizione dei vincitori204 ad un sistema incentrato su una
valutazione comparativa dei candidati alla cui conclusione la commissione
giudicatrice dichiarerà non più di due idonei per ciascun posto bandito205.
L’elezione dei componenti delle commissioni giudicatrici da parte degli
appartenenti alle medesime categorie è sovente stato oggetto di critica, facendo
parlare – non sempre a torto – di cooptazione. Per questo motivo, non è superfluo
ricordare quanto statuito dalla Corte costituzionale nel 1972: la commissione
“razionalmente viene composta di professori universitari della materia in concorso o
di materie affini. Si tratta di considerare la personalità scientifica dei candidati, e il
relativo potere non è conferibile a persone estranee alla materia…[se così non fosse]
si affiderebbe il giudizio sul candidato a chi non ha idoneità a valutare l’attività…[la
nomina mediante elezione] assicura il buon andamento dell’insegnamento
universitario, perché garantisce scelte tecniche per compiti tecnici, attraverso la
considerazione della stima scientifica che i commissari riscuotono”206.
Avendo l’art. 3, d.P.R. n. 390/1998 previsto l’elezione nazionale della
maggioranza dei membri della commissione, con un componente designato dal CdF
richiedente il bando, sembra ci siano i presupposti acciocché la cooptazione non si
risolva in arbitrio oligarchico e localistico. Da valutare positivamente, altresì, la
predeterminazione e pubblicizzazione, alla prima riunione della commissione, dei
criterî di massima da seguire per la valutazione comparativa207, non potendosi in
nessun caso prescindere da un riferimento – inter alia, ma ante omnia208 – a
”originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico” nonché
a “rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro
diffusione”209.

204
Sistema che, sia pur aggiornato, sopravvive per le procedure di reclutamento dei ricercatori.
205
Anche la terminologia muta: da “concorso” a “procedure di reclutamento” (cfr. art. 4, co. 2, d.P.R. n.
390/1998)
206
Corte costituzionale, 24 luglio 1972, n. 143, in Giurisprudenza costituzionale, 1972, II, 1462. Inoltre, la
Corte costituzionale plaude alla sottrazione della nomina dei commissari alle scelte discrezionali del
Ministro, considerandola un “progresso verso la realizzazione [dell’] autonomia…e della libertà di
insegnamento” (ibidem).
207
Art. 2, co. 6, d.P.R. ult. cit. In coerenza con l’autonomia universitaria, è attribuita ad ogni Ateneo la
facoltà di modulare l’oggetto della valutazione comparativa ad opera della commissione giudicatrice.
208
Diciamo “ante omnia” perché, se pure vanno tenute in considerazione l’attività didattica condotta e
l’attività di ricerca comunque svolta, il parametro delle pubblicazioni può assicurare meglio degli altri
trasparenza, oggettività, comparabilità dei risultati e, quindi, tendenziale imparzialità.
209
Art. 2, co. 7 e 8, d.P.R. ult. cit.
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L’iter volge a conclusione con la dichiarazione dei “nominativi di non più di
due idonei”, cui segue – previa deliberazione favorevole del CdF richiedente il bando
entro 60 giorni dal decreto di accertamento della regolarità formale degli atti – il
decreto rettorale di nomina. Il CdF non è vincolato al giudizio della commissione,
potendo decidere di non procedere alla chiamata, per “difformità in relazione alle
proprie esigenze didattiche”210, nel qual caso o indirà una nuova procedura di
valutazione comparativa o proporrà la nomina di candidato risultato idoneo “in
valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie”211, pena la
preclusione ad avvalersi di nuove procedure per il biennio successivo. Se è
condivisibile che “occorr[a] un gradimento qualificato da parte dell’Università”212, in
pari tempo “la discrezionalità attribuita dalla legge ai consigli di facoltà deve essere
esercitata tenendo nella dovuta considerazione le ragioni che avevano condotto…a
richiedere la copertura della cattedra”213. Se non si vuole che si producano gli effetti
deteriori della cooptazione e se non si vuole lasciare al più totale arbitrio la sorte dei
candidati, la legittimità della scelta di non procedere alla chiamata va subordinata
indefettibilmente all’eventualità che la commissione abbia giudicato sull’idoneità dei
candidati prescindendo dalle esigenze indicate dalla facoltà o non tenendole nella
dovuta considerazione.
La previsione da ultimo in esame ci lascia perplessi anche per un altro motivo:
il CdF potrebbe concludere la procedura senza alcuna deliberazione (sia pur con la
sanzione su ricordata), a fronte dell’obbligo della pubblica amministrazione di
concludere il procedimento amministrativo nel termine stabilito “mediante l’adozione
di un provvedimento espresso”214 con la distinta ma connessa difficoltà di qualificare
la natura del silenzio del CdF e, correlativamente, della posizione soggettiva ottenuta
dal candidato a seguito del giudizio d’idoneità. Sembra potersi pacificamente
escludere un diritto soggettivo del candidato idoneo a ricoprire il posto per cui fu
bandito il concorso, non foss’altro che per la giurisprudenza del Consiglio di Stato su
ricordata. Sembra, del pari, potersi scartare l’ipotesi che il detto soggetto non abbia
alcun interesse ad ottenere una deliberazione motivata, nonché che abbia lo stesso
status del quisque de populo (ricordiamo, ad esempio, che nel triennio successivo
potrà essere nominato in ruolo a seguito di chiamata da parte di altra Università).
Dacché solo in presenza di interessi giuridicamente non rilevanti dei privati il silenzio

210
Art. 4, co. 5 d.P.R. ult. cit.
211
Ibidem.
212
Consiglio di Stato, sez. II, 12 ottobre 1994, n. 1296, in Il Foro amministrativo, 1994, II, 3409.
213
T.a.r. Lazio, sez. III, 22 maggio 1997, n. 1151, in TAR, 1997, I, 2268.
214
Art. 2, co. 1, l n. 241/1990.
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serbato dalla pubblica amministrazione può essere ricondotto al fatto preclusivo
dell’esercizio del potere215 e stante la minor tutela altrimenti accordata al candidato
idoneo, è preferibile l’interpretazione che riconduce l’inerzia del CdF al silenzioinadempimento216, potendo così intervenire la proposta di nomina anche dopo i
sessanta giorni e consentendo ai soggetti lesi di contestare con rapidità la mera
inerzia al fine di ottenere una deliberazione espressa e motivata che dia giustizia al
loro interesse legittimo di soggetti ai quali la comunità scientifica ha riconosciuto il
possesso delle qualità e dei requisiti necessari per essere nominati nella copertura di
posti di docente universitario. Se non si vuole parlare d’interesse legittimo,
sicuramente si ha una posizione definibile di “aspettativa del provvedimento
favorevole” da parte dell’amministrazione universitaria (anche una diversa da quella
che ha indetto la procedura).
Stante la novità delle recenti previsioni in tema di reclutamento e posto che
s’inseriscono nella riforma che ha previsto la privatizzazione dell’Università, ci sia
consentita un’apposita, seppur sintetica, trattazione.
Oggetto di esame è il d.l. n. 180/2008 – intitolato enfaticamente “Disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema
universitario e della ricerca” – conv. in l. n. 1/2009. Dal punto di vista della tecnica
legislativa, se ci sembra apprezzabile il tentativo di dare un contenuto
tendenzialmente omogeneo all’articolato, non si possono non deprecare i frequenti
rinvii a norme puntuali (per di più, quel che è peggio, a discipline d’emergenza e
transitorie, continuamente prorogate) e, più in generale, l’approccio non coordinato e
quindi disorganico con cui anche questo Governo affronta il sistema universitario217.
Si tralasceranno, per il momento, le disposizioni riguardanti il turn over ed
altre novità solo in apparenza di secondaria importanza (ma non attinenti al
reclutamento).

215
Cfr. F. G. SCOCA, Il silenzio della pubblica amministrazione, Milano, 1971, 181.
216
Il silenzio-inadempimento – prima definito “silenzio-rifiuto” onde contrapporlo al “silenzio-rigetto” –
consiste nell’inerzia dell’amministrazione chiamata a rispondere su una domanda del cittadino a cui la legge
assicura un esito provvedimentale, a completamento dell’iter che quell’istanza ha avviato. L’art. 21 bis della
l. n. 1034/1971 (nota come “l. tar”), introdotto dalla l. n. 205/2000, non solo ha generalizzato il ricorso a tutti
i casi di silenzio “non significativo” (cioè non equivalente al provvedimento positivo o negativo)
dell’amministrazione, ma ha previsto un percorso procedurale agevolato, consentendo all’interessato di agire
senza necessità di previa diffida (è sufficiente che siano decorsi i termini entro i quali l’amministrazione è
tenuta a concludere il procedimento) e al collegio di decidere con sentenza succintamente motivata.
217
Sono, per converso, inconsuete l’organicità e l’ampiezza della l. n. 240/2010, il cui oggetto comprende
governance, controllo dei bilanci, stato giuridico dei docenti. È anche vero, però, che non mancano
importanti lacune: nulla è detto, inter alia, sul destino degli attuali ricercatori di ruolo, nonché in ordine a
rappresentanza e sorte del personale tecnico-amministrativo.
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A differenza del decreto-legge218 che ha inaugurato la c.d. riforma Gelmini, in
questo sono presenti i requisiti di urgenza, consistenti nella necessità di bloccare la
formazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative dei
professori ordinarî e associati “della prima e della seconda sessione del 2008”219,
nonché per il reclutamento dei ricercatori indette dal 10 novembre dello stesso anno
“in attesa del riordino delle procedure…e comunque fino al 31 dicembre 2010220; un
intervento, quindi, dichiaratamente transitorio221. Il presupposto da cui parte il
legislatore è che, essendo le procedure per il reclutamento viziate da eccessivo
localismo e predeterminazione dei risultati, occorra purificare il sistema con il rogo
delle vecchie leggi.
Ferma restando la designazione di un membro “professore ordinario nominato
dalla facoltà che ha richiesto il bando…quattro professori ordinari [vanno]
sorteggia[ti] in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto…[ai]
commissari…necessari”222. La novità – estremamente rilevante, ma non inedita
essendo stato un consimile sistema già previsto dal d.l. n. 580/1973 – consiste nel
passaggio dall’elezione al sorteggio. Se, tecnicamente, sarebbe più opportuno parlare
di sistema misto, non si può non prendere atto della circostanza per la quale
l’elezione è ridotta a un passaggio quasi formale, se non, addirittura, tout court
evitata (i componenti della lista tra i quali estrarre a sorteggio sono talmente
numerosi, da comportare, sovente, l’inclusione di tutti i professori ordinarî del settore
scientifico-disciplinare223 de quo). Ci sembra che questa novità se da una parte provi

218
Intravediamo un percorso migliorativo: dopo il d.l. n. 112/2008 che era privo dei requisiti
costituzionalmente esatti e dal contenuto criticabile, è arrivato il d.l. in esame il quale è proceduralmente
legittimo (seppur opinabile nei contenuti), e, da ultimo, un terzo passo è stato compiuto dal Governo nel
ricorrere, per il completamento della c.d. riforma Gelmini, non più alla decretazione d’urgenza, sibbene alla
legge, ciò che ha consentito una più ponderata elaborazione dell’articolato ed un coinvolgimento di tutte le
forze politiche.
219
Art. 1, co. 4, d.l. ult. cit.
220
Art. 1, co. 5, d.l. ult. cit. come modificato dall’art. 7, co. 2, d.l. n. 194/2009 conv. in l. n. 25/2010 che ha
procrastinato di un anno solare il dies ad quem della vigenza di questa disciplina transitoria.
221
È nota la sorte di molte discipline transitorie a diventare, per il tramite di mille proroghe, sostanzialmente
definitive. V., da ultimo, il d.l. n. 194/2009, conv. in l. n. 25/2010 e noto come “decreto milleproroghe 2009”
il quale, per ciò che più direttamente c’interessa, prevede che “all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: "31
dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010" (art. 7, co. 2, d.l. n. 194/2009).”
222
Art. 1, co. 4, d.l. n. 180/2008.
223
Segnaliamo che l’art. 15, l. n. 240/2010, come modificato dai d.l. n. 5/2012 e 90/2014, prevede che“entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura
non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i
settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui
all'articolo 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale
può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto
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a risolvere l’annoso problema del localismo che vizia il sistema di cui alla l. n.
210/1998, al contempo apre nuovi problemi, nella misura in cui le nuove
commissioni sarebbero, ancora, commissioni ‘di sede’. Il motivo per cui si è esclusa
la costituzione di commissioni unificate a livello nazionale, secondo quanto previsto
dalla l. n. 230/2005 (c.d. legge Moratti224), sta nel fatto che le procedure erano già
avviate e l’unificazione nazionale delle valutazioni comparative indette sede per sede
avrebbe creato problemi di legittimità di non poco momento. Una notazione di
merito: se i titoli di studio continueranno ad avere valore legale, se quello
dell’istruzione universitaria continuerà ad essere considerato un servizio pubblico
tendenzialmente erga omnes, allora è giocoforza ammettere che, per porre lo Stato
nelle condizioni di garantire standard di qualità minimi, un regime di selezione
nazionale dei candidati potrebbe essere quanto mai profittevole.
Sull’adesione della Corte costituzionale al sistema dell’elezione s’è già detto
supra, in questa sede ci limitiamo ad aggiungere che il limite principale del sorteggio
consiste nella presunzione che tutti gli appartenenti ad un settore scientificodisciplinare siano in grado di garantire la qualità delle valutazioni comparative. Della
falsità di questa presunzione mostra di essere consapevole lo stesso legislatore,
quando – prendendo atto della diffusa presenza di docenti scientificamente, se non
anche didatticamente, inattivi anche da anni –cerca di stimolarli mediante quella che
per qualcuno potrebbe essere un’esposizione al pubblico ludibrio, ovvero la
“Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori”225 aggiornata
annualmente226.


agli articoli 16, 18, 22, 23 e 24 della presente legge, nonché per la definizione degli ordinamenti didattici di
cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 2. Ai settori concorsuali
afferiscono, in sede di prima applicazione, almeno cinquanta professori di prima fascia e, a regime, almeno
venti professori di prima fascia. 3. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di revisione dei
settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale”. V. il d.m.
29 luglio 2011, recante “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di
cui all'articolo 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240”.
224
Dal nome dell’allora Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Letizia Brichetto Moratti.
225
Art. 3-bis inserito dalla l. n. 1/2009 nel d.l. n. 180/2008. Una finalità analoga sembra avere l’art. 3-quater,
d.l. ult. cit. nella misura in cui impone che la relazione annuale del rettore al CdA e al S.a. sui risultati delle
attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché in finanziamenti ottenuti da soggetti
pubblici e privati sia pubblicata sul portale di Ateneo e trasmessa al Miur, condizionando anche
l’attribuzione delle FFO e del fondo straordinario ex art. 2, co. 428, l. n. 244/2007.
226
La previsione di cui all’art. 3-ter, co. 4, d.l. ult. cit. potrebbe essere un primo passo, ma è ancora
largamente insufficiente. Non basta aver pubblicato nel triennio, occorrendo piuttosto guardare ad un arco
temporale più ampio (come i “sessenni” spagnoli) in cui constino lavori di sicura qualità e originalità
scientifica.
ϱϰ


Ci lascia perplessi, altresì, l’abbandono, per ciò che concerne la formazione
delle commissioni, del criterio della rappresentanza di tutte le fasce di docenti227, a
favore dei soli ordinarî, id est quegli stessi “baroni” che si dichiara di voler colpire. A
meno di non si prenda poco sul serio il legislatore e, quindi, lo si ritenga un caso in
cui lex minus dixit quam voluit, bisogna denunciare l’antinomia fra l’art. 1, co. 4 e
l’art. 3-ter228 d.l. cit. il quale ultimo esclude i “professori di I e II fascia e i ricercatori
che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche
individuate secondo i criteri di cui al comma 2…[d]alle commissioni di valutazione
comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di
ricercatori”229.
Un’altra plausibile soluzione in via ermeneutica dell’antinomia – per la quale,
in verità, disponiamo di labili addentellati normativi – consiste nel considerare la
prima disposizione come applicabile solo al regime transitorio, mentre la seconda
sarebbe destinata ad operare nel sistema di reclutamento definitivo. A
quest’interpretazione sembra ostare l’intenzione del legislatore quale risultante da
“Autonomia e responsabilità degli atenei: governante, valutazione e reclutamento”, il
documento introduttivo dell’allora Ministro Mariastella Gelmini al seminario “Un
patto virtuoso tra Università e Istituzioni” tenutosi a Roma il 24 marzo 2009230.
L’intenzione di predisporre una disciplina basata su commissioni nazionali costituite
da soli professori ordinarî è stata, poi, confermata dalla l. n. 240/2010, che istituisce
l’abilitazione scientifica nazionale, con durata esennale (soglia innalzata dal d.l. n.
90/2014) e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di
seconda fascia; confermando inoltre l’elettorato passivo per i soli ordinari ޛ231.
Ci sentiamo in dovere di prendere le distanze dalla scelta compiuta all’art. 1,
co. 6 e 7: si opta, non tanto per una delegificazione, ma addirittura per una totale
deregolamentazione di una materia che è oggetto di riserva di legge232. Il sesto
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associati e ricercatori.
228
Introdotto, in sede di conversione, dalla l. n. 1/2009.
229
Art. 3-ter, co. 2 d.l. ult. cit. “I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti
con apposito decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta del Consiglio
universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca”.
230
Il
testo
dell’intervento
è
disponibile
all’indirizzo
web
http://www.uspur.unifi.it/upload/sub/MIUR_Autonomia%20e%20responsabilita_degli_Atenei_Governance_
Valutazione_Reclutamento_24_Marzo_2009.pdf (consultato il 5 settembre 2014).
231
L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla
prima e alla seconda fascia dei professori. V. il complesso articolato dell’art. 16, l. n. 240/2010 e, in sua
attuazione, il d.P.R. n. 222/2011, il d.m. n. 159/2012 e il d.m. n. 76/2012.
232
In ciò ci confortano le osservazioni, basate soprattutto sulla violazione della riserva di legge, della Corte
dei Conti al decreto adottato il 7 dicembre 2007 dal Ministro Mussi sulla disciplina dei concorsi e delle prove
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comma rinvia a un “decreto del Ministro…avente natura non regolamentare” per ciò
che concerne le modalità di svolgimento delle elezioni e del sorteggio233, in relazione
a quanto disposto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo. Anche il settimo comma,
riguardante le procedure per reclutare ricercatori, rinvia a un “decreto…non
regolamentare” l’individuazione dei criterî per la valutazione comparativa, fra i quali
già fissa, innovativamente, “titoli, illustrati e discussi davanti alla
commissione…pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato”.
Va segnalata, inoltre, quella recente giurisprudenza che, lasciando ampia
discrezionalità alle commissioni giudicatrice, ha statuito che “nei concorsi a cattedre
universitarie è consentito al Giudice Amministrativo soltanto verificare l'esistenza di
un coerente sviluppo fra le fasi procedurali del concorso, nel senso che la scelta finale
della commissione non appaia in contraddizione con gli elementi emergenti dalle
varie fasi in cui si è articolato il procedimento selettivo; di tal che la valutazione della
commissione giudicatrice, in quanto inerente ad un «giudizio qualitativo» sulle
esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati, può essere dichiarata
illegittima solo ove si riscontrino macroscopiche carenze nella motivazione o nei
prestabiliti criteri di valutazione ovvero nei contenuti di ragionevolezza e
proporzionalità della decisione”234. La prevalenza delle ragioni della certezza del
diritto sembra, poi, essere alla base di quell’arresto del giudice amministrativo in cui
si è stabilito che “nei concorsi per ricercatore universitario i rapporti tra candidato e
commissario, per assurgere a causa di incompatibilità, devono presupporre una
comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti di intensità tale da far
ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze
oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario
e tale situazione si verifica solo se detta collaborazione presenti i caratteri della
sistematicità, stabilità, continuatività ed intensità tali da dar luogo ad un vero e
proprio sodalizio professionale”235. A pensar male, però, chi conosce le logiche
interne all’Università potrebbe rilevare come ciò che inficia sovente i concorsi non
sono gli interessi economici in comune, quanto piuttosto quei legami di scuola che si

per posti di ricercatore. Il decreto non fu poi più emanato. Per le osservazioni dell’Ufficio di controllo v.
http://www.cipur.it/Varie/Reclutamento%20ricercatori/CORTE%20DEI%20CONTIOSSERVAZIONI%20DELL'UFFICIO%20DI%20CONTROLLO.pdf.
233
Il decreto è stato poi emanato da Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 27 marzo 2009,
ma dalla sua lettura non emerge con chiarezza il modo in cui concretamente si arriverà alla composizione
effettiva delle diverse commissioni.
234
T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 13 novembre 2013, n. 9713, inedita.
235
T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 3 maggio 2013, n. 668, inedita.
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possono anche esprimere – come nel caso di specie oggetto dell’attenzione della
sentenza da ultimo citata – nella scrittura congiunta di pubblicazioni scientifiche.
Veniamo, però, più specificamente alle figure di docenti universitari.
Sino alla riforma della docenza universitaria di cui al d.P.R. n. 382/1980 erano
sussumibili alla categoria del docente universitario una pluralità di figure connotate
da status giuridici alquanto eterogenei: fra queste, ci sia consentito ricordare, a mo’
d’esempio, gli assistenti (distinti in ordinarî, incaricati, straordinarî e lettori di lingue
e letterature straniere), i professori aggregati e gli assistenti volontari, i quali non
erano neppure legati da un rapporto d’impiego con l’Università.
Col d.P.R. ult. cit. si è inquadrato il personale docente in più fasce funzionali
“con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca”236 (le figure docenti saranno
approfondite infra) e si è previsto un ruolo organico nazionale in corrispondenza di
ogni fascia. Gli organici nazionali, a seguito della l. n. 537/1993 sono decaduti a
mero strumento notiziale per poi essere falcidiati dalla l. n. 449/1997 che ha attribuito
alle singole Università la definizione e la modificazione degli organici237.
Con la perifrasi “professori universitari” stricto sensu s’intende riferirsi
esclusivamente ai professori ordinarî e straordinarî (c.d. prima fascia) e agli associati
(c.d. seconda fascia). Il principio dell’«unitarietà della funzione docente» enunciato
dalla Consulta nella sentenza dell’88 prima ricordata, dà rilievo alla prestazione
didattica che l’istituzione fornisce agli studenti e rispetto alla quale la distinzione fra
le fasce non pare rilevare: anche i professori associati possono essere titolari di
insegnamenti fondamentali. È già venuto in evidenza, nella trattazione sinora svolta,
che non irrilevanti permangono le differenze fra le due fasce di professori: sono
riservate agli ordinarî le funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca e quelle di
Rettore, Preside, Direttore di dipartimento, Direttore del corso di dottorato di
ricerca238; i professori associati, dal canto loro, hanno diritto di partecipare ai CdF e

236
Art. 3, l. n. 28/1980, intitolata “Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e
relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica”.
237
La l. ult. cit., recante “misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, contiene anche un importante
norma sul rapporto fra spese per il personale e trasferimenti FFO che richiameremo analizzando le previsioni
contenute nella l. n. 1/2009.
238
Art. 16, co. 1, d.P.R. n. 382/1980. Le fonti di autonomia sovente prevedono prerogative ulteriori. V., per
un esempio relativo all’Università degli Studi di Palermo, l’art. 20, co. 2, Statuto, “Il Presidente del
Consiglio di Corso di Studio è eletto tra i professori straordinari, tra i professori ordinari di ruolo e fuori
ruolo componenti del Consiglio e in servizio presso la Facoltà cui afferisce il Corso, o in caso di loro
indisponibilità tra i professori associati, di ruolo e fuori ruolo, componenti del Consiglio e in servizio presso
la Facoltà cui afferisce il Corso. In prima votazione è richiesta la maggioranza degli aventi diritto al voto,
mentre nelle successive è richiesta la maggioranza semplice. Il Presidente resta in carica tre anni
accademici”.
ϱϳ


ai CCdS (mentre ricercatori ed assistenti ad esaurimento hanno il più limitato diritto
ad avere ivi dei rappresentanti).
L’art. 16, co. 4, lett. d), l. n. 168/1989 istituisce una riserva di legge
relativamente alle norme sullo stato giuridico dei professori e ricercatori; con essa si
sono posti in contrasto numerosi statuti, dando luogo a un cospicuo contenzioso il
quale ha dato modo al giudice amministrativo di dire che “le norme statutarie non
possono interferire, ampliandone o diminuendone la portata, sull’elettorato passivo
ed attivo…trattandosi di materie che, inerendo allo stato giuridico…è sottratta alla
normativa statutaria”239.
Si è già detto dei requisiti di piena maturità scientifica per gli ordinarî e di
“mera” idoneità scientifica e didattica per gli associati, ci sia consentito solo
ulteriormente specificare che, secondo la Corte costituzionale “dinanzi alla crescente
domanda della didattica in una congiuntura di critica e veloce evoluzione della
cultura e del sapere scientifico, il legislatore…ha ritenuto di salvaguardare…[la]
combinazione dei due fini istituzionali dell’Università, aggiungendo alla figura
tradizionale del professore universitario, scelto per consolidato merito scientifico,
quella di un docente di cui fosse accertata soltanto la idoneità scientifica e
didattica”240.
L’istituzione del ruolo dei ricercatori, novità risalente al d.P.R. n. 382/1980, è
servita – rectius voleva servire – a eliminare il precariato universitario, rappresentato
dalle figure di cui all’art. 58, d.P.R. ult. cit.241: la dotazione organica, per tre quarti, è
stata ope legis riservata al personale di cui all’art. 58 che ne facesse domanda, previo
giudizio di idoneità. Ostano alla riconducibilità tout court del ricercatore alla
categoria del professore universitario, in primis le modalità concorsuali, essendo le
prove intese ad accertare la sola attitudine alla ricerca del candidato e restando
esclusa qualsiasi prova sull’idoneità didattica. Per quest’ultimo motivo – unitamente
al fatto che la disciplina vigente ad essi riserva meramente “compiti didattici
integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali”242 – non è legittima la prassi di
attribuire ai ricercatori carichi didattici del tutto assimilabili a quelli del professori,
essendo, altrimenti, pienamente giustificate le pretese di questa categoria ad una
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Consiglio di Stato, sez. VI, 23 settembre 1998, n. 1269, in Il Consiglio di Stato, 1998, I, 1352, sullo
Statuto dell’Università di Perugia. V. anche Corte cost., 14 maggio 1985, n. 145, in Giurisprudenza
costituzionale, 1985, I, 1922.
240
Corte costituzionale, 3 marzo 1989, n. 87, in Giurisprudenza costituzionale, 1989, 480.
241
In direzione contraria sembra andare la l. n. 240/2010, nella misura in cui, prevede l’istituzione del
ricercatore a tempo determinato, su cui v. infra.
242
Art. 32, co. 1, d.P.R. n. 382/1980.
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piena equiparazione, per arrivare al “mitico docente unico”243. Quanto all’attività
scientifica, non solo possono svolgere ricerche su temi di loro scelta e partecipare ai
programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti, ma anche
accedere direttamente, se confermati244, ai fondi disponibili a livello nazionale e
locale. Quanto alla didattica, spetta ai ricercatori lo svolgimento delle esercitazioni, di
cicli di lezioni interne ai corsi attivati e di attività di seminario “secondo le modalità
definite dal consiglio di corso di laurea e d’intesa con i professori titolari degli
insegnamenti ufficiali”, la collaborazione alla stesura della tesi di laurea245 e,
unitamente ai professori, guidare il processo di formazione culturale dello studente,
secondo le forme e le modalità previste dal sistema di tutorato246.
Oltre alle due fasce dei professori prima trattate e oltre ai ricercatori,
accenniamo ai professori a contratto e agli studiosi di chiara fama chiamati a ricoprire
posti di professore ordinario.
Il d.m. n. 242/1998247, adottato ai sensi dell’art. 17, co. 96, l. n. 127/1997,
contiene la disciplina dei professori a contratto248. Se la ratio teorica dell’esistenza
della categoria sembra risiedere principalmente nel giovamento che possono trarre
l’Università e gli studenti dal coinvolgimento di esperti di comprovata esperienza
provenienti dal mondo extrauniversitario (e, tendenzialmente, come extrema ratio,
per l’eventualità in cui le medesime risorse non siano rinvenibile all’interno
dell’Università), è difficile revocare in dubbio che l’utilizzo che se n’è fatto sia stato,
non infrequentemente, strumentale al rafforzamento – bypassando i pubblici concorsi
– del sistema in senso nepotistico e clientelare.
La stipulazione del contratto di diritto privato con soggetti non dipendenti
universitari per coprire insegnamenti o per svolgere attività integrativa è
espressamente vincolato a “particolari e motivate esigenze didattiche”249. A stipulare
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S. RAIMONDI, op. cit., 215.
244
L’immissione in ruolo avviene nella posizione di “ricercatore non confermato”, dopo tre anni v’è il
giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale che valuta , lo si è già accennato, “l’attività
scientifica e didattica integrativa svolta …nel triennio…anche sulla base della motivata relazione del
consiglio di facoltà o del dipartimento” (art. 31, d.P.R. ult. cit.). La distinzione fra ricercatori confermati e
non confermati è andata sbiadendosi, si pensi, ad esempio, al conferimento di affidamenti e supplenze (art.
114, d.P.R. ult. cit e art. 12, co. 1, 3 e 6, l. n. 341/1990, come modificato dall’art. 1, co. 11, l. n. 4/1999)
oppure alla partecipazione alle commissioni di esame di profitto e alla possibilità di essere relatori di tesi di
laurea (art. 12, co. 4, l. n. 341/1990, come modificato dall’art. 1, co. 11, l. n. 4/1999).
245
Art. 32, co. 1, d.P.R. n. 382/1980.
246
Art. 12, co. 2 e art. 13, l. n. 341/1990.
247
Intitolato “Regolamento per la disciplina dei professori a contratto”.
248
Per la disciplina previgente, v. art. 25 e 100, co. 1, lett. d), d.P.R., n. 382/1980 e art. 1, co. 32, l. n.
549/1995. La nuova disciplina sostituisce la precedente solo allorché ciascun Ateneo abbia adottato la
normativa regolamentare di propria competenza.
249
Art. 1, d.m. ult. cit.
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questi contratti, che sono annuali e rinnovabili sino a sei anni, è il Rettore. Le
modalità di stipulazione, la partecipazione dei “contrattisti” agli organi accademici e
le incompatibilità sono riservate alle fonti di autonomia250. La novità principale
consiste nell’estensione del ricorso ai professori a contratto, i quali ormai possono
ricoprire anche insegnamenti fondamentali251, scelta che ci pare opinabile nella
misura in cui i contratti tendono ad offrire minori garanzie di trasparenza rispetto alle
ordinarie procedure di reclutamento, di talché il ricorso ad essi andrebbe limitato ad
ipotesi residuali (anche allo scopo di contribuire alla stabilizzazione del
precariato)252.
Concludiamo la rassegna, ricordando la possibilità – disciplinata dall’art. 17,
co. 112, l. n. 127/1997253 - per le facoltà di chiamare a posti di ordinario eminenti
studiosi, anche non italiani, che posseggano i requisisti stabiliti con decreto del
Ministro competente. Attualmente i criterî, non congiuntamente necessari, sono
l’essere titolare di analoga posizione in un’Università straniera da almeno tre anni;
l’avere, per lo stesso arco di tempo, ricoperto incarichi direttivi in qualificati istituti
di ricerca internazionali; l’essere stati insigniti di alti riconoscimenti in ambito
internazionale. Il CdF è competente per la proposta di chiamata ed ho come
contenuto obbligato l’illustrazione delle qualità e della personalità scientifica dello
studioso. La nomina a professore ordinario sarà disposta con decreto rettorale, previa
autorizzazione del Miur e sentito il Cun. L’art. 1-bis aggiunto dalla l. n. 1/2009 al d.l.
n. 180/2009, sostituendo l’art. 1, co. 9. l. n. 230/2005, estende la chiamata diretta ad
associati e ricercatori e, per la chiamata di ordinarî per chiara fama, prevede il parere
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Guardando all’Università degli Studi di Palermo, ai sensi dell’art. 28, co. 2, lett. h), St., il Consiglio di
Dipartimento “provvede, per quanto di competenza e ad integrazione della programmazione effettuata dalle
Strutture di raccordo, al conferimento di incarichi di insegnamento o di attivita' integrative, anche attraverso
la stipulazione di contratti di docenza”.
251
Prima solo corsi integrativi, essendo limitata la conferibilità di “insegnamenti ufficiali” alle facoltà di
nuova istituzione (cfr. art. 25 e 100, co. 1, lett. d), d.P.R. n. 382/1980). L’art. 1, co. 32, l. n. 549/1995 aveva
poi previsto la possibilità, nei limiti delle possibilità di bilancio e per sopperire a particolari e motivate
esigenze didattiche, di ricorrere ai professori a contratto per l’attivazione di corsi ufficiali “non fondamentali
o caratterizzanti nei casi e nei limiti stabiliti dallo statuto”.
252
L’inversione di prospettiva è confermata dall’art. 23, co. 2, l. n. 240/2010, ai sensi del quale “fermo
restando l’affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e
ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell’ambito delle
proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con
soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali”.
253
Recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e
di controllo”. La figura era già stata prevista dall’art. 4, d.P.R. n. 382/1980.
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di una commissione, nominata dal Cun, formata da tre ordinarî del settore scientificodisciplinare di riferimento254.
Merita un cenno, infine, la previsione di cui all’art. 24, l.n. 240/2010 (come
modificato dal d.l. n. 5/2012 e attuato dai d.m. 4 agosto 2011 e n. 243/2011, che
istituisce (rectius, istituzionalizza) la figura del “ricercatore a tempo determinato”. È
prevista una sorta di tenure track, che consente alle università, accanto ad altre
modalità di reclutamento, di assumere ricercatori a tempo determinato per un triennio
(con possibilità di rinnovo per una sola volta e per non più di due anni, previa
positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità,
criteriǺ e parametri definiti con gli anzidetti decreti ministeriali), per poi promuoverli
ad associato se conseguono l' abilitazione entro il biennio255. S’intravedono due
pericoli, distinti, ma connessi: che l’art. 24 cit. sia strumentalizzato ai fini di una
promozione ope legis per anzianità e non per merito e che i giovani vedano divenire


254
Ecco il testo completo dell’art. 1-bis “Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle
università”
1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, e' sostituito dai seguenti: «9. Nell'ambito
delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore
ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in
attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione
accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta
autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro
dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito
risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le università
formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o
rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell'ambito delle relative
disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore
ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche
proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla
nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre
professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale e' proposta la
chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla
base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.
9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica».
255
V., in particolare, il comma 6 dell’art. cit. “Le università, secondo quanto previsto dall’articolo 15,
comma 1, e in conformità agli standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo
nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari
del secondo contratto triennale di cui al comma 4 del presente articolo, i quali entro e non oltre la scadenza
di tale contratto, conseguono l’abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all’articolo 14.
Possono altresì procedere alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano nel
frattempo conseguito l’abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all’articolo 14, secondo le
modalità previste dall’articolo 15, commi 4 e 7. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza
del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati. L’espletamento del secondo
contratto per i nuovi ricercatori costituisce titolo preferenziale nell’ammissione ai concorsi nelle pubbliche
amministrazioni”. L’ultimo periodo è stato aggiunto a seguito della discussione in seno alla VII
Commissione del Senato, a compensare, parzialmente, la condizione di chi dopo sei anni investiti
nell’Università, va incontro al concreto pericolo di restare senza occupazione.
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ulteriormente precario il proprio futuro, uscendo dai ruoli dell’Università se non
riusciranno al termine di tre (o, al più, cinque256) anni ad ottenere l’abilitazione.
Importante in generale, ma particolarmente conferente anche col tema oggetto
della nostra specifica attenzione, è il c.d. turn over (che potremmo tradurre forse
come avvicendamento, ricambio). Prima di esaminare da vicino i blocchi alle
assunzioni previsti dai d.l. n. 112/2008 e 180/2008, ci sia consentita una
considerazione più generale sulla politica di limitazione del turn over.
È certamente provocatoria, ma la colorita affermazione di Walter Tocci per cui
“tutti gli anni si dovrebbero fare dei normali concorsi, eliminando le demenziali
norme che limitano il turn over con percentuali sempre più fantasiose”257, non è del
tutto infondata.
Si parla tanto di deregulation, concorrenza, libero mercato, flexicurity e poi si
decide di “fare una legge per ottenere il rispetto di un’altra legge vigente”258, frustrare
quei soggetti capaci, grazie al loro dinamismo, di reperire fondi per nuove assunzioni
(costretti, invece, a contratti brevi anche per mansioni continuative) e rimpolpare le
sacche del precariato (sia impedendo la stabilizzazione dei personale docente
precario, che scoraggiando chi si affaccia al mondo del lavoro). Piuttosto che
millantare necessità di contenimento della spesa – necessità esistenti, ma che non
costituiscono la ratio di queste misure, o quanto meno non sono da esse risolvibili259
– bisognerebbe por mente ai danni derivanti alla qualità della ricerca da
quest’andamento sinusoidale, fra stagnazioni prolungate e improvvise assunzioni


256
Il terzo comma, alla lettera b), prevede altresì la possibilità di “contratti triennali non rinnovabili, riservati
a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non
consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n.
398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”. Questi ultimi devono essere
necessariamente a tempo pieno e, allo scadere del triennio “l'università valuta il titolare del contratto stesso,
che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione,
il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La
valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati
con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di
esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo” (comma
5).
257
W. TOCCI, Proposte per l’Università e la ricerca, in Democrazia e Diritto, 2008, II, 222.
258
Ibidem.
259
Lo Stato pone già un vincolo di spesa quando assegna il finanziamento ai singoli Atenei e agli enti di
ricerca e nessuno lo costringe ad aumentarlo se questi fanno assunzioni eccessive (peraltro quando
bandiscono concorsi, questi soggetti sono tenuti per legge a dimostrare la copertura di bilancio).
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(talvolta, peraltro, ope legis) che a loro volta producono ulteriori blocchi alle carriere,
il che, unito ad altri fattori di contesto, costringe i “cervelli” a fuggire260.
L’art. 66, d.l. n. 112/2008 prescrive, al comma primo, che le amministrazioni
di seguito considerate261 “provved[a]no, entro il 31 dicembre 2008, a rideterminare la
programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di
razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle
assunzioni previste dal presente decreto”262. Il tredicesimo comma disciplina il turn
over del personale delle Università (con esclusione delle categorie protette)
disponendo, per il triennio 2009-2011 – fermi restando i limiti di cui all’art. 1, co.
105, l. n. 311/2004263 – la possibilità di “assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente…corrispondente ad una spesa pari al 20
per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente”264 (il limite
riguarda sia l’entità della spesa che le unità di personale), compreso, per il 2009, il
personale oggetto di procedure di stabilizzazione. Per l’anno 2012 si applica, invece,
il comma 9 dell’art. 66, di talché il limite sale al 50% della spesa relativa al personale
cessato nell’anno precedente (anche qua il limite è espresso altresì in termini di unità
di personale).
Rinveniamo una disparità di trattamento irragionevole nella limitazione della
previsione in argomento alle Università, continuandosi ad applicare agli enti di
ricerca l’art. 1, co. 643, l. n. 296/2006, pur non potendo assumere più unità di quelle
cessate nell’anno precedente. Ciò – unitamente alla mancata previsione di tagli al
finanziamento degli enti di ricerca – sembra prefigurare come scenario futuro l’uscita
della ricerca dalle Università (che dovranno primariamente investire i propri fondi, di
entità viepiù calante, per le spese di funzionamento della macchina) a favore degli

260
Modesta, ma nella direzione auspicata del rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, la previsione
di cui all’art. 44, d.l. n. 78/2010 (recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica”) a mente del cui primo comma “Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla
formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai
docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente
residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca
pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del
presente decreto ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia,
acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato”. Il 31 luglio 2010 il d.l. cit. è
stato convertito in l. n. 122/2010.
261
Restano esclusi dalle amministrazioni pubbliche interessate gli enti territoriali. Ciò può sembrare
paradossale, a fronte di un dibattito politico che da decenni ritorna sulla necessità di eliminare le Province.
262
Art. 66, co. 1, d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008.
263
Si tratta della c.d. finanziaria 2005 ed il riferimento è alla programmazione triennale del fabbisogno del
personale.
264
Art. 66 co. 7, d.l. ult. cit., cui rinvia il comma 13 per ciò che concerne le assunzioni del triennio 20092011.
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enti citati. Questa prospettiva ci sembra poco coerente col fatto che il riconoscimento
costituzionale dell’autonomia universitaria risiede in primis nella ricerca e rischia, in
pari tempo, di produrre risultati esiziali anche sulla qualità dell’insegnamento (stante
il collegamento che abbiamo evidenziato supra fra ricerca e insegnamento).
Il dibattito successivo, in materia di turn over, si è incentrato sul concetto di
“virtù”265.
L’art. 51, co. 4, l. n. 449/1997 ha posto un limite266, per le spese fisse e
obbligatorie per il personale di ruolo, del 90% dei trasferimenti sul FFO. Il parziale
ripensamento del Governo in tema di turn over – contenuto nel d.l. n. 180/2008
convertito con modificazioni con la l. n. 1/2009 – è incentrato sulla differenza fra le
Università “virtuose” e quelle “non virtuose”, ove la virtù viene identificata proprio
nel rispettare il limite di cui alla l. n. 449/1997. Non ci dilungheremo col dire che
questo modo di affrontare il mondo dell’Università ci sembra deleterio e, al
contempo, espressivo di una considerazione dell’istruzione universitaria, se non altro,
anacronistica e non coerente con gli indirizzi che ci arrivano dall’Unione europea
dalla c.d. strategia di Lisbona ad ‘Europa 2020’.
Le Università “non virtuose” sono disciplinate dai commi 1 e 2 dell’art. 1, d.l.
ult. cit. che le escludono tout court dalla possibilità di “procedere all’indizione di
procedure concorsuali e di valutazione comparativa [e] all’assunzione di
personale”267, nonché di utilizzare le assegnazioni dei fondi per le assunzioni
straordinarie di ricercatori di cui all’art. 1, co. 650, l. n. 296/2006.
Il terzo comma eleva, per le Università “virtuose”, il limite del 20% di cui
all’art. 66, co. 13, d.l. n. 112/2008 sino al 50% con ulteriori limiti per il triennio
2009-2011: almeno il 60% delle risorse disponibili va utilizzato per assumere
“ricercatori a tempo determinato e indeterminato, nonché…contrattisti”268, non più
del 10% per gli ordinarî. La previsione relativa al 2012 di cui all’art. 66, co. 13, d.l.

265
Per un esempio, v. A. TUSI, Ricerche: il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni: problemi e prospettive
di riforma. La contrattazione collettiva nel lavoro pubblico (con particolare riferimento al comparto
Università): chi è meno virtuoso, il datore di lavoro pubblico o il legislatore?, in Diritto delle relazioni
industriali, 2008, III, 713 e passim.
266
Limite poi attenuato dall’esclusione dal computo di alcune particolari spese, individuate dall’art. 5, l. n.
143/2004, in via transitoria per il 2004: i costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e
ricercatore delle Università e dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (ccnl) del personale
tecnico e amministrativo a partire dal 2002. Inoltre, le spese per il personale convenzionato col Servizio
sanitario nazionale (SSN) sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie. Questo regime è stato
reiteratamente prorogato sino al 31 dicembre 2009, ad opera dell’art. 1, co. 1-bis, d.l. n. 180 come conv.
dalla l. n. 1/2009.
267
Art. 1, co. 1, d.l. n. 180/2008.
268
Art. 1, co. 3, d.l. n. 180/2008. Il riferimento normativo per i contrattisti è l’art. 1, co. 5, l. n. 230/2005.
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ult. cit. resta invariata, di talché il limite è del 50%, ma senza i vincoli relativi ad una
quota protetta per i ricercatori e a un tetto massimo per gli ordinarî.
Alle Università, oggi più che mai, si chiede di concorrere alle più generali
esigenze di contenimento della spesa pubblica, secondo schemi che sembrano
ripercorrere più che il modulo dell’ente pubblico, quello dell’ente statale.
Quest’ultima riflessione ci sembra corroborata, altresì, dall’inevitabile incidenza dei
limiti in esame sull’autonomia organizzativa, un’autonomia che è garantita a livello
costituzionale, come quella di Regioni ed enti locali (non toccati, però, dal blocco del
turn over, come ricordato supra). Facciamo questo parallelo, giacché per gli enti
territoriali esiste una recente, ma già consolidata giurisprudenza della Corte
costituzionale, alla stregua della quale lo Stato può – per assicurare l’equilibro della
finanza pubblica – fissare solo limiti ab externo alla spesa complessiva, ciò che non
può fare è imporre limiti interni alla distribuzione delle risorse.
Pur nella consapevolezza della diversità fra l’autonomia funzionale delle
Università e quella degli enti territoriali, ci resta il dubbio che la disciplina degli
Atenei “non virtuosi” presenti vizi di legittimità costituzionale, con particolare
riferimento agli art. 3, 33 co. 6 e 117, co. 2, lett. n), Cost.
Si legge in dottrina che “l’apposizione di questi vincoli è giustificata…dal
cattivo uso che molte Università hanno fatto dell’autonomia”269. Ci permettiamo di
dissentire per due ordini di motivi: innanzi tutto un eventuale abuso delle garanzie
costituzionali ad opera delle Università, non potrà mai rendere legittimo un intervento
normativo che nasce e resta illegittimo; in secondo luogo ci sembra iniquo far pagare
ai precari e a chi si affaccia sul mondo del lavoro le colpe di quei “baroni” che, al
contempo, si dichiara di voler colpire.
Si concorda, invece, con l’autorevole dottrina succitata, allorché ammette che
quando “il legislatore adotta strumenti di limitazione così stringenti, automatici e
indifferenziati in realtà rivela la propria debolezza, la incapacità degli organi di
governo di svolgere adeguatamente compiti di guida e di indirizzo del sistema
universitario…la mancanza di strumenti di valutazione dei risultati raggiunti e di
intervento selettivo ed efficace nei casi di cattiva gestione”270.
Si segnala, infine, che la Corte costituzionale a maggio 2013271 ha dichiarato
l’incostituzionalità dell’art. 25, l. n. 240/2010, disposizione che impediva
l’applicazione dell’art. 16, d.lgs. n. 503/1992, in forza del quale i dipendenti civili

269
F. MERLONI, La «moralizzazione» delle università, in Giornale di diritto amministrativo, 2009, VI, 579.
270
Ibidem.
271
Corte costituzionale, 9 maggio 2013, n. 83, in Giorn. dir. amm., 2013, VII, 750.
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dello Stato e degli enti pubblici non economici hanno facoltà di permanere in servizio
per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo
per essi previsti. È intervenuto, però, prontamente il legislatore a giugno 2014,
abrogando il citato art. 16. L’art. 1, d.l. n. 90/2014, infatti, nel dichiarato fine di
favorire il ricambio generazionale, fa salvi solo “i trattenimenti in servizio in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre
2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore”.
Concludiamo interrogandoci sulla sostenibilità del sistema rebus sic stantibus,
ovvero se non cambierà questa regolamentazione del turn over e non si avrà
un’inversione di tendenza quanto al finanziamento del comparto Università - ricerca.
Secondo dati ministeriali aggiornati al 29 marzo 2014, il numero degli studenti
universitari si attesta intorno al milione e settecentomila unità e, in media, si
registrano oltre trecentomila immatricolati ogni anno272. Quanto al personale docente,
questo si attesta intorno alle cinquantatremila unità273, ma se il trend decrescente
permane costante c’è da attendersi la totale inadeguatezza dell’organico docente a
coprire gli insegnamenti necessari. Per effetto della riforma (dall’entrate in vigore
della quale sono usciti di ruolo circa novemilacinquecento docenti), si ha un docente
per trentadue studenti (basti pensare che negli Stati Uniti d’America il rapporto è di
un docente per meno di venti studenti), distribuiti in circa trecento sedi274 di

272
Il numero di iscritti si mantiene pressoché costante giacché, a fronte della quota ricordata degli
immatricolati, annualmente si laureano circa trecentomila studenti. Prendiamo i dati citati nel testo
dall’indagine di A. MARI, Il sistema universitario italiano: bilanci e prospettive, in Giornale di diritto
amministrativo, VI, 2009, 673; con aggiornamento operato mercé i dati ufficiali forniti dal Miur, che sono
reperibili all’indirizzo http://statistica.miur.it/scripts/IU/IU2013_02_iscritti2012-13_DatiGenerali.pdf. Il
rapporto studenti/docenti, invece, è stato da me autonomamente calcolato (ovviamente, sono partito dai dati
ufficiali).
273
Precisamente il personale docente di ruolo conta, nel 2013, 53446 unità (di cui 13890 ordinari, 15810
associati, 23746 ricercatori). Si registra quindi un impoverimento degli organici del 14,85% rispetto all’anno
di entrata in vigore della riforma, allorquando si contavano 62768 docenti universitari. Con la riforma, per la
prima volta in 12 anni (lasso di tempo di cui il Miur ha pubblicato i dati) si registra una corposa diminuzione
del personale. Dati reperibili all’indirizzo http://statistica.miur.it/scripts/personalediruolo/vdocenti0.asp.
274
Per l’anno accademico 2008-2009, i comuni sede di didattica universitaria sono duecentottandue. Ci sia
consentito notare come la sbandierata assegnazione del 7% del FFO su base meritocratica prevista dall’art. 2,
d.l. n. 180/2008 conv. in l. n. 1/2009, non consideri come parametro – sia pur in una fase di “prima
applicazione” il cui termine ultimo, però, non è indicato (v. l’ultimo periodo del co. 2, art. cit, inserito in sede
di conversione) - “la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche” (art.2, co.1, lett. c) d.l. ult. cit.).
Ciò ci sembra in contrasto con la sempre lamentata – quasi il leit motiv giustificante la c.d. riforma Gelmini –
proliferazione incontrollata di sedi decentrate prive di strumenti di supporto alla ricerca e alla didattica. In
direzione diversa sembra andare l’art. 3, l. n. 240/2010, ai sensi del quale “al fine di migliorare la qualità,
l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle
sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, nell'ambito dei principi
ispiratori della presente riforma di cui all'articolo 1, due o più università possono federarsi, anche
limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi.” (art. 3, co.1).
ϲϲ


novantasei Atenei, poco meno di seimila corsi di studio275 e centottantamila
insegnamenti.
Un sistema, in conclusione, che rischia il collasso, se non interverrà una
vigorosa iniezione di risorse pubbliche e non ci svincolerà da dannosi – quando non
illegittimi – vincoli al turn over.

1.5 Valutazione e responsabilità
Giulio Vesperini, analizzando le tendenze di riforma del sistema universitario
italiano, individua due fasi fondamentali: la prima fra la fine degli anni Ottanta del
Novecento e l’inizio di questo secolo in cui sembra prevalere un indirizzo diretto ad
affermare l’autonomia universitaria276. L’ultimo lustro (corrispondente ai Governi
Berlusconi III e IV, con breve – e, per la nostra indagine, poco significativa –
parentesi segnata dal Governo Prodi II) ha visto l’approvazione di una congerie di
discipline, riguardanti in primis valutazione, reclutamento, didattica e organizzazione
di governo degli atenei, le quali hanno affiancato a quello di autonomia una pluralità
di principî regolatori fra centro e periferia-Università.
Il motivo per cui, ormai da diversi anni, è centrale nelle trattazioni
giuspubblicistiche sull’Università il tema della valutazione sta nella circostanza che
la si considera una sorta di contrappeso all’autonomia universitaria e alle libertà
garantite dalla costituzione a ricerca e insegnamento. La valutazione è vista come lo
strumento principe per responsabilizzare le Università, quasi un antidoto alle
degenerazioni dell’autonomia.
Se già dagli anni Ottanta del secolo scorso si sono cominciate ad adottare – per
l’Università e in parte per la scuola – misure informate al binomio
autonomia/responsabilizzazione finanziaria, è solo nell’ultimo lustro che si sono
succeduti interventi normativi che hanno affiancato a quello autonomistico altri
orientamenti, il più consistente dei quali riguarda la valutazione.


275
Nell’anno accademico 2000-2001 erano 3131, secondo gli ultimi dati ufficiali reperiti sono 5757.
276
L’affermazione è condivisibile solo se letta alla luce della precisazione, che lo stesso A. fa, per cui si
tratta solo di un principio informatore peraltro “variamente contraddetto da una serie di interventi del
Parlamento e del governo…[ma che sembra restare] comunque il parametro fondamentale dei rapporti” tra le
Università e il governo. V., G. VESPERINI, Per uno studio delle tendenze di riforma del sistema universitario,
in Giornale di diritto amministrativo, 2009, II, 197.
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La norma base277 è l’art.1-ter, d.l. n. 7/2005, conv. in l. n. 43/2005, che
sancisce l’obbligo per le Università di adottare programmi triennali coerenti278 con le
linee generali di indirizzo definite con d.m., attribuendo altresì al Miur il potere di
valutare i programmi e monitorarli periodicamente sulla base di parametri
individuati279 avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario (Cnvsu)280, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università italiane
(Crui)281. Ogni tre anni, il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca
riferisce al Parlamento sui risultati della valutazione. Disciplinata la funzione,
toccava all’organizzazione. L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (Anvur) è stata prevista dall’art. 2, co. 140, d.l. n.
262/2006 conv. con modificazioni in l. n. 286/2006 e poi effettivamente istituita dal
d.P.R. n. 64/2008. L’Anvur – il cui attuale Regolamento su struttura e funzionamento
è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 luglio 2009282 – è destinata a
sostituirsi al Cnvsu e al Comitato di valutazione della ricerca (Civr)283, onde
superarne i difetti. Il primo limite è che il Cnvsu non va oltre la definizione dei
requisiti minimi per l’attivabilità dei corsi, lasciando del tutto libere le singole
Università nella verifica del loro concreto rispetto. Il secondo problema riguarda la
delimitazione dei compiti fra le strutture: quelli del Cnvsu sono definiti in base
all’ente che viene valutato, mentre quelli del Civr sono espressi in termini di attività e
ciò osta all’accountability. L’Anvur, inter alia, indirizza, coordina e vigila
sull’attività dei Nuclei di Valutazione di Ateneo284, confrontandosi con essi su criterî,

277
Con ciò non si vuole dire che prima del 2005 non esistessero previsioni normative in materia di
valutazione (si pensi, ed esempio, al d.lgs. n. 204/1998 istitutivo del Civr), ma solo che a partire dalla
“norma base” ricordata si sviluppa un complesso normativo di una certa consistenza (prescindendo, qui, da
un giudizio in termini di organicità) il cui filo conduttore è proprio la valutazione.
278
L’art. 2, co. 1, lett. b), l. n. 240/2010 attribuisce la funzione di proposta del documento di
programmazione strategica triennale di ateneo al Rettore.
279
Gli indicatori quantitativi e qualitativi sono poi effettivamente stati stabiliti con d.m. n. 362/2007.
280
Istituito dalla l. n. 370/1999; il d.m. n. 178/2000 disciplina il suo funzionamento; il d.m. n. 179/2000 la
sua composizione. V., http://www.cnvsu.it/
281
La Crui è un’associazione privata costituita tra i Rettori e quindi rappresentativa – a differenza del Cun –
delle Università. Ha assunto progressivamente un forte peso, pur non essendo un organo formalmente
inserito nelle procedure decisionali del Ministero. Il sito web istituzionale è http://www.crui.it/.
282
Questo Regolamento rende l’Agenzia più autonoma rispetto a com’era quando fu concepita, giacché il
Presidente e il Comitato di selezione che individuerà i membri del Consiglio direttivo sono nominati dal
Presidente della Repubblica e non più dal Governo. Per parlare di “Authority dell’Università” aspettiamo che
la nuova struttura diventi operativa. V., http://www.anvur.it/
283
Istituito dal d.lgs. n. 204/1998, come modificato dal d.lgs. n. 381/98. Con d.m. 24 novembre 1999, il
Murst ne ha disciplinato l'organizzazione e il funzionamento.
284
Per l’Università degli Studi di Palermo, v. l’art. 42-bis, Statuto, a mente del quale “Il Nucleo di
Valutazione di Ateneo ha il compito di procedere alla valutazione interna della gestione amministrativa,
delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche
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metodi e indicatori e raccordando così valutazione esterna ed interna. L’Anvur
trasmette annualmente un Rapporto sullo stato del sistema al Ministro competente, al
Presidente del Consiglio, al Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) e al Parlamento. Le sue valutazioni hanno come principali criterî
l’acquisizione di finanziamenti esterni, l’attivazione di rapporti di collaborazione e lo
scambio di ricercatori con soggetti pubblici e privati, la presenza di studenti in
possesso di un curriculum degli studi altamente meritevole e di docenti stranieri di
elevata qualificazione, la completezza e correttezza della comunicazione pubblica
degli atenei in materia di offerta formativa e di ricerche, la qualità dei servizî agli
studenti e, infine, l’efficienza ed efficacia dei servizî di orientamento al lavoro. I
risultati dell’attività di valutazione costituiscono criterio di riferimento per
l’allocazione dei finanziamenti statali alle Università e agli enti di ricerca e per
l’eventuale allocazione di specifici fondi premiali.
Il principio sancito dalla l. n. 7/2005 circa l’utilizzo dei risultati della
valutazione ai fini dell’attribuzione delle risorse, trova ora conferma nell’art. 2, d.l. n.
180/2008 rubricato “Misure per la qualità del sistema universitario”. Si prevede, in
particolare, che “a partire dal 2009…una quota non inferiore al 7 per cento del [FFO]
e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo
in considerazione: a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi
formativi; b) la qualità della ricerca scientifica; c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza
delle sedi didattiche”. Il d.m. sulle modalità di ripartizione è adottato sentiti il Civr e
il Cnvsu (e, quando li sostituirà, l’Anvur). Abbiamo già avuto modo di criticare
l’aggiunta operata dalla legge di conversione al secondo comma dell’art. 2, d.l. ult.
cit., nella parte in cui si è escluso il parametro sub c) per una fase di prima
applicazione la cui estensione temporale è indefinita. Sulla richiamata quota del 7%
ci sia consentito riportare quanto stentoreamente affermato dal Rettore
dell’Università degli Studi di Palermo in sede di Conferenza generale di Ateneo285:
“le modalità con le quali [il principio di collegare la cospicuità finanziaria dei

mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la
produttività della ricerca e della didattica, nonché l’imparzialità e il buon andamento dell’azione
amministrativa.
La composizione, la durata e la disciplina del Nucleo di Valutazione sono
demandate al Regolamento Generale di Ateneo”. Cfr. anche l’art. 25, Regolamento generale di Ateneo.
285

Ha preso questo nome la conferenza che ha sostituito, in segno di protesta contro la c.d. riforma Gelmini,
la tradizionale inaugurazione dell’anno accademico. Iniziative consimili si sono registrate in tutta Italia, v. ad
es. la Conferenza del Rettore dell’Università degli Studi di Catania su “Gli effetti della finanziaria 2010 sul
sistema universitario nazionale e regionale”, il 9 aprile 2010.
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trasferimenti alla valutazione delle attività accademiche] ha trovato la sua prima
applicazione – peraltro senza disponibilità di risorse additive – hanno…sollevato
ragionevoli perplessità, in particolare da parte degli Atenei generalisti,
prevalentemente allocati nel Mezzogiorno d’Italia, che scontano oggettive difficoltà
di contesto e, con esse, l’evidente e conseguente iniquità di indicatori troppo
condizionati da contingenze in larga parte disancorate dalla volontà e dalla possibilità
di autonomo intervento delle stesse istituzioni accademiche”286.
Il problema della parità nei punti di partenza, vexata quaestio, fu messa in luce
anche da Giuseppe Gugino287, appena eletto Rettore della Regia Università degli
Studi di Palermo, nel discorso inaugurale dell’anno accademico 1898-1899: Gugino
lamentava le nefaste conseguenze che sarebbero derivate dall’attuazione della legge
sull’autonomia universitaria che in quei giorni era in discussione in Parlamento: se
infatti le Università del Nord – Torino e Bologna in primis – la grande Università di
Napoli e quella di Roma non avrebbero certo risentito della mancanza dei sussidî,
essendo peraltro già dotate di eccellenti strutture logistiche, per l’Università di
Palermo l’autonomia avrebbe rappresentato il definitivo tracollo, stanti le finanze non
proprie floride e le strutture oltremodo inadeguate288.
Ricollega alla valutazione meccanismi punitivi riguardanti, però, i singoli
docenti, l’art. 3-ter, d.l. ult. cit. rubricato “Valutazione dell’attività di ricerca”. L’art.
cit. prevede due sanzioni che, prima facie, sembrerebbero riferirsi alla medesima
ipotesi. In realtà non ci sembra infondato distinguere: in caso di “mancata
effettuazione di pubblicazioni scientifiche [tout court] nel biennio precedente [si
avrà] una diminuzione della metà dello scatto biennale”289; in caso di docenti che nel
precedente triennio “non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate
secondo i criteri di cui al comma 2 [id est, quelli “stabiliti con apposito decreto del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio

286
R. LAGALLA, Intervento del Rettore in occasione della Conferenza generale di Ateneo, Atti della
Conferenza, Palermo, 26 febbraio 2010, 3.
287
Giuseppe Gugino, ci piace ricordarlo, fu ordinario di diritto romano, incaricato di introduzione
enciclopedica alle scienze del diritto e dell’Esegesi del diritto, incaricato di introduzione allo studio delle
scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dal 1890 al 1893,
Rettore nel biennio 1898-1899. Ebbe allievi illustri, fra i quali spicca Gioacchino Scaduto, a cui è dedicata la
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Palermo.
288

Il discorso è reperibile in Annuario della R.Università degli studi di Palermo, 1898-99, 25 s.
Art. 3-ter, co. 3, d.l. ult. cit. Gli scatti biennali sono quelli di cui agli art. 36 e 38, d.P.R. n. 382/1980 (ma
la decurtazione opera solo per gli scatti destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011 ).
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universitario nazionale290 e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della
ricerca”291] sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione
comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di
ricercatori”.
Non volendo nuovamente diffonderci sull’antinomia fra questo comma e l’art.
1, co. 4 del medesimo d.l. ult. cit. (su cui, supra), ci si limita qui a sottolineare come
alla valutazione della qualità della ricerca – o valutazione stricto sensu – sia
ricollegata solo la partecipazione alle commissioni giudicatrici, mentre ad una
valutazione meramente quantitativa (per la quale, riteniamo, sarebbe più opportuno
parlare di constatazione, anziché di valutazione) la decurtazione stipendiale.
Aggiungiamo che non ci risulta chiaro il motivo per cui si parli sempre della
volontà di premiare il merito e poi ci si limiti a siffatti meccanismi meramente
punitivi. Perché non premiare i docenti più attivi292 conferendo loro maggiori
prerogative (e, perché no, incentivi economici), oltre che (o “anziché” a seconda
dell’impostazione ideologica che s’adotta, ma il discorso di fondo resta valido) punire
chi in due o tre anni non ha pubblicato alcunché o comunque niente di rispondente ai
canoni ministeriali293?
Infine,
per gli indirizzi provenienti dall’Europa, un riferimento importante è alla
conferenza di Bergen del 19 e 20 maggio 2005294, nella quale è stata ufficialmente
sancita, fra le altre cose, l’adozione in ambito comunitario di standard e linee guida
articolati in: i) standard for internal quality assurance, che definiscono i sistemi
adottati dalle singole Università e concernono le procedure per la quality assurance,
il monitoraggio, la valutazione da parte degli studenti ed i servizî ad essi dedicati, i
sistemi di qualità per la docenza, il sistema informativo; ii) standard for external
quality assurance, che definiscono le modalità con cui si esamina dall’esterno il

290
Il Consiglio universitario nazionale (Cun) non è rappresentativo delle Università come enti (ad esse la
legislazione attribuisce compiti meramente consultivi scarsamente incidenti sulle determinazioni
ministeriali), quanto piuttosto delle diverse categorie del personale e dei settori scientifici.
291
Art. 3-ter, co. 2, d.l. ult. cit.
292
In qualità, prim’ancora che in quantità.
293
Torna in mente, a tal proposito, ciò che annotò Giacomo Leopardi il 17 gennaio 1829 sul suo “Zibaldone
dei pensieri”, ovvero che “N. N. legge di rado libri moderni; perché, dice, io veggo che gli antichi a fare un
libro mettevano dieci, venti, trent'anni; e i moderni, un mese o due. Ma per leggere, tanto tempo ci vuole a
quel libro ch'è opera di trent'anni, quanto a quello ch'è opera di trenta giorni. E la vita, da altra parte, è
cortissima alla quantità de' libri che si trovano. Onde ec.”
294
La conferenza è stata indetta per fare un bilancio di metà percorso del processo di Bologna. Con ciò,
s’intende il progetto di creare uno “Spazio europeo dell’Istruzione superiore e della Ricerca”, oggetto di una
dichiarazione congiunta dei Ministri dell’Istruzione superiore intervenuti al convegno di Bologna del 16
giugno 1999 e gli sviluppi che ne sono seguiti.
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sistema adottato da un’Università, facendo riferimento alle caratteristiche delle
procedure di analisi esterna, ai criterî di decisione, alla necessaria correlazione tra
analisi e obiettivi, alle modalità di reporting e follow up; iii) standard for external
quality assurance, i quali definiscono le caratteristiche che deve avere chi si occupa
di quality assurance.
In conclusione, dalle norme sulla valutazione sembra emergere un sistema
universitario in cui – pur con i difetti che abbiamo sottolineato – i rapporti fra centro
e periferia sono improntati ad una logica moderna: da una parte maggior rispetto per
l’autonomia universitaria costituzionalmente garantita, dall’altra più impulso alle
Università e ai singoli docenti ad offrire un servizio migliore. Non occorre più
ricondurre l’attività delle Università a coerenza con l’indirizzo politico del Governo,
né predeterminare nel dettaglio l’organizzazione interna: l’importante è che vi sia
corrispondenza tra obiettivi generali fissati, risorse assegnate e risultati raggiunti.
Per un funzionamento non perverso del sistema, è necessario che lo Stato
rimanga presente nel comparto Università - ricerca onde assicurare standard minimi
di qualità e garantire una perequazione che risolva l’annosa questione dei punti di
partenza, onde consentire alle Università di competere virtuosamente.

1.6 Istruzione e ricerca nelle politiche dell’Unione Europea.
Il titolo XII del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)
contiene norme su “politica sociale, istruzione; formazione professionale e gioventù”;
il titolo XIII, sulla cultura.
L’istruzione non rientra tra le materie di competenza eurunionista295, di talché
non esistono normative dell’Unione disciplinanti recta via il settore. Pur tuttavia,
meritano attenzione le politiche europee volte a favorire la comparabilità dei titoli di
studio rilasciati negli Stati membri e la convergenza dei sistemi d’istruzione
superiore296, nonché la c.d. strategia di Lisbona.


295
Infatti, ai sensi dell’art. 165 TFUE, “l’Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità
incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel
pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e
l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche”.
296
Il riferimento è, principalmente, al c.d. processo di Bologna, di cui si è fatto cenno supra.
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L’art. 53, § 1, TFUE297 prevede che il Consiglio possa adottare direttive per
permettere “il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli”, direttive
che sono giunte con grande ritardo e la cui portata è patentemente monca, restando
numerosi i casi non contemplati. Per questo, la (allora) Corte di Giustizia delle
Comunità europee – partendo dal presupposto che i titoli di studio e quelli
professionali devono poter valere in tutti gli Stati membri, se si vuole rendere
effettivo il diritto di stabilimento, la libera prestazione di servizî e la libertà di
circolazione dei lavoratori dipendenti – si è chiesta se il riconoscimento dei diplomi
non fosse un obbligo derivante direttamente dal Trattato (segnatamente dagli ex artt.
39, 43 e 49, oggi artt. 45, 49 e 56).
Una risposta timidamente affermativa si ricava dalla sentenza relativa al “caso
Thieffry”298 che richiama l’obbligo di cooperazione di cui all’art. 10 TCE (oggi art. 8
TFUE), ma, imponendo d’interpretare le norme nazionali conformemente agli
obiettivi dei Trattati, implicitamente presuppone la preesistenza di una qualche
disciplina interna sull’argomento. Un orientamento più chiaro è stato inaugurato dal
“caso Vlassopoulou” del 1991299 che impone allo Stato membro una procedura di
valutazione del diploma straniero rispetto a quello nazionale, una “valutazione
dell’equivalenza…[che] deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello
delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e
della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento,
consente di presumere”300. Ogni decisione va debitamente motivata affinché
l’interessato possa conoscerne la ratio, di guisa che potrà ponderare l’eventualità di
sottoporla a gravame giurisdizionale onde verificarne la conformità al diritto
comunitario. L’obbligo di prendere in considerazione i titoli vale anche per le
professioni non regolamentate301 e anche con riferimento a diplomi per i quali


297
All’interno del capo 2 “il diritto di stabilimento” del titolo IV “libera circolazione delle persone, dei
servizi e dei capitali”.
298
CGCE, 28 aprile 1977, 71/76, Jean Thieffry c. Conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris, in
Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità
europee, 1977, I-765.
299
CGCE, 7 maggio 1991, C-340/89, Irène Vlassopoulou c. Ministerium für Justiz, Bundes- und
Europaangelegenheiten Baden-Württemberg, in Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del
Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 1991, I-2357. V. anche, ex multis, CGUE, sez. IV, 17
marzo 2011, C-372/09 e C-373/09, Josep Peñarroja Fa, ivi, 2011 I-1785.
300
Ibidem.
301
V., CGCE, 1 febbraio 1996, C-164/94, Georgios Aranitis c. Land Berlin, in Raccolta della
giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 1996, I-135.
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esistano direttive inapplicabili al caso concreto302. Avviato verso la desuetudine
l’approccio delle direttive settoriali (che avevano riguardato alcune professioni, dai
medici ai parrucchieri), la c.d. direttiva sul sistema generale di riconoscimento303
inaugura un approccio più maturo alla materia. Dacché il livello e la durata della
formazione per l’accesso alle professioni sono pressoché equivalenti nei vari Stati
membri, questi – salvi i casi espressamente previsti dalla direttiva – non possono
rifiutare l’accesso a chi è titolare del diploma prescritto nello Stato d’origine per
l’accesso alla medesima professione304. Sia le direttive “generali” che quelle settoriali
sono state sostituite, da unico strumento normativo: la dir. 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (più volte modificata, da
ultimo con reg. 1137/2008).
Ancora più interessante, ai nostri fini, è la c.d. strategia di Lisbona, esitata dal
Consiglio europeo straordinario di Lisbona, tenutosi il 23 e 24 marzo 2000 e
sviluppata in numerosi Consigli successivi.
Essa nacque dalla volontà d’imprimere un nuovo slancio alle politiche
comunitarie, in un momento in cui la congiuntura economica era particolarmente
favorevole, di talché si decise di adottare provvedimenti a lungo termine in questa
prospettiva.
I tre pilastri della strategia di Lisbona sono: i) necessità di adattarsi alle
evoluzioni della società dell’informazione e incoraggiare la ricerca e lo sviluppo
(R&S) al fine di costruire un’economia competitiva, dinamica e fondata sulla
conoscenza; ii) investire nelle risorse umane e lottare contro l’esclusione sociale allo
scopo di modernizzare il modello sociale europeo, per far ciò gli Stati devono
investire consistentemente in istruzione e formazione, nonché porre in essere una
politica occupazionale attiva onde agevolare il passaggio all’economia della
conoscenza; iii) l’attenzione per la crescita economica non deve far perdere di vista la
sostenibilità ambientale305.


302
Leading case in argomento è CGCE, 14 settembre 2000, C-238/98, Hugo Fernando Hocsman c. Ministre
de l'Emploi et de la Solidarité, inRaccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di
primo grado delle Comunità europee, 2000, I-6623, richiamato da costante giurisprudenza e, da ultimo, da
CGUE, sez. VIII, 2-12-2010, C-422/09, C-425/09 e C-426/09, Vassiliki Stylianou Vandorou, Vassilios
Alexandrou Giankoulis e Ioannis Georgiou Askoxilakis c. Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton,
ivi, 2010 I-12411, § 71.
303
Dir. 89/48/CEE, del Consiglio, del 21 dicembre 1988.
304
Art. 3, dir. ult. cit.
305
“Pilastro” aggiunto dal Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001.
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Il Consiglio europeo parte dal presupposto che l'importanza crescente delle
tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC)306 è – insieme alla
globalizzazione – il fattore principale del cambiamento dell’economia e della società
contemporanee, con una duplice conseguenza: diventa una priorità proporre una
revisione completa del sistema d'istruzione europeo e garantire l'accesso alla
formazione lungo tutto l'arco della vita. L'Unione si è prefissata l’obiettivo strategico
di diventare “l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del
mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori
posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”307. Per questo motivo si sarebbe
dovuti passare dall’1,85% del PIL – su cui si attestava la media europea nel 2000 –
ad investire il 3% del PIL nel settore R&S, cosicché si potesse arrivare a livelli di
occupazione pari al 70%. Questi obiettivi non sono stati raggiunti (1,9% è l’attuale
media308), ma sono stati rilanciati dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010
attraverso la strategia “Europa 2020”, mantenendo il parametro relativo a R&S e
innalzando quello occupazionale al 75%309.
La ricerca, insieme all’istruzione e all’innovazione, costituisce il «triangolo
della conoscenza» che deve – o dovrebbe – consentire all’Europa di preservare il
proprio dinamismo economico, assicurando altresì la coesione e pace sociale. Il
settimo programma quadro di ricerca (2007-2013)310 ha quale obiettivo quello di
migliorare lo Spazio europeo della ricerca, nonché di favorire gli investimenti

306
La priorità del rafforzamento dell'innovazione e dell'investimento nella ricerca per quanto concerne le
TIC è stata ribadita da “i2010”, il nuovo quadro strategico lanciato dalla Commissione nel giugno 2005.
307
Questo è considerato l’”obiettivo strategico per il nuovo decennio” nelle conclusioni della Presidenza del
Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.
308
In Italia, s’investe l’1,1% in ricerca. Così il nostro Paese è stato sorpassato in cifra assoluta anche da Stati
assai più piccoli come la Svizzera (2.93%) e l' Olanda (1.82%). Investiamo un quinto che in Israele, un
quarto che in Svezia e Finlandia, un terzo che in Islanda; siamo stati recentemente sorpassati anche da
Spagna, Slovenia, Irlanda, Repubblica Ceca. La distribuzione dei fondi europei per la ricerca, basata sul
merito, ha finito per essere proporzionale agli investimenti pubblici nel settore. Secondo i dati OCSE 2009,
quanto agli investimenti per la formazione universitaria l’Italia si pone ben al di sotto l’1,5% (rapporto
spesa/PIL) che costituisce la già bassa media OCSE (public expenditure 1,1%, private expenditure 0,4%):
0,6% di spesa pubblica e 0,3% di spesa privata, per un complessivo 0,9% che ci pone al di sotto, fra gli altri,
dell’Ungheria e della Repubblica Ceca. Contra, R. PEROTTI, L’Università truccata. Gli scandali del
malcostume accademico, le ricette per rilanciare l’Università, Torino, 2008, 36 s. per il quale, espungendo
dal calcolo della spesa per studente quelli fuori corso ed inattivi, l’Italia si porrebbe al di sopra della media
dell’area OCSE, superando addirittura Francia e Regno Unito.
309
Ad aprile 2010 l’Eurostat ha registrato il tasso di disoccupazione peggiore dal 1998: 10,1% pari a
15.860.000 disoccupati nell’Eurozona, 9,7% nell’UE pari a 23.311.000 disoccupati (venticinquemila unità in
più
rispetto
a
marzo
2010).
Disoccupazione
giovanile
al
20,6%.
V.,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01062010-AP/EN/3-01062010-AP-EN.PDF
310
Questo programma, dotato del bilancio più consistente dalla creazione dell’Europa della ricerca, risponde
ai bisogni dell'industria e delle politiche europee e mira a porre la conoscenza al servizio del dinamismo
economico e del progresso sociale e ambientale.
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nazionali per poter raggiungere l'obiettivo del 3% del PIL. Ad esso è succeduto
«Horizon 2020» (311), articolato in una decisione e un regolamento (312) e mirante a
rafforzare le basi tecnologiche e scientifiche dell'Unione attraverso l'edificazione di
uno Spazio europeo della ricerca nel quale possano circolare liberamente ricercatori,
conoscenze scientifiche e tecnologie, procedendo, così, nella direzione della società
della conoscenza e di un'economia altamente competitiva e sostenibile nel settore
industriale.
Inoltre, l’11 marzo 2008 è stato creato lo European Institute of Innovation and
Technology313, con lo scopo di consentire all'eccellenza europea di assumere la sua
piena dimensione.
Dopo aver accennato alla ricerca, rivolgiamo la nostra attenzione più
specificamente all’istruzione. La “Comunità contribuisce allo sviluppo di
un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se
necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della
responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento
e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e
linguistiche” (art. 165, § 1, TFUE). Per favorire la mobilità e promuovere la
cooperazione europea e internazionale, l’Unione dispone di mezzi specifici, quali il
programma d'azione per l'istruzione e la formazione permanente dell'Unione che
comprende i programmi settoriali Comenius (insegnamento prescolastico e
scolastico), Erasmus (insegnamento superiore, istruzione e formazione professionali
di livello superiore), Leonardo da Vinci (istruzione e formazione professionale
diverse da quelle di livello superiore), Grundtvig (istruzione degli adulti), il
programma trasversale (campi che non rientrano nei quattro precedenti programmi),
il programma Jean Monnet (integrazione europea e universitaria, sostegno agli istituti
e alle associazioni che agiscono nel settore dell'istruzione a livello europeo); i
programmi di cooperazione internazionale a livello dell'istruzione superiore come il

311
Com. 4-2-2011 n. 808, «Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020”». Come si legge
sul portale dell'Unione, quello in discorso è «the financial instrument implementing the Innovation Union, a
Europe 2020 flagship initiative aimed at securing Europès global competitiveness. Running from 2014 to
2020 with an €80 billion budget, the EU’s new programme for research and innovation is part of the drive to
create new growth and jobs in Europe» (http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020). Per
un aspetto particolare di Horizon mi sia consentito il rinvio a G. NOTO LA DIEGA, Il cloud computing. Alla
ricerca del diritto perduto nel web 3.0, in corso di pubblicazione su Europa e diritto privato, 28 (la
numerazione si riferisce al dattiloscritto).
312
V. la dec. 3-12-2013 n. 743 che «stabilisce il programma specifico di attuazione del programma
quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE,
2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE» e il reg. 11-12-2013 n. 1291 che «istituisce il
programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n.
1982/2006/CE».
313
L’Istituto non è un centro di ricerca, limitandosi a offrire prestiti a reti di imprese già esistenti, istituti di
ricerca e istituzioni di alta formazione.
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programma Erasmus Mundus tra l'Unione e i paesi terzi il cui obiettivo è migliorare
la qualità dell'insegnamento superiore europeo e di farne un polo d’eccellenza. Inoltre
i programmi regionali Tempus (Balcani occidentali, Europa orientale, Asia centrale e
partner mediterranei), Alfa (America latina), Asia-link (Asia) vertono sulla
modernizzazione dell'insegnamento superiore nei paesi partner.
Giacché si tratta di materie di competenza degli Stati membri, strumento
principe della strategia di Lisbona è il c.d. metodo del coordinamento aperto, creato
nel quadro della politica dell’occupazione e del processo di Lussemburgo. Questo
metodo fornisce un nuovo quadro di cooperazione tra gli Stati membri al fine di far
convergere le politiche nazionali per realizzare certi obiettivi comuni. Aspetto
strutturale di esso è la peer pressure, ovvero la valutazione operata da uno Stato
membro sull’altro, restando le istituzioni europee sullo sfondo (salvo un mero ruolo
di sorveglianza ad opera della Commissione in ordine a benchmarking e a scambio di
pratiche ottimali).
Nel bilancio di metà percorso, effettuato a giugno del 2005, l’ex Premier dei
Paesi Bassi, Wim Kok, ha posto in evidenza come gli indicatori utilizzati nell’ambito
del metodo suddetto abbiano fatto perdere di vista la gerarchizzazione degli obiettivi
e che, anche per questo, i risultati hanno trovato una realizzazione alquanto inferiore
alle aspettative. Per questo si è stipulato un nuovo partenariato europeo, al contempo
semplificando la programmazione.
In conclusione, dall’esame delle norme e delle politiche comunitarie, risulta
con evidenza una forte coscienza della relazione di proporzionalità inversa tra
istruzione e tasso di disoccupazione314. Si è compreso, altresì, che l’investimento in
istruzione e formazione è strumentale nei confronti di un’economia dinamica e di una
modernizzazione della società, ma anche che una politica attiva deve agevolare il
processo verso un’economia della conoscenza, essendo l’istruzione tanto un prezioso
strumento, quanto un ineliminabile fine ultimo.
È auspicabile che l’Italia prenda in seria considerazione la recente
Raccomandazione del Consiglio dell’UE, che sottolinea l’importanza vitale per la
nostra Nazione, soprattutto in questa congiuntura negativa, di “riforme strutturali


314
Secondo dati Istat, ad aprile 2010 l’Italia ha raggiunto, con un tasso di disoccupazione pari all’8,9% (0,9% rispetto all’aprile 2009, che già segnava un dato alquanto critico), il dato peggiore dal quarto trimestre
del 2001. Tocca più da vicino la nostra indagine il dato relativo alla disoccupazione giovanile: il 29,5% dei
ragazzi e delle ragazze fra i 15 e i 24 anni è senza lavoro, +4,5% rispetto ad aprile 2009. V.
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/occprov/20100601_00/testointegrale20100601.pdf
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profonde, fra cui…la promozione della R&S. La formazione del capitale umano
richiede una maggiore attenzione” 315.
Mi sembra che l’Italia non stia raccogliendo la sfida europea, in materia
d’istruzione e ricerca (ma il discorso potrebbe essere agevolmente esteso ad altri
ambiti), né quanto ad obiettivi d’investimento, né quanto ad organicità e profondità di
riforme316.


315
Racc. Cons. UE, 8250/09.
316
Cfr. l’interessante riflessione di M. IMMORDINO, Codificazione, semplificazione, qualità delle regole e
certezza del diritto, in M. A. SANDULLI (a cura di), Codificazione, semplificazione e qualità delle regole,
Atti del Convegno di Roma, 17-18 marzo 2005, Milano, 2005.
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CAPITOLO II
LE FONDAZIONI

2.1. Considerazioni preliminari.
Per essere epistemologicamente rigorosi, è opportuno che si proceda – sia pur
con la brevità impostaci dalla sede – a spiegare il senso di un capitolo sulle
fondazioni all’interno del presente studio; ciò che consentirà, al contempo, di
comprendere la ratio di una riflessione marcatamente interdisciplinare, tra diritto
amministrativo e diritto civile.
Non riteniamo sia questa la sede per approfondire un discorso sui confini fra
diritto pubblico e diritto privato317, giacché è ormai pacifico che – anche se hanno,
incontestabilmente, una chiara autonomia scientifica – le due discipline non
costituiscono dei corpus normativi non comunicanti, potendo essere ed essendo gli
istituti dell’una proficuamente adoperati all’interno dell’altra, sia pur potendo subire
una mutazione nei connotati318 (ciò che può andare dalla mera applicazione di
frammenti di disciplina tratti dal settore da cui l’istituto è stato trapiantato, a vere e
proprie mutazioni genetiche).
Se ciò può essere considerato, in certa misura, il presupposto che ci faculta ad
un’analisi in una prospettiva congiunta – civilistica e giuspubblicistica – la ratio della
scelta va meglio specificata.
Siamo, in sostanza, convinti che non si possa scientemente indagare sui
caratteri e la natura di un istituto, prescindendo da una seria analisi eziologica: non si
possono comprendere le fondazioni di diritto speciale (o anche le Università –
Fondazione oggetto del presente studio) se non se ne studia in profondità l’archetipo,
non c’è tipologia senza tipo. E il miglior modo per studiare il tipo-fondazione è, a
nostro sommesso avviso, porsi in un’ottica interna, affrontandolo con il ricco
strumentario del civilista che a ciò meglio si attaglia.
Accanto alle privatizzazioni – che vanno toccando i settori più disparati – si
assiste, da anni, al duplice fenomeno per cui si attinge a piene mani al diritto privato

317
Sul punto, ci sia consentito rinviare all’insuperata riflessione di M. GIORGIANNI, Il diritto privato ed i
suoi attuali confini, in Rivista trimestrale di diritto processuale civile, 1961, 391.
318
È spesso in certe costruzioni troppo ideologicamente condizionate che si pone l’accento su una presunta
distinzione dicotomica fra pubblico e privato. S’è già fatto cenno supra all’uso ideologico del diritto privato
criticato, fra gli altri da L. NIVARRA, La brutalità della privatizzazione (anche) dell’acqua, cit.
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nella pubblica amministrazione319 e sempre di più sono i “soggetti privati «enti
pubblici»”320: vogliamo, per questa via, capire che senso peculiare abbia il ricorso
all’istituto civilistico della fondazione per curare interessi pubblici (e poi, più
specificamente, per privatizzare l’Università).
Anticipiamo sin d’ora che intravediamo una singolare convergenza fra la
fondazione e l’Università, essendo la prima il più pubblico degli istituti privatistici e
la seconda il più privato degli enti pubblici.

2.2. Modelli giuridici e background storico-culturale della disciplina delle
fondazioni.
Poiché crediamo che la disciplina codicistica sulle fondazioni possa essere
compresa a pieno solo indagandone le radici e poiché siamo convinti dell’importanza
dei modelli per l’elaborazione del diritto privato321, non sia considerata un fuor
d’opera la digressione che segue.
L’auspicio è che emerga con nitore come la diffidenza del legislatore,
concretantesi in primis nei controlli sulle fondazioni, non sia da ricollegare né alla
tutela della famiglia del de cuius322, né alla tutela della fondazione stessa da attività
esorbitanti dalle tavole di fondazione323.
Non ci sentiamo di sposare quella storiografia – spesso di marca romanistica –
che mostra di considerare la storia come un continuum diacronico senza possibile

319
V. la recente luminosa riflessione di M. C. CAVALLARO, Pubblica amministrazione e diritto privato, in
Nuove autonomie, 2005, I-II, 39.
320
La “pubblicizzazione” avviene o ope legis (il legislatore estende discipline dettate per enti pubblici ad
operatori privati) oppure “ope iudicis” (coniamo questa perifrasi per riferirci a quella giurisprudenza che
qualifica come pubblici soggetti privati, ricercando una vera natura nascosta sotto la forma). Cfr. G.
NAPOLITANO, Soggetti privati «enti pubblici», in Diritto amministrativo, 2003, IV, 801. Si è rivelato
calzante il vaticinio di G. BERTI, Il dedalo amministrativo e il diritto, in AA. VV., Scritti in onore di
Feliciano Benvenuti, Modena, Mucchi, 1996, I, 297 e ora in Jus, 1996, XLIII, 283, che prevedeva che al
fenomeno per cui “molte imprese di diritto comune acquistano la qualità di soggetti amministrativi”, si
sarebbe affiancato quello della soddisfazione di bisogni sociali da parte di enti non profit.
321
In particolare, per G. B. PORTALE, I conferimenti in natura «atipici» nella S.p.A. Profili critici, Milano,
1974, nota 70 a p. 29, “l’individuazione dei modelli…costituisce uno strumento prezioso tanto nell’analisi
critica di teorie e posizioni dottrinali, quanto nella ricerca di nuovi risultati interpretativi”. Ci limitiamo a
ricordare che il Code civil fu il modello (solo in alcuni casi imposto con le armi, più spesso spontaneamente
recepito) per tutte le codificazioni civilistiche realizzate in Italia dall’età della Restaurazione, giungendo ad
influenzare profondamente il Codice Pisanelli del 1865 (e indirettamente il codice vigente) per il tramite del
Codice Albertino del 1837.
322
Dottrina risalente a G. SAREDO, La fondazione testamentaria di corpi morali e il loro riconoscimento
legale, Roma, 1880.
323
Così U. FORTI, Gli acquisti dei corpi morali e l’autorizzazione governativa, in Rivista di diritto civile,
1913, I, 11.
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soluzione di continuità, in cui per indagare il presente bisogna necessariamente
partire ab ovo324.
A questa scelta metodologica, si aggiunge l’adesione sostanziale a
quell’impostazione per la quale il concetto di fondazione “trova le proprie radici nel
diritto canonico, ma raggiunge una compiuta elaborazione soltanto [nel] XIX
secolo”325.
I Romani soddisfecero l’esigenza di destinare una parte del patrimonio a fini da
perseguire con perpetuità attraverso mezzi indiretti (in primis istituendo donatario o
legatario collettività stabili quali i collegia e i municipia), rifiutando l’astrazione
implicata dalla personificazione di un patrimonio e limitandosi, al più, ad attribuire a
talune situazioni a base patrimoniale (come le piae causae326) singole funzioni della
personalità (come la capacità di ricevere per testamento, riconosciuta da Costantino
alle chiese nel 321327).
Il ritardo nella sistemazione dogmatica dell’istituto è da ricollegare in
particolar modo alla resistenza dei Glossatori nei riguardi della categoria della
persona giuridica, ciò che porterà ad un’elaborazione nella materia de qua
“rudimentale e come brancicante nel buio, quando pure non ha qualcosa
dell’ingenuità dei primitivi”328.
Essendo trascurabile l’elaborazione dei decretisti, va al decretalista Sinibaldo
dei Fieschi il merito di aver sviluppato elementi terminologici e sostanziali latenti nel

324
D’altronde, i Latini stessi non a caso affermavano che omnia quae sunt aliquando coeperunt: non si dice,
cioè, che tutto ciò che è, è stato (omnia quae sunt fuerunt, il che potrebbe far pensare che valga anche
l’inverso, ovvero che tutto ciò che è stato, è), sibbene soltanto che tutto ciò che esiste ha avuto inizio
aliquando. Sta al rigore dello storico individuare quando ciò che è ha iniziato ad essere.
325
V., in tal senso, B. SANTALUCIA, Fondazione. a) Diritto romano, in Enciclopedia del diritto, Milano,
1968, XVII, 784. In realtà, è lo stesso A. a confessare il proprio debito scientifico sul punto nei confronti di
R. ORESTANO, Il problema delle fondazioni in diritto romano, appunti delle lezioni tenute all'università di
Genova, Torino, 1959, I, 176 s.
326
Sul significato di piae causae, cfr. S. CUGIA, Il termine «piae causae». Contributo alla terminologia delle
persone giuridiche nel diritto romano, in Studi in onore di Carlo Fadda pel XXV del suo insegnamento,
Napoli, 1906, V, 227 s. Tralatiziamente, le piae causae sono spesso considerate l’archetipo della fondazione,
in realtà i beni relativi restavano parte di un patrimonio privato con destinazione ad opere di carità, senza
alcuna garanzia di perpetuità; quando, come accadeva di solito, lo scopo si doveva realizzare attraverso
l’intermediazione della Chiesa, la relativa massa patrimoniale – anche se talora godeva di amministrazione
separata – restava assorbita entro la chiesa da cui dipendeva. V., J. GAUDEMET, Les fondations en Occident
au Bas Empire, in Revue Internationale des Droits de l'Antiquité, 1955, III, 2, 282. Si tralascia in questa sede
di trattare dell’eredità giacente e del fiscus Caesaris che, per autorevole dottrina, andrebbero considerati
l’antecedente dell’odierna fondazione. Sia consentito rimandare alla sintesi di questi dibattiti riportata in B.
SANTALUCIA, op. cit., 782 s.
327
Codex Theodosianus, 16, 2, 4.
328
F. RUFFINI, La classificazione delle persone giuridiche in Sinibaldo dei Fieschi (Papa Innocenzo IV) ed in
Federico Carlo di Savigny, in Scritti giuridici dedicati e offerti a Francesco Schupfer, Torino, Bocca, 1898,
II, 313 ora in F. RUFFINI, Scritti giuridici minori, scelti e ordinati da M. FALCO, A. C. JEMOLO, E. RUFFINI,
Milano, 1936, II, 5 s.
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diritto canonico, applicando alle persone giuridiche la terminologia figurativa che la
prima Patristica aveva adottato parlando della Chiesa come corpus mysticum329, di
aver considerato l’universitas un’unità distinta dai singoli componenti330 e di aver
ravvisato nella persona giuridica quel concetto di fictio, che costituirà il dogma
cardine in tema di persone giuridiche331. Particolarmente importante il contributo
specifico di Sinibaldo dei Fieschi al tema delle fondazioni, essendo stato il primo a
fissare la personalità giuridica delle prebende canonicali: l’affermare che “haec
praebenda potest habere iura sua et possessiones sicut episcopatus, abbatia, hospitale,
vel quaecumque alia domus, vel dignitas, vel administratio”332, aprì la strada a
concepire la personalità per tutte le restanti istituzioni e fondazioni.
Non vogliamo su ciò diffonderci oltre, concordando con Hans Liermann, per il
quale la vicenda dell’istituto di fronte ai codici borghesi, connotata dall’alternanza fra
favore e ostilità verso le fondazioni, può compendiarsi nell’immagine di una sorta di
filiazione illegittima del nostro istituto dalla codificazione francese333. L’ostracismo
della cultura illuminista fece si che l’istituto, posto ai confini del diritto privato, fosse
espunto dal Code civil napoleonico334. La ratio dell’ostilità si può rinvenire
nell’identificazione del corporativismo illiberale dell’Ancien Régime nei corpi sociali
intermedî: poiché l’atomismo sociale era il presupposto dello stesso contratto sociale


329
M. ROBERTI, Il corpus mysticum di S. Paolo nella storia della persona giuridica, in Studi di storia e
diritto in onore di Enrico Besta, Milano, 1939, IV, 65, attribuisce a San Girolamo il merito di avere
elaborato in termini giuridici un concetto negletto nelle fonti e nella pratiche romane: “in S. Girolamo la
Chiesa, quale persona giuridica…soggetto di diritto, domina ormai senza…incertezze”, facendo derivare da
ciò che “necessariamente anche le fondazioni o causae piae dovevano assumere la stessa veste giuridica”.
330
Su questo è significativo il passaggio per cui “capitulum est iudex, et penes ipsum est iurisdictio, et non
penes singulos canonicos…, sicut electio est penes capitulum, et non singulos, et tamen singuli coeligunt”
(Divina Innocentii IV Pontificis Maximi Doctori subtilissimi in V libros Decretalium Commentaria, Venetiis,
1570, XIII, De Officio iudicis ordinarii, n. 1, 184).
331
Da menzionare, il passaggio nel quale “hodie licitum est omnibus collegiis per alium iurare, et hoc ideo
quia cum collegium in causa universitatis fingatur una persona, dignum est quod per unum iurent, licet per se
iurare possint si velint (Divina Innocentii IV, cit., LVII, De testibus et attestationibus, n. 5, 325).
332
Divina Innocentii IV, cit., III, De probationibus, n. 1, 2, p. 298.
333
Questa è la lettura data da A. ZOPPINI, Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie, Napoli, 1995, 1 a H.
LIERMANN, Geschichte des Stiftungsrechts, in ID. (a cura di), Handbuch des Stiftungsrechts, Tübingen, 1963,
I, 78 s.
334
Se, certamente, il Code civil non fu la piena realizzazione dell’illuminismo, né tantomeno
dell’applicazione che di esso diedero le Rivoluzioni francesi, d’altra parte testimoniò della penetrazione nella
coscienza civile di una serie di conquiste giuridiche illuministiche e rivoluzionarie, sia pur interpretate con
realistico pessimismo. Significativa ci sembra l’affermazione contenuta del Discours préliminaire prononcé
lors de la présentation du projet de la commission du gouvernement, 1erpluviôse an IX (attribuita a JeanEtienne-Marie Portalis), per cui il est utile de conserver tout ce qu’il n’est pas nécessaire de détruire.
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(ad esso partecipano gli individui uti singuli)335, le fondazioni dovevano essere
bandite in quanto obex al rapporto diretto fra cittadino e Stato336.
A questa ragione, bisogna aggiungere la considerazione che, essendo il Code
civil un monumento337 ad un diritto di proprietà338 concepito come monolitico, era
conseguenza quasi necessitata l’avversione a tutto ciò che evocasse reminiscenze del
dominium divisum e al contempo sottraesse beni al libero traffico giuridico.
La formale abolizione delle fondazioni, operata da una legge del 6 maggio
1791, segnò la recezione dell’affermazione di Anne-Robert-Jacques Turgot de
l’Aulne secondo cui non solo bisognava vietare nuove fondazioni, ma le
Gouvernement et l’Eglise [ont le droit] de disposer des fondations anciennes…ou
mieux encore de les supprimer tout à fait339.
Quest’intervento normativo va letto “in combinato disposto” con i
provvedimenti che furono presi dall’Assemblea nazionale il 4 agosto 1789340 a
seguito della grande nuit, ove si decise di détrui[re] entièrement le régime féodal, di
talché fu proclamata l’abolizione di ogni privilegio e immunità, disponendo al
contempo l’abolizione a titolo gratuito dei diritti onorifici e comportanti esercizio di
poteri pubblici, condizionando la soppressione dei diritti reali ed obbligatorî al
rachat341. In questo filone si colloca l’abolizione della manomorta ecclesiastica con
decreto del novembre del 1789, nonché il décret de principe dell’agosto del 1792 che

335
V., N. BOBBIO, Libertà fondamentali e formazioni sociali. Introduzione storica, in Politica del diritto,
1975, IV, 433 e passim.
336
Il legislatore rivoluzionario, con decreto del 18 agosto 1792, afferma roussoianamente che un Etat
vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucun corporation, pas même celle qui…ont bien merité de la
patrie.
337
Per F. WIEACKER, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer berücksichtigung der deutschen
Entwicklung, Göttingen, 1967 (ma 1952), trad. it U SANTARELLI – S. A. FUSCO (a cura di), Storia del diritto
privato moderno, Milano, 1980, I, 526, è “il monumento legislativo di maggior successo di tutto il suo
secolo”.
338
O, per dirla con P. GROSSI, La proprietà e le proprietà nell’officina dello storico (1985), ora in Il dominio
e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali, Milano, 1992, 640, il legislatore francese era
impregnato da una concezione elevante la proprietà a “schema interpretativo prevalente” del reale. La stesura
materiale della più parte degli articoli sulla proprietà la si deve a Jean-Étienne-Marie Portalis che s’ispirò a
Pothier e alle costituzioni rivoluzionarie; non si può non sentire, al contempo, l’eco della marmorea
definizione di Bartolo da Sassoferrato per cui la proprietà è ius de re corporali perfecte disponendi nisi lex
prohibeat. Ricordiamo, infine, che la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789 considera
la proprietà, accanto a libertà, sicurezza e resistenza all’oppressione, fra i droits naturels et imprescriptibles
(art. 2), specificando poi che essa è un droit inviolabile et sacré (art. 17). Si ode distintamente l’eco del
pensiero di John Locke.
339
A.-R.-J. TURGOT DE L’AULNE, Fondation. Article de l’Encyclopédie (vol.VII, 1757), in P. S. DUPONT DE
NEMOURS (a cura di), Œuvres de Turgot, Paris, 1809-1811, ora in E. DAIRE (a cura di), Œuvres de Turgot,
Paris, 1843-1848 e in G. SCHELLE (a cura di), Œuvres de Turgot, Paris, 1913-1923, I, 593.
340
Oltre ai provvedimenti che ricorderemo, in quella seduta furono soppresse le servitù personali e sancita
l’eguaglianza tributaria.
341
Questa scelta di compromesso fu superata nel 1793 con l’eliminazione, voluta dalla Convenzione
montagnarda, di ogni distinzione tra diritti feudali e signorili, chiudendo così un’era durata mille anni.
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prescrisse l’abolizione delle sostituzioni fedecommissarie342. Mediante l’alienazione
dei beni della Chiesa (proprietaria di un terzo delle terre di Francia) e l’eversione
della feudalità – cui si aggiunsero la parziale eliminazione delle proprietà collettive e
il sequestro dei beni agli emigrati politici – furono reinseriti del circolo economico
una enorme quantità di beni fondiari, ciò che portò alla concezione napoleonica dei
diritti reali che abbiamo accennato supra e, per questa via, l’avversione alle
fondazioni343. Forte e significativa appare l’immagine di Turgot de l’Aulne, nelle
parole ricordate dal tribuno Gabriel-Honoré Riqueti de Mirabeau alla Costituente,
ove la distruzione delle tombe, sterile monumento alla transeunte vita umana,
garantisce lo spazio vitale a chi sopravvive ([il faut] renverser ces monuments
stériles, et remuer les cendres des morts pour nourrir les vivants)344; pregna di
significato altresì l’evocazione icastica del “supplizio di Tantalo, la ricchezza
immobilizzata, le catene delle regole immutabili, l’asfissia degli scopi pietrificati e
privi d’ogni ragione”345: un’umanità condannata agli stenti per aver cristallizzato il
proprio patrimonio in forme giuridiche incoerenti con lo sfruttamento capitalistico
della ricchezza.
Oltre alle ragioni legate all’ostilità verso i corpi intermedî ed alla politica
economica che impregna il Code civil, fu determinante per la marginalizzazione delle
fondazioni la concezione borghese dell’unità del patrimonio346: essendo questo
l’emanazione della personalità del titolare ed essendo intuitivamente impossibile
frazionare la personalità del soggetto, è del tutto inammissibile destinare una parte
del patrimonio a un fine particolare (non è concesso all’autonomia privata, ma

342
L’abolizione de qua fu resa operativa durante la fase girondina della Convenzione Nazionale, con una
legge approvata il 14 novembre 1792.
343
Per rigore storiografico, dobbiamo segnalare che l’avversione si era espressa – già prima della rivoluzione
– nella dichiarazione del Parlement di Metz del 1739 e nell’editto del 1749 che vietò le fondazioni
testamentarie, condizionando altresì quelle con atto inter vivos al riconoscimento espresso. V., in particolare,
M. POMEY, Traité des fondations d’utilité publique, Paris, Presses universitaires de France, 1980, 35 e
passim. Risalendo ulteriormente, troviamo inoltre due ordonnances del 1659 e del 1666, a mente delle quali
non possono essere create personnes morales “sans permission expresse de nous, par lettres patentes bien et
dûment enregistrées”.
344
La voce «fondation» dell’Encyclopédie, che si presume essere stata curata da Turgot de l’Aulne si
conclude così: «concluons qu’aucun ouvrage des hommes n’est fait pour l’immortalité ; et puisque les
fondations, toujours multipliées par la vanité, absorberaient à la longue tous les fonds et toutes les
propriétés particulières, il faut bien qu’on puisse à la lin les détruire. Si tous les hommes qui ont vécu
avaient eu un tombeau, il aurait bien fallu, pour trouver des terres à cultiver, renverser ces monuments
stériles et remuer les cendres des morts pour nourrir les vivants». L’immagine è altresì ricordata da P.
GRUNEBAUM-BALLIN, Rapport général, in AA. VV., Les Fondations, Travaux de la Semaine Internationale
de droit, Paris, 1937, I, 2.
345
V., N. ALCALA-ZAMORA, Le pouvoir juridique sur ce qui est au delà de la vie, Paris, 1934, 35.
346
L’attualità della dottrina de qua è attestata dal dibattito sulla scelta tra società unipersonale e impresa a
responsabilità limitata quale veicolo per garantire la limitazione della responsabilità all’imprenditore
individuale. V., A. ZOPPINI, op. cit., nota 36 a p. 26.
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neanche al legislatore, trattandosi non tanto di impossibilità giuridica, quanto
piuttosto di impossibilità naturalistica).
Per tutti questi motivi, il Code civil non menziona le fondazioni, limitandosi a
disciplinarle indirettamente agli art. 910 e 937 concernenti la validità delle
disposizioni patrimoniali a favore di établissements d’utilité publique, una nozione
alquanto indefinita e dal contenuto eterogeneo, riferendosi tanto alle fondazioni
ospedaliere, quanto a dipartimenti e comuni347.
Ignorata dal codice, dimenticata dalla dottrina348, la fondazione sopravvive
(rectius, risorge349) grazie al Conseil d’Etat che, in buona sostanza, riesuma la
disciplina di Ancien Régime, dovendosi aspettare, per una positivizzazione350, la l. n.
87-571/1987.
S’è già accennato alla pervasiva influenza del Code civil sul codice Pisanelli
del 1865 per il tramite del codice albertino del 1837351, questo avviene anche nella
materia che c’interessa: le uniche disposizioni riguardanti le fondazioni sono gli art.

347
Sarà il Conseil d’Etat – a partire da Id., arrêt du 22 mai 1903, Caisse des écoles du 6e arrondissement de
Paris, in Recueil des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux et du Tribunal des conflits, des
arrêts des cours administratives d'appel, et des tribunaux administratifs, 1903, I, 390 – a disegnare meglio i
contorni della fattispecie, distinguendo fra établissements d’utilité publique di diritto privato, ai quali i poteri
pubblici possono conferire la personalità, abilitandoli a ricevere dotazioni, ed établissements publics
rientranti pleno iure nel diritto pubblico. Cfr. T. G. A. DUCROCQ – E. PETIT – G. BARRILLEAU, Cours de
droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les
principes du droit public, vol. VI, Paris, 1905 (7a edizione), 80, in cui il par. ”Etablissements publics et
d’utilité public”. Bisogna notare, però, con R. DRAGO, Les crises de la notion d'établissement public, Liège,
1950, 287 (riproduzione dell’omonima thèse de doctorat del 1948), che se il n'y a pas de notion plus
classique, mieux définie que celle d'établissemenpt ublic dans le cadre du droit administratif à la fin du XIXe
siècle et au début du XXe...il n'y a pas non plus, aujourd'hui, de notion plus imprécise, plus bouleversée. Sa
nature juridique cesse d'être simple... les établissements publics présentent des différences majeures et ne
paraissent plus liés que par leur seule qualification, ils envahissent des domaines autrefois réservés,
dépassent les limites du droit administratif traditionnel et sont soumis parallèlement à des régimes
différents.
348
È all’inizio del secolo scorso che la dottrina civilistica e amministrativistica torna ad interrogarsi sulla
fondazione, forse anche grazie all’affrancamento dell’istituto dalle vicende ecclesiastiche. Nel 1886
comincia la battaglia per la laicizzazione delle personnes morales con una legge che vieta, con effetto
retroattivo, di conservare o sovvenzionare scuole confessionali. La volontà del legislatore e il milieu
culturale portò a un declino delle fondazioni religiose, la cui creazione divenne, peraltro, viepiù rara.
349
Parla di «résurrection des fondations», J. IMBERT, Aperçu historique sur les foundations en droit français,
in G. ALPA (a cura di), Le fondazioni. Tradizione e modernità, Padova, 1988, 46 ss.. L’A. afferma che à pars
ces deux articles du Code civil [910 e 937]…le fondations sont, depuis lors et jusqu’en 1987, régies
essentiellement par la jurisprudence administrative et judiciaire, animée et complétée par la doctrine,
specificando poi che l’apporto della dottrina interviene solo ad inizio Novecento.
350
Per un certo periodo si considerò come supporto normativo in materia una legge del 1 luglio 1901 che
però riguardava solo le associazioni, ma une fois admis que la loi de 1910 ne leur était pas applicable, les
fondations n’ont cessé, ni en fait ni en droit, d’être régies par la jurisprudence du Conseil d’Etat. Così J.
IMBERT, op. cit., 51.
351
Si può financo fondatamente sostenere che il Codice Pisanelli segni, rispetto ai codici preunitari, un
ritorno al Code civil.
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932 e 1060352 sull’autorizzazione all’accettazione di eredità e legati; l’istituto è, in
buona sostanza, contemplato solo onde allontanare il rischio della manomorta.
In Italia, ad impedire che l’istituto cadesse nel dimenticatoio, è stato
l’inserimento del giurista italiano nell’ambiente culturale tedesco, in seno al quale –
in particolare in connessione alla dottrina del negozio e degli effetti negoziali – s’era
andata sviluppando una nitida elaborazione sulle persone giuridiche.

2.3. L’attuale disciplina civilistica delle fondazioni
Il fatto che il codice civile vigente – influenzato in ciò dal Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB)353 e dall’istituzionalismo romaniano354 – disciplini ex professo le
persone giuridiche355 è spesso enfatizzato come segno di rottura rispetto al codice
Pisanelli e al Code civil.
I motivi dell’inedita attenzione356 nei confronti del fenomeno fondazionale
risiedono, da una parte nella prospettiva realista357 del legislatore che sollecitò il
controllo delle fondazioni attraverso la sovrastruttura burocratica del riconoscimento,
strumentalmente alla loro subordinazione agli interessi dello Stato; dall’altra nella
propensione favorevole del Governo fascista nei confronti della Chiesa (ricordiamo

352
Avendo riguardo alla disciplina extracodicistica, troviamo solo la l. n. 1037/1850 in materia di
autorizzazione agli acquisti.
353
Nel presente studio si sviluppa più approfonditamente il modello francese, ma bisogna al contempo
prendere atto, con P. RESCIGNO, Fondazione, cit., 796, che la “disciplina del codice civile tedesco ha avuto
palese influenza sulla redazione del codice civile italiano. Sulla nostra dottrina aveva influito con uguale
peso il prestigio della dottrina germanica”. La disciplina dettata dal BGB per le fondazioni si prestava bene
al milieu politico italiano del ventennio fascista, data la concezione di “diritto di polizia” che ne era sostrato.
Il BGB dedica alle Stiftungen dal §80 al §88 (Buch I “Allgemeiner Teil”, Abschnitt I “Personen”, Titel 2
“Juristische Personen”, Untertitel 2 “Stiftungen”), il resto della disciplina è competenza dei LЖnder.
354
V., SANTI ROMANO, L’ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto, Pisa,
1918, passim.
355
Segnaliamo che la locuzione “persone giuridiche” è al momento adoperata in senso generico,
specificheremo infra la distinzione tra soggettività e personalità giuridica.
356
La novità veniva sminuita nella più parte dei commenti legislativi ufficiali, sottolineando che non si
voleva favorire l’espansione del fenomeno, bensì controllare i pochi spazi che uno Stato tendenzialmente
onnipresente non riusciva a coprire. V., sul punto, A. SOLMI, L’idea fascista nel nuovo codice civile, Roma,
1940, 91 e passim. È fondato parlare di attenzione inedita soltanto se si limita il discorsso al legislatore,
constando già da tempo, sul versante dottrinale, pregevoli elaborazioni in tema di persone giuridiche, come
quella di G. GIORGI, La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali esposta con speciale considerazione
del diritto moderno italiano, Firenze, 1889.
357
La posizione realista – risalente a O. VON GIERKE, Die Genossenschaftstheorie und die deutsche
Rechtssprechung, Berlin, 1887 – nasce e si sviluppa in contrapposizione alle tesi finzioniste propugnate da F.
C. VON SAVIGNY, System des heutigen römischen Rechts, Berlin, 1840-1847, che consideravano la
personalità giuridica come uno schermo meramente strumentale e convenzionale.
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che la beneficenza e il finanziamento delle “opere pie” avevano per lo più trovato
realizzazione tramite l’istituto de quo)358.
In realtà, la discontinuità è solo formale, essendo lapalissiana la continuità
sostanziale nelle scelte sistematiche cardinali359.
Il ricorso alle fondazioni – nell’Italia fascista come nella Francia rivoluzionaria
e napoleonica – si pone in contrasto in primis con la politica economica dirigista
(nella misura in cui detta veste giuridica è non-profit360) e, più in generale, con
l’ossessione autoritarista per un’onnipresenza dello Stato ogniqualvolta vi sia un fine
rilevante per la collettività, per cui questo, qualora non se l’accolli direttamente,
controlla e limita l’autonomia di quei privati che decidono di perseguirlo361 (per
questo i controlli originariamente previsti solo per le istituzioni di beneficenza furono
estesi, rendendoli peraltro più penetranti, a tutte le persone giuridiche362).
Qui sta il collegamento con l’altro motivo che porta le fondazioni a rivestire un
ruolo del tutto marginale anche nel codice vigente: “l’incompatibilità tra la sintesi
etica dello Stato e le espressioni del pluralismo sociale”363.
L’accento posto, ricorrente e con particolare perspicuità, da Pietro Rescigno al
collegamento fra fondazioni e pluralismo364, ci fa comprendere come il Governo
fascista, impregnato di corporativismo statualista, non potesse non guardare ad esse


358
Paradigma del nuovo atteggiamento nei confronti della Chiesa è, notoriamente, il Concordato del 1929.
La disponibilità dei fascisti impedì che in Italia fossero perpetrate le spoliazioni delle fondazioni compiute
invece in Germania dai nazisti (ai quali, evidentemente, non serviva l’appoggio della Chiesa di Roma), come
ricordato ex multis da H. LIERMANN, op. cit., 281.
359
Questa è la tesi di F. D. BUSNELLI, Il diritto delle persone, in I Cinquant’anni del Codice civile: Atti del
Convegno di Milano, 4-6 giugno 1992, Milano, 1993, I, 109 e passim.
360
Mancava la consapevolezza del fatto che not for profit vuol dire solo divieto di distribuzione del profitto e
che l’assenza di un lucro individuale può comunque importare un’allocazione pareto-efficiente delle risorse e
una massimizzazione del benessere sociale. Sull’efficienza allocativa del non-profit sector, v. A. BEN-NER,
Non-profit Organizations: Why Do They Exist in Market Economies?, in S. ROSE-ACKERMAN (a cura di),
The Economics of Non-profit Institutions: Studies in Structure and Policy, New York – Oxford, 1986, 94 e
passim.
361
La personalità giuridica è, per A. BUTERA, Il codice civile italiano commentato secondo l’ordine degli
articoli (R. D. 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852), Torino, 1939, I, 65, il mezzo attraverso il quale “lo Stato
segue le persone giuridiche come l’ombra il corpo”.
362
V., in tal senso, A. PREDIERI, Sull’ammodernamento della disciplina delle fondazioni e istituzioni
culturali di diritto privato, in Rivista trimestrale di diritto processuale civile, 1969, III, 1165.
363
A. ZOPPINI, op. cit., 32.
364
L’A. ritiene di dovere proprio a ciò “le parole estremamente cortesi che taluno dei relatori [al Seminario
della Fondazione della Camera dei Deputati sulla riforma del diritto delle associazioni e fondazioni svoltosi
il 20 gennaio 2005 a Roma] ha pronunciato, attribundo[gli] il merito…di aver sollecitato le generazioni più
giovani a riprendere il discorso in più occasioni e a prospettarci in una luce in larga parte nuova e con
compiutezza di discorso il tema delle associazioni e delle fondazioni”. P. RESCIGNO, Sulla riforma del diritto
delle associazioni e fondazioni, in Vita notarile, 2005, I, 63.
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se non altro con sospetto365. La segnalata relazione concorre, altresì, a spiegare
perché in Germania, durante il regime nazista, la fondazione conobbe un periodo di
particolare declino.
La Costituzione, segnatamente all’art. 2, garantisce i diritti del singolo anche –
se non soprattutto – nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità366. È
questo il dato normativo da cui partire nel discorso sulle fondazioni (e non solo, come
pacificamente accettato, sulle associazioni): pluralismo vuol dire, anzitutto,
comprendere che esiste un campo che non pertiene allo Stato, né tampoco al mercato,
un “terzo settore”367 in cui è quanto mai profittevole lasciare libera – o, ancor meglio,
promuovere – l’iniziativa dei corpi sociali onde rimediare tanto ai governement
failures368, quanto ai contract failures369.
La connessione fra pluralismo e fondazioni, se costituisce la ratio della loro
garanzia costituzionale, al contempo ne segna i limiti: il riferimento è al
perseguimento di finalità pubbliche, considerato essenziale per la dottrina
maggioritaria, ma contestato da illustri autori che mettono in evidenza come “il nesso
di strumentalità…al pluralismo importa l’accettazione della carica…discriminatoria
dell’attività…, purché proprio nell’opzione pluralista possa invenirsi insieme la

365
L’aspirazione al controllo del pluralismo è, mutatis mutandis, comune a fascismo e individualismo
liberale.
366
L’art. 2 Cost. è, forse solo dopo l’art. 3 Cost., è la disposizione costituzionale che più di tutte è stata
oggetto di quella che in R. GUASTINI, La costituzionalizzazione del’ordinamento italiano, in Ragion pratica,
1998, XI, 185 e passim, è chiamata “sovrainterpretazione”, uno dei fattori principali dell’avanzamento del
processo di costituzionalizzazione dell’ordinamento italiano (quel processo al termine del quale un
ordinamento risulta totalmente impregnato dalle norme costituzionali). La sovrainterpretazione dell’art. 2
Cost. ha portato a: i) ritenere “inviolabili” non solo i diritti sanciti dagli articoli successivi all’art. 2 Cost, ma
un numero aperto di diritti generati dell’evoluzione economico-sociale; ii) interpretare l’inviolabilità come
sottrazione alle procedure di revisione (con evidente forzatura della lettera dell’art. 139).
367
Particolarmente significativa è l’affermazione di M. POMEY, op. cit., 203, per cui le fondazioni sono le
banques d’affaires del terzo settore.
368
I governement failures si hanno allorché la pubblica amministrazione “si mostri incapace di garantire
un’adeguata risposta alla domanda di beni o servizî che, per le caratteristiche qualitative intrinseche o per la
necessità di una spiccata personalizzazione, difficilmente possono essere realizzate da un apparato
burocratico spesso sclerotico e dispendioso, che modula il livello di soddisfazione collettiva sul parametro
dell’elettore medio” (A. ZOPPINI, Le fondazioni, cit., 34). Dal canto suo, B. A. WEISBROD, Toward a Theory
of the Voluntary Nonprofit Sector in a Three-Sector Economy, in E. S. PHELPS (a cura di), Altruism, Morality
and Economic Theory, New York, 1974, 171 mette in evidenza che mentre la pubblica amministrazione
tende ad essere efficiente a fronte di una domanda omogenea, nel caso di eterogeneità di questa il settore non
profit si rivela preferibile.
369
Alla valutazione comparativa delle offerte presenti sul mercato e alla verifica dell’esattezza
dell’adempimento (i noti problemi, in primis, del quality monitoring e del marginal impact monitoring) può
ostare l’asimmetria informativa che caratterizza le prestazioni erogate per finalità altruistiche, quelle
insuscettibili di essere apprezzate sul piano qualitativo (come nei servizi di assistenza), laddove non si possa
accertare l’effettivo impiego della controprestazione (come negli spettacoli teatrali o nei musei) e, più in
generale, tutte le volte in cui il risultato sia insuscettibile di godimento esclusivo, come nel caso della ricerca
scientifica, bene di cui deve poter godere l’intera collettività.
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ragione
della
discriminazione
e
la
preclusione
d’ogni
arbitraria
particolarizzazione”370, ritenendo in ultima analisi sufficiente (ma necessario) un fine
che non sia individuale.
Se questo è vero – e lo è – al contempo non si deve credere che il sistema
introdotto dalla Costituzione sia del tutto rivoluzionario rispetto al precedente
approccio nei confronti dei corpi intermedî: segno ne è l’art. 39 Cost., il quale
prevedrebbe (usiamo il condizionale perché l’art. de quo è rimasto, com’è noto,
lettera morta) non il c.d. sistema normativo371, bensì un penetrante controllo sulla
democraticità interna (c.d. sistema concessorio372).
Il legislatore fascista, evidentemente, non ragionava in quest’ordine d’idee
allorché contrappose nettamente la disciplina di enti lucrativi ed enti non lucrativi,
prevedendo una sorta di “immunità dell’ordine economico nell’ordine giuridico…e
dell’ordine economico rappresentato dal sistema capitalistico”373.
Oltre alla diversità di sedes materiae e di contenuti sostanziali, il pensiero corre
all’art. 13 c.c. ai sensi del quale le “società sono regolate dalle disposizioni contenute
nel libro V”, commentando il quale Giovanni Iorio afferma che “solo la tradizione
spiega perché associazioni e fondazioni si trovino ancora designate…come persone
giuridiche tout court, distinte dalle società aventi personalità giuridica, previste dal
quinto libro del codice”374.
Ora, forse, siamo in grado di comprendere a pieno il significato di questo
riferimento alla tradizione.
Anche per il giuspubblicista che s’interessi alle fondazioni di diritto pubblico il
discorso sulla disciplina codicistica può essere: egli potrà attingere alle regole sulla

370
A. ZOPPINI, op. cit., 142.
371
Il sistema normativo è quello per il quale la personalità giuridica si acquista sol che si rispettino i requisiti
prescritti all’uopo dalla legge, con un controllo dell’adempimento affidato all’autorità giudiziaria che non va
oltre uno scrutiny di legittimità. Per le società per azioni, il riferimento è agli art. 2330, co. 3 e 2331 c.c.
L’art. 35 del Código civil spagnolo sembra prevedere un sistema di riconoscimento normativo anche per le
fondazioni, nella parte in cui prescrive che “su [delle “corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés
público reconocidas por la ley”] personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a
derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas”.
372
Alle proposte, de iure condendo, di abbandonare il sistema concessorio si usa replicare che il controllo da
esercitare sulle fondazioni, la quali possono perseguire una gran varietà di scopi, è estraneo alla funzione
giurisdizionale e che, in ogni caso, si contrasterebbe con le necessità deflattive della macchina giudiziaria.
V., per l’elaborato dibattito tedesco anche sul tema de quo, H. LIERMAN, op. cit., 230 e passim.
373
P. RESCIGNO, Sulla riforma del diritto delle associazioni e fondazioni, cit., 64.
374
V., G. BONILINI – M. CONFORTINI – C. GRANELLI (a cura di), Codice civile commentato, Torino, 2009, I,
50 (commento di G. IORIO, coord. C. GRANELLI). Il legislatore del ’42 mostra una certa incoerenza quando
disciplina nel libro V (art. 2511 s.) le società mutualistiche, le imprese cooperative e le mutue assicuratrici, le
quali – tenuto conto delle origini storiche e dell’elemento del lucro – andrebbero collocate tra le associazioni.
Sui concetti di “scopo di lucro” e “scopo egoistico”, cfr. W. BIGIAVI, La professionalità dell’imprenditore,
Padova, 1948.
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struttura e sul contenuto della personalità, potendo applicare analogicamente – non è
infondato ipotizzarlo – anche le norme particolari dettate per associazioni, società e
fondazioni375. Ciò per non dire che ove la fondazione di diritto pubblico sia creata
con atto di volontà del privato, pone problemi concernenti la formazione, la
manifestazione ed il rispetto della volontà del fondatore analoghi, mutatis
mutandis376, a quelli relativi all’atto di fondazione pleno iure privatistico377.
Sia consentito, infine, anticipare che la l. n. 6972/1890, recante “norme sulle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” (Ipab) riveste una peculiare
importanza politica e culturale per la storia giuridica delle fondazioni di diritto
privato.
2.4. Inquadramento fra gli enti di cui al Libro I, Titolo II, c.c.
Oltre alle persone fisiche, godono di soggettività giuridica anche gli enti, id est
le organizzazioni cui l’ordinamento riconosce la capacità giuridica, operanti con
un’identità distinta da quella degli individui che le compongono378.
Il Libro I del codice civile, “Delle persone e della famiglia”, li disciplina
fondamentalmente al Titolo II, rubricato “Delle persone giuridiche”.
La terminologia adoperata dal legislatore ci sembra se non altro fuorviante, in
quanto rischia di alimentare la confusione dogmatica tra i concetti, ch’è bene tener
distinti, di soggettività giuridica e personalità379, della quale ultima sono dotati solo
alcuni degli enti di cui al Titolo II, ovvero quegli enti che rispondono delle


375
V., sul punto, F. GALGANO, “Pubblico” e “privato” nella qualificazione della persona giuridica, in
Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1966, 279 e passim.
376
Il riferimento è, in primis, alla diversa natura del riconoscimento statuale, come osserva V. M.
ROMANELLI, Il negozio di fondazione nel diritto privato e nel diritto pubblico, Napoli, 1935, 65 s. e 181 s.
377
Per P. RESCIGNO, Fondazione. c) Diritto civile, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1968, XVII, 791, “se
poi si tiene conto…della possibile partecipazione di enti pubblici a fondazioni di diritto privato…ancor più
accentuata appare la rilevanza del diritto comune delle fondazioni”. Contra v. Consiglio di Stato, Sez. I, 19
dicembre 1961, n. 2213, in Il Consiglio di Stato, 1961, I, 1964.
378
Per dirla con A. ZOPPINI, op. cit., 74 e 75, gli enti “consentono in via mediata agli interessi privati di
costituire, regolare, estinguere rapporti giuridici attraverso una proiezione dell’imputazione a livello meta
individuale. In questo carattere deve essere identificato il dato unificante del fenomeno…la limitazione della
responsabilità…costituisc[e] non l’elemento ordinante, ma il riflesso di discipline tra loro diversificate”.
379
Quanto alla capacità d’agire, riteniamo che gli enti non ne siano privi, giacché gli organi che ne
gestiscono gli interessi s’immedesimano con essi. Si potrebbe financo arrivare a sostenere che gli enti siano
più capaci delle persone fisiche, non sussistendo per essi problemi di minore età, d’infermità psichica o
d’incapacità naturale.
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obbligazioni assunte solo col proprio patrimonio (c.d. autonomia patrimoniale
perfetta)380.
Fra le distinzioni che degli enti si possono fare, affronteremo nel capitolo sulle
Università-fondazioni quella fra enti pubblici e privati, rilevando qui più direttamente
quella fra enti a struttura associativa ed enti a struttura istituzionale381: i primi danno
vita a “un’organizzazione stabile di più soggetti per l’esercizio di un’attività volta al
perseguimento di uno scopo comune…i secondi…ad un’organizzazione stabile per
gestione di un patrimonio, finalizzata al perseguimento di scopi altruistici”382. Gli
esempi paradigmatici della prima categoria sono le associazioni, della seconda le
fondazioni: il raffronto fra questi istituti ci consentirà di dichiarare l’obsolescenza
della detta distinzione.
2.5. Provando a definire la fondazione.
Val la pena di cominciare col chiedersi come si debba definire la ‘fondazione’.
Nel far ciò terremo a mente il monito di Agostino per cui definitio nihil minus, nihil
amplius continet, quam id quod susceptum est explicandum: aliter omnino vitiosa
est383, ma anche quello di Giavoleno per cui omnis definitio in iure civili periculosa
est384.
Dei tanti significati che ha il termine considerato in Italiano385, di cui più d’uno
attinente specificamente al mondo giuridico386, ce ne interessano in particolare due:
‘fondazione’ come atto che da vita all’ente e ‘fondazione’ come, per l’appunto, ente.

380
Per converso, ci sono persone giuridiche disciplinate al di fuori del Libro I. Guardando alle società di
capitali, è esemplare l’art. 2325, co. 1, c.c., a mente del quale “nella società per azioni per le obbligazioni
sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”.
381
Abbiamo sottolineato supra il carattere associativo e, più in generale, la rilevanza dell’elemento
personale nell’Università. La scelta di privatizzare tramite un ente a struttura istituzionale, piuttosto che con
uno a struttura associativa, è coerente con l’approccio consueto dei Governi al mondo universitario: non si
guarda ad esso come ad una comunità scientifica investita di compiti istituzionali costituzionalmente
garantiti, sibbene come un mero apparato burocratico elefantiaco da snellire, una voce in bilancio da
alleggerire per esigenze di contenimento della spesa.
382
A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, 19a ed., Milano, 2009, 146. Si specifica che
solo per gli enti associativi vale l’ulteriore distinzione tra enti con finalità economica ed enti privi di tale
finalità: in questa seconda categoria sono sussumibili tanto le fondazioni quanto le associazioni, tanto che,
per P. RESCIGNO, Sulla riforma del diritto delle associazioni e fondazioni, cit., 66, “la disciplina delle
associazioni e fondazioni dovrebbe enunciare e muoversi tutta intorno al vincolo della non distribuzione
degli utili”.
383
AGOSTINO D’IPPONA, De Quantitate animae, XXV-47.
384
GIAVOLENO, D. 50.17.2002.
385
S. BATTAGLIA (a cura di), Fondazione, in Grande dizionario della lingua italiana, Torino, 1970, VI, 128129, ne segnala almeno sette. Un concetto è reso indeterminato da tre caratteristiche: ambiguità (ad un
significante si ricollegano più significati connessi tra loro), vaghezza quantitativa (l’ambito referenziale ha
confini non nitidamente definiti) e vaghezza combinatoria (assenza di una caratteristica che transitivamente
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2.6. La fondazione come atto.
L’atto di fondazione è l’atto di autonomia privata mediante il quale una o più
persone – fisiche o giuridiche – manifesta la propria volontà di erigere una
fondazione, che viene dotata di un patrimonio per perseguire lo scopo non
individuale prescelto: è insieme atto di disposizione patrimoniale (il c.d. atto di
dotazione) e atto di organizzazione determinante le modalità di perseguimento dello
scopo attraverso una struttura organizzativa che costituisce il sostrato dell’ente.
L’atto di fondazione è, riguardato da un altro punto di vista, un atto d’impulso
del procedimento amministrativo teleologicamente proteso al riconoscimento della
personalità giuridica dell’ente.
Si è già detto che l’art. 14, co. 1 c.c., detta una disciplina comune ad
associazioni e fondazioni, prescrivendo in ogni caso che debbano essere costituite
con atto pubblico; l’art. 14, co. 2 c.c. riguarda invece solo la fondazione, che “può
essere disposta anche con testamento387”, nel qual caso l’efficacia è condizionata
all’apertura della successione.
Galgano ci riferisce che la ratio del legislatore in siffatta previsione sarebbe
stata la “euritmia di regolamento con quello relativo alle forme necessarie per le
donazioni”388 (cfr. art. 782, co. 1 c.c.): all’atto di fondazione si applicheranno le
norme regolanti l’istituzione d’erede, il legato, la donazione in quanto atti di
liberalità389. Rescigno richiama, come ulteriore ratio della forma solenne, “le ragioni
per cui essa è imposta, nel sistema, per gli atti costitutivi di enti destinati all’acquisto
della personalità”390.
Anche nell’ipotesi di più fondatori e di consacrazione in un unico documento,
l’atto di fondazione resta un atto unilaterale non recettizio. È importante tener fermo
questo punto non per un’ossessione dogmatico-categoriale fine a se stessa, quanto

connoti tutti gli oggetti facenti parte dell’ambito di riferimento). Il termine ‘fondazione’, anche restringendo
il campo di riferimento al giuridico, ci sembra affetto se non altro da ambiguità e vaghezza quantitativa; se
allargassimo l’orizzonte a tutti i possibili significati del termine de quo probabilmente noteremmo anche una
sua certa vaghezza combinatoria.
386
Ad es. S. BATTAGLIA, op. ult. cit., 129, attesta, come seconda accezione del terzo significato di
fondazione “atto con cui si istituisce o si conferisce una carica, si concede un privilegio, si promulga una
legge, si stabilisce un diritto”.
387
Si può concordare sull’ammissibilità della fondazione creata mediante testamento olografo: le garanzie
sull’esistenza ed il tenore della disposizione da esso offerte sembrano sufficienti. V., ex multis, G. BONILINI M. CONFORTINI – C. GRANELLI (a cura di), op. cit., I, 54.
388
F. GALGANO, Delle persone giuridiche, cit., 158. Quest’affermazione ci dà un’ulteriore conferma sulla
concezione che delle fondazioni avevo il legislatore del ’42.
389
Ad esso si applicheranno anche “le altre norme genericamente formulate per tale categoria di atti”. Così
G. BONILINI - M. CONFORTINI – C. GRANELLI (a cura di), op. cit., I, 55.
390
P. RESCIGNO, Fondazione, cit., 801.
ϵϮ


piuttosto per le conseguenze pratiche che da cià discendono: per tal via si preservano
la validità e l’efficacia dell’atto de quo anche ove sussista una causa d’invalidità o
inefficacia attinente ad uno o più fondatori391.
Il contenuto dell’atto di fondazione comprende una componente obbligatoria
(art. 16, co. 1 c.c.) ed una opzionale (art. 16, co. 2 c.c.). Esso deve indicare lo scopo
della fondazione (mediante una determinazione del fondatore che non sia generica né
imprecisata, pena l’inefficacia dell’atto392), il patrimonio, la sede, le norme
sull’ordinamento e l’amministrazione, nonché i criterî e le modalità di erogazione
delle rendite (il che richiama la figura della Hauptgeldstiftung393).
L’atto di fondazione può altresì contemplare norme su estinzione, devoluzione
e trasformazione, norme che contribuiranno ad arginare la discrezionalità del prefetto
(o delle altre autorità competenti) in subiecta materia.
Giacché all’atto de quo afferiscono posizioni di diritto soggettivo, le
controversie riguardanti le sue efficacia e validità appartengono alla giurisdizione
ordinaria394, anche dopo l’acquisto della personalità (se accertate successivamente a
detto momento, la nullità e l’annullabilità si traducono in cause d’estinzione della
fondazione).
Nel definire l’atto di fondazione come atto di disposizione patrimoniale e,
insieme, di organizzazione abbiamo implicitamente rifiutato la dottrina più risalente
la quale – pur nella consapevolezza della loro normale contestualità e della stretta
interdipendenza – rimarcava la distinzione tra atto di dotazione e atto di fondazione,
rientrando il primo tra le “disposizioni di carattere non patrimoniale che la legge
consente siano contenute in un testamento…[aventi] efficacia anche se manchino
disposizioni di carattere patrimoniale” (art. 587, co. 2 c.c.)395.
La ratio della fictio iuris voluta da questa dottrina, sta nel potere, per tal via,
qualificare il c.d. atto di dotazione, “se contenuto in un testamento, come istituzione
di erede o come legato a favore del nuovo soggetto creato con l’atto di

391
Sarà il prefetto o le altre autorità a ciò deputate a negare, se del caso, il riconoscimento ove, a seguito del
venir meno dell’apporto dei fondatori il cui atto risulti viziato, il patrimonio dovesse esser considerato
insufficiente al raggiungimento dello scopo.
392
In tal senso, v. Corte di Cassazione, Sez. II, 27 febbraio 1997, n. 1806, in Massimario della
giurisprudenza italiana, 1997, I, 174.
393
L’Hauptgeldstiftung è contrapposta all’Anstaltstiftung per primo da D. PLEIMES, Irrwege der Dogmatik
im Stiftungsrecht, Forschritt zur neuere Privatrechtsgeschichte, Münster-Köln, 1954, passim.
394
V., da ultimo, Corte di Cassazione, Sez. un., sent. 26 febbraio 2004, n. 3892, in Giustizia civile, 2005,
VII-VIII, 1919, con nota di A. ANGIULI, Limiti al collegamento tra l'atto amministrativo di riconoscimento
della personalità giuridica e il negozio privato di fondazione,.
395
La tesi continua ad essere autorevolmente sostenuta da P. RESCIGNO in numerosi suoi scritti, fra cui, ID.,
Fondazione, cit., 801.
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fondazione”396, dal quale l’atto di dotazione sarebbe nettamente distinto e rispetto al
quale finirebbe per essere meramente accessorio.
Si tratterebbe, però, di un’eredità o di un legato quantomeno sui generis
considerato che la fondazione-erede/legataria non avrebbe facoltà di rinunciare alla
dotazione, né potrebbe essere chiamata a rispondere dei debiti del fondatore-de cuius.
Il motivo di ciò risiede nella circostanza che, mentre l’istituzione di erede e il legato
hanno in sé una propria causa, lo stesso non può dirsi del c.d. atto di dotazione, la cui
causa non è nient’altro se non l’atto di fondazione dal quale è rappresentato
artificiosamente come distinto.
Questa critica ha una conseguenza importante per la teoria delle successioni
mortis causa: viene a cadere l’insegnamento tradizionale per cui gli unici atti di
disposizione patrimoniale ammissibili in un testamento sarebbero l’istituzione di
erede e il legato. Oltre questi due, il testamento può contenere una figura negoziale
integrante anch’essa una disposizione patrimoniale: l’atto di fondazione (peraltro, del
collegamento fra questo e le altre due figure in quanto atti di liberalità, si era detto in
apertura del presente paragrafo).
Il superamento definitivo della dottrina della distinzione fra atto di fondazione
e atto di dotazione è stato ribadito da ultimo dalla Corte di Cassazione che nella sent.
n. 24813/2008397 sottolinea come la bipartizione risulti superata da una diversa
ricostruzione del fenomeno, caratterizzata da una sostanziale inscindibilità tra i due
momenti.
A quelle che abbiamo segnalato essere le due rationes della forma solenne
dell’atto di fondazione, si ricollega la facoltà di revocarlo ex art. 15 c.c.
Questo potere può essere esercitato dal fondatore – e solo da questi, essendo
intrasmissibile agli eredi ex art. 15, co. 2 c.c.398 – “fino a quando non sia intervenuto
il riconoscimento” (id est, sino all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche di
cui all’art. 3, d.P.R. n. 361/2000) ovvero “il fondatore non abbia fatto iniziare
l’attività dell’opera da lui disposta”399 (la costruzione stessa della proposizione fa

396
F. GALGANO, Fondazione, cit., 2.
397
Corte di Cassazione, Sez. II, 8 ottobre 2008, n. 24813, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2009,
IV, 416. Ivi il richiamo alle numerose sentenze della S.C. che costituiscono ormai un orientamento
consolidato.
398
F. GALGANO, Delle persone giuridiche, cit., 211, precisa che ad avere natura strettamente personale non è
la facoltà di revoca, sibbene l’atto di fondazione.
399
In giurisprudenza, v. Tribunale di Firenze, sez. spec. propr. industr. ed intell., 16 giugno 2008, in Dir. ind.,
2008, VI, 529, con nota di PERROTTI, che ha statuito che “l'inizio e la prosecuzione, anche con mezzi
economici, dell'attività di una fondazione non riconosciuta deve ritenersi incompatibile con il mantenimento
della condizione sospensiva del riconoscimento apposta al negozio costitutivo della fondazione, con
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intendere che l’inizio attività ha valenza preclusiva solo ove riconducibile
incontestabilmente alla volontà del fondatore)400, ciò che può essere configurato
come un rinuncia per facta concludentia alla facoltà in esame, ma anche come il
segno che, una volta che abbia iniziato ad operare, la fondazione esce dalla
disponibilità del fondatore, sorgendo in capo ai beneficiarî situazioni soggettive
meritevoli di tutela, se non addirittura – beninteso, a seconda del tipo di mission
dell’ente – un interesse della collettività generale acciocché la fondazione non sia
distrutta ad arbitrio del fondatore401.
La revoca non pone particolari questioni problematiche quando si tratti di atto
di fondazione contenuto in un testamento ex art. 14, co. 2 c.c. Ciò non solo e non
tanto perché “non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare…le
disposizioni testamentarie” (art. 679 c.c.), ma in quanto fino all’apertura della
successione si ricade pleno iure nella prima fattispecie di cui all’art. 15, co. 1 c.c. non
potendo prima d’allora esservi nemmeno istanza di riconoscimento.
La soppressione dell’esplicita previsione per cui “l’atto di fondazione può
essere impugnato con l’azione di riduzione, nel caso di lesione di legittima, e con
l’azione di revocazione, se fatto in frode delle ragioni dei creditori” (art. 14, Progetto
preliminare del codice civile) fu dovuta semplicemente alla deducibilità della
spettanza di dette impugnative dai principî generali del sistema; dal quale pure si può
desumere che nel caso di fondazione testamentaria, più che un’azione revocatoria, i
creditori del fondatore defunto dovranno esperire un’azione di separazione.
Non essendo questa la sede per una trattazione generale di queste azioni, ci si
limiterà a chiarire qualche punto peculiare.
Prima che sia intervenuto il riconoscimento, i creditori del fondatore, fuori
dall’ipotesi di cui all’art. 14, co. 2 c.c., possono recta via agire esecutivamente sui
beni destinati alla fondazione, senza alcuna necessità di un previo esperimento
dell’azione revocatoria ex art. 2901 s. c.c. con esito fruttuoso. In questa fase, la
revocatoria costituirà presupposto indefettibile dell’azione esecutiva solo se il vincolo
di destinazione sia opponibile ai creditori del fondatore. Se il patrimonio è costituito
esclusivamente da beni mobili, l’opponibilità è subordinata a che “gli atti che

conseguente impossibilità della revoca di quest'ultima da parte del fondatore”. La decisione fa proprio, pur
non richiamandolo apertis verbis, il dictum di Trib. Roma, 15 settembre 1987, in Giust. civ., 1988, I, 1330
400
Va da sé che questa ipotesi rileva soltanto ove l’inizio dell’attività intervenga prima del riconoscimento.
401
V., in tal senso, Corte di cassazione, 4 luglio 1959, n. 2130, in Giustizia civile, 1959, I, 1691, anche se
parte della dottrina ritiene che l’interesse dei terzi sarebbe del pari tutelato dall’art. 1989 c.c. sulla
vincolatività della promessa al pubblico. Cfr. G. BONILINI - M. CONFORTINI – C. GRANELLI (a cura di), op.
cit., I, 57.
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importano vincoli di indisponibilità…[abbiano] data certa anteriore al pignoramento”
(art. 2915, co. 1 c.c.): basterà opporre l’atto pubblico di fondazione.
Se il patrimonio consti anche d’immobili e mobili registrati, il vincolo sarà
opponibile ai creditori del fondatore, prima del riconoscimento, in due ipotesi: i) se il
fondatore si è avvalso della facoltà, riconosciutagli dall’art. 2645 c.c. (essendo l’atto
di fondazione un “atto…che produce in relazione a beni immobili o a diritti
immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’art. 2643”), di fare
trascrivere l’atto di fondazione con menzione degli estremi dell’istanza di
riconoscimento; ii) se il prefetto promuove “gli atti conservativi che reputa necessari
per l’esecuzione della disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti dei
terzi” (art. 3, co. 3, disp. att. c.c.402) e si provveda a far trascrivere il relativo
provvedimento eventualmente concesso.
La sentenza che, in questa fase, accolga l’azione revocatoria o l’azione di
riduzione per lesione di legittima, sarà dichiarativa dell’originaria inefficacia dell’atto
di fondazione; se la pronuncia giudiziale interviene successivamente al
riconoscimento provocherà l’estinzione della persona giuridica fondazione, di talché
creditori e legittimarî dovranno attendere la chiusura della liquidazione per esperire le
azioni esecutive e di restituzione sul residuo.
Quanto all’azione di separazione, autorevole dottrina sottolinea che la sua
funzione consiste nel “consentire il soddisfacimento, sui beni provenienti dal de
cuius, dei creditori di questo, eliminando gli effetti di quei negozi testamentari che,
come il legato di specie [cfr. art. 756 c.c.] (e…come l’atto di fondazione, anche se
disponente dell’universalità dei beni…), non implicano assunzione, da parte del
beneficiario, dei debiti del de cuius”403; la prospettazione non ci sembra infondata,

402
L’art. 3, disp. att. c.c. è stato fatto salvo dall’art. 11, d.P.R. n. 361/2000 e prevede la c.d. costituzione
indiretta della fondazione. A mente dell’art. 3, co. 1, disp. att. c.c. “il notaio che interviene per la stipulazione
di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, con i quali si dispongono fondazioni o si fanno
donazioni o lasciti in favore di enti da istituire, è obbligato a farne denunzia al prefetto entro trenta giorni”.
Poiché il donatario, l’erede o il legatario agiscono come arbitratori ex art. 1349 c.c. nell’integrare gli
elementi mancanti nell’atto di fondazione, si ha che la determinazione di questi varrà come volontà del terzo
agli occhi dell’autorità governativa, la quale non avrà potere di integrazione nel caso di determinazione
manifestamente iniqua o erronea (potere spettante all’autorità giudiziaria). Se, infine, l’incarico conferito al
terzo risulterà avere i caratteri dell’arbitrium merum, la sua mancata determinazione determinerà la
caducazione dell’atto di fondazione, con conseguente ritorno dei beni agli eredi o al disponente. Cfr. S.
D’AMELIO, La beneficenza nel diritto italiano, Napoli, B. Pellerano, 1908, ora in ID. – M. MARAVIGLIA, La
beneficenza nel diritto italiano. Storia delle leggi. Testo delle leggi vigenti coordinate ed unificate, Padova,
1931, 496 (5a edizione), che sottolinea come vada esclusa la disposizione modale quando il disponente abbia
voluto che tutti i beni siano destinati alla costituzione di una fondazione. A rilevarci la presenza dell’onere
sarà la riserva del disponente di agire per la risoluzione della disposizione, nel caso d’inadempimento
dell’onere stesso.
403
F. GALGANO, Fondazione, cit., 3.
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giacché se la sua funzione fosse solo di fornire un percorso privilegiato per soddisfare
i creditori del defunto rispetto a quelli dell’erede, si presupporrebbe inderogabilmente
che il soggetto passivo abbia la qualità di debitore). Dopo l’esperimento dell’azione
de qua, i creditori si potranno soddisfare nei modi previsti dall’art. 530 c.c. per
l’eredità giacente, l’eventuale residuo sarà devoluto secondo i principî delle
successioni legittime.
2.7. La fondazione come ente.
In via di prima approssimazione, si può accogliere – venendo alla seconda
accezione considerata – la definizione di fondazione quale “ente creato da un
soggetto (fondatore) che destina il proprio patrimonio, o parte di esso, al
raggiungimento di uno scopo di utilità generale […] un’organizzazione a struttura
istituzionale”404.
Oggi che, per ragioni che indagheremo infra, le fondazioni vanno acquistando
viepiù spazio nel contesto socio-economico italiano, assumendo connotati tipologici
quanto mai variegati, risulta essere inadeguata la tradizionale definizione dell’istituto
nei semplicistici termini di un patrimonio destinato a uno scopo (di pubblica utilità,
ma su questo v. infra).
Come nel corpus giustinianeo, mutatis mutandis, il legislatore italiano sovente
introduce ex abrupto una disciplina, senza peritarsi di definire ciò su cui si appresta a
legiferare405, il che pone l’interprete nella difficoltà – e, contemporaneamente, nel
dovere – di provare a disegnare con nitore i confini degli istituti coinvolti.
Assumendo qua che la definizione dell’ente-fondazione non sia una questione
aporetica, per indagare il nucleo non-essentially contested (à la Gallie406), sono
diverse le strade percorribili.
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L. NIVARRA-V. RICCIUTO-C. SCOGNAMIGLIO, Diritto privato, Torino, 2013, 201.
405
Cfr. A. BELVEDERE, Il problema delle definizioni nel codice civile, Milano, 1977, note 30 a p. 76 e 128 a
p. 157. Per quanto riguarda la disciplina codicistica delle fondazioni, questa si apre con l’art. 14 c.c. che si
limita a prescrivere l’atto pubblico per la costituzione di associazioni e fondazioni (art. 14, co. 1), le quali
ultime possono essere disposte anche con testamento (art. 14, co. 2). Nulla di più in termini di chiarimento
del nucleo concettuale della fondazione (per i concetti essentially contested, V. VILLA, op. cit., cap. I, 17,
consiglia un modello di definizione minimale, chiamata appunto “concettuale” che consente di enucleare le
assunzioni condivise fra più concezioni, id est le varie estensioni gnoseologiche possibili di un medesimo
concetto).
406
Ciò nell’ottica d’individuare il contenuto precettivo minimo della fondazione come Rechtsform. Cfr. F.
RITTNER, Die werdende juristische Person. Untersuchungen zum Gesellschafts und Unternehmensrecht,
Tübingen, 1973, 244 e passim. Il concetto di essentially contested concept risale a W. B. GALLIE, Essentially
Contested Concepts, in Proceedings of the Aristotelian Society, 1956, 167 s. ora in Philosophy and the
Historical Understanding, London, 1964, 157 s. Una nozione essenzialmente contestabile è una nozione che,
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Una potrebbe essere l’analisi comparatistica, la quale ci potrebbe spingere a
guardare ad ordinamenti vicini e verso i quali siamo fortemente debitori, come quello
francese, ove la l. n. 87-571/1987 sur le développement du mécénat va nella direzione
del rafforzamento dell’identità tipologica della fondazione, che è definita all’art. 18,
co. 1 come “l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales
décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation
d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif”.
L’importanza per l’interprete italiano della legislazione francese in subiecta
materia è attestata, ed esempio, dai contributi di Jean Imbert e Jean Kahn all’interno
della ricerca curata da Guido Alpa citata supra.
È, però, lo stesso illustre curatore ad avvertirci che la fondazione e la
fondation, pur derivando entrambe dalla tradizione romanistica e canonistica, hanno
avuto un’evoluzione talmente divergente407 da sconsigliare inavvertiti parellismi e
analogie.
Bisogna, altresì, preliminarmente escludere che sia possibile rintracciare,
mediante un procedimento analitico, un concetto empirico unitario di ‘fondazione’: il
rilievo reale della separazione patrimoniale è un fenomeno prettamente normativo408.
2.8. Associazioni e fondazioni: affinità…
Un modo per comprendere l’essenza della fondazione, è tentarne un parallelo
con l’istituto unitamente al quale il codice vigente la disciplina: l’associazione.
Prima di apprestarci ad analizzare le differenze tra i due istituti, enucleiamo ciò
che hanno in comune.
Si è già detto che si tratta, in ogni caso, di soggetti di diritto, ovvero di
agglomerati meta individuali cui l’ordinamento riconosce la capacità giuridica,
operanti con un’identità distinta da quella degli individui che le compongono. Se la

pur potendo avere una base concettuale comune (ma ciò non può esser dato per scontato), è passibile di
ricostruzioni anche diametralmente opposte, per scegliere tra le quali possono essere adottate solo buone
ragioni: ciò che, passim, proveremo a mettere in evidenza.
407
V., G. ALPA, op. cit., 1. Si pensi al fatto che la disciplina francese delle fondazioni è pressoché
esclusivamente extracodicistica e, segnatamente, si trova nell’ambito delle successioni e delle donazioni.
Segnaliamo, per converso, un recente riavvicinamento delle legislazioni de quibus: oggi le funzioni
amministrative già attribuite all’autorità governativa dalle norme del capo II, sono esercitate dalle Prefetture,
dalle Regioni e dalle Province autonome competenti, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. n. 361/2000 “Regolamento
recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto”.
408
V., P. SPADA, La tipicità delle società, Padova, 1974, 27 e passim.
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soggettività li accomuna, la personalità in certo qual modo li distingue, come si vedrà
infra.
È un dato tutt’altro che trascurabile la circostanza per cui fondazioni e
associazioni condividano la più parte delle disposizioni codicistiche di cui al Libro I,
Titolo II, Capo II: segnatamente gli art. 14, co. 1, art. 16, 17, 18, 19, 27, 29, 30, 31,
32, 35; nonché, fra le “disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie” (di qui innanzi disp. att. c.c.), gli art. 5, 6, 7, 11-21409. La portata euristica
di questo dato normativo non può essere negletta, anche se sul punto il nostro codice
è meno esplicito rispetto al BGB, nel quale si rinvia – per quanto non sia previsto
specificamente per le fondazioni (Stiftungen) – alle norme sulle associazioni
(Vereine)410.
Fondazioni e associazioni vanno, anzitutto, considerate congiuntamente – e in
contrapposizione alle società – quanto all’autorità competente in materia di
riconoscimento, controlli e interventi relativi alla vita dell’ente: da una parte il
sistema c.d. concessorio attribuito all’autorità politico-amministrativa411, dall’altra il
sistema c.d. normativo in cui il fulcro è l’autorità giudiziaria in sede di volontaria
giurisdizione412.
Associazioni e fondazioni sono, inoltre, accomunate dall’essere dei corpi
intermedî e, in quanto tali, oggetto di diffidenza413 da parte del legislatore fascista (e,
prim’ancora, di quello rivoluzionario francese e del legislatore liberale) e poi, per
converso, di rivalutazione nel sistema costituzionale vigente caratterizzato dalla
promozione del pluralismo anche attraverso le formazioni sociali (con una norma
espressa, l’art. 18 Cost., per le associazioni e con l’art. 2 Cost. che riguarda entrambi
gli istituti, pur senza nominarli apertis verbis).

409
Il corpus è così composto a seguito dell’abrogazione, ad opera dell’art. 11, d.P.R. n. 361/2000, degli art.
12, 16, co. 3, 27, co. 3, 33, 34, 35 c.c. (limitatamente alle parole: "dagli articoli 33 e 34, nel termine e
secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice"), nonché degli art. 1, 2, 4, 10, 20, co. 2,
22-30 disp. att. c.c.
410
Così il §86 BGB, Die Vorschriften der §§ 26 und 27 Absatz 3 und der §§ 28 bis 31a und 42 finden auf
Stiftungen entsprechende Anwendung, die Vorschriften des § 26 Absatz 2 Satz 1, des § 27 Absatz 3 und des §
28 jedoch nur insoweit, als sich nicht aus der Verfassung, insbesondere daraus, dass die Verwaltung der
Stiftung von einer öffentlichen Behörde geführt wird, ein anderes ergibt. Die Vorschriften des § 26 Absatz 2
Satz 2 und des § 29 finden auf Stiftungen, deren Verwaltung von einer öffentlichen Behörde geführt wird,
keine Anwendung.
411
L’argomento del riconoscimento e delle fondazioni non riconosciute sarà trattato infra, sia consentito sin
d’ora ricordare che le funzioni amministrative già attribuite all’autorità governativa dalle norme del capo II,
sono oggi esercitate dalle Prefetture o dalle Regioni (e Province autonome) competenti, conformemente a
quanto disposto dall’art. 5, d.P.R. n. 361/2000.
412
La distinzione è già stata accennata supra e riguarda stricto sensu solo il riconoscimento, qua la
adoperiamo in senso lato, come riferentesi anche a controlli e autorizzazioni.
413
Lo sfavore, nel caso delle fondazioni, è spiegabile anche alla luce di altre cause (in primis i problemi
legati alla manomorta), come si è messo in evidenza supra.
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La dottrina più risalente aveva disegnato uno distinzione dicotomica fra le due
figure: la fondazione era definita universitas bonorum, un insieme di beni vincolato
ad uno scopo, mentre all’associazione era attribuita l’etichetta di universitas
personarum, unione di più persone per raggiungere uno scopo comune414.
È soprattutto grazie al contributo di Francesco Ferrara sr415 che ci s’avvide che
la fondazione era anch’essa un’organizzazione collettiva formata da persone, le quali
si avvalgono di un patrimonio che, come nell’associazione, è un mezzo per attuare lo
scopo416. Con ciò, è evidente, non si vuol dire che non vi sia distinzione fra i due
istituti, sibbene che questa va ricercata all’interno della categoria omogenea delle
organizzazioni collettive, trattandosi pur sempre di una “umana comunanza ordinata
a vita civile”417.
Un argomento forte in tal senso ci viene dall’art. 12 c.c. che contempla, ai fini
del riconoscimento, “le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere
privato”. Questa giustapposizione potrebbe essere letta in due modi alternativi: o nel
senso che le prime due sono species del genus “istituzione di carattere privato”,
oppure come semplice segno della paura del legislatore che enti con veste giuridica
non precisamente sussumibile nei Rechtstypen “fondazione” o “associazione”
sfuggissero ai penetranti controlli predisposti dal codice per le figure nominate. Il
giudice amministrativo sembra tendere verso quest’impostazione allorquando nega la
possibilità di riconoscimento di una persona giuridica di cui non sia chiara la natura


414
Può essere considerata una filiazione di detta tradizione, quella dottrina che suggerisce di accomunare
società, associazioni, cooperative, mutue assicuratrici e consorzi per contrapporli alle fondazioni. Così T.
ASCARELLI, Riflessioni in tema di consorzi, mutue, associazioni e società, in Rivista di diritto commerciale,
1953, II, 327.
415
F. FERRARA, Teoria delle persone giuridiche, Napoli-Torino, 1915, 375 s. (2a ed., 1923). Ci sembra vada
letto in tal senso già G. GIORGI, op. cit., vol. I, 42-43, che liquida le teorie che s’inseriscono nella concezione
dell’universitas bonorum come “stravaganze e ribellione aperta contro il buon senso…dottrine…strane e non
sempre comprensibili, pretendono, che un patrimonio può stare benissimo senza padrone, quando sia
destinato a uno scopo”, “eresie giuridiche” (Ivi, 46), aggiungendo, con argomentazioni per vero non sempre
inopinabili, che “se essi pretendono proprio di trovare diritti senza subietto, rispondo che il diritto essendo
facoltà di agire, richiede inesorabilmente un subietto che abbia questa facoltà. Il negarlo ist…eine
contradictio in adiecto. Ove poi pretendessero di fare del patrimonio il subietto e l’obietto ad un tempo del
diritto [ma esso è] una facoltà che esige un obietto ed un subietto, oltre il rapporto che passa tra l’uno e
l’altro…se noi facciamo tutt’uno del soggetto e dell’oggetto, addio rapporto, addio facoltà, addio diritto”
(Ivi, 44-45).
416
Anche dopo la chiara presa di posizione ferrariana, per molto tempo si troverà chi sostenga –
sostanzialmente, se non anche formalmente – detta distinzione, come B. LIGUORI, Delle persone, in
Commentario al codice civile: redatto a cura di magistrati e docenti, Torino, 1967, I, 170. Al di là di
un’adesione – formale o sostanziale – alla criticata impostazione, mostreremo che ancor oggi questa sembra
fare da sostrato ad altre teorie riguardanti particolari aspetti della fondazione.
417
G. GIORGI, op. cit., vol. I, 143, vede “il subietto giuridico della fondazione, non in un nome vacuo, ma
nell’umana comunanza ordinata a vita civile”.
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di associazione o fondazione418. Se questa spiegazione, per la quale siamo debitori a
Rescigno419, è convincente, non è altrettanto persuasivo il ragionamento dell’A. nella
parte in cui adopera – per sminuire la portata sistematica della categoria “istituzione
di carattere privato” – l’argomento delle consuetudini linguistiche che connettono
“fondazione” a “istituzione” e “associazione” e “corporazione”, inclusio unius
exclusio alterius: se ciò fosse vero420, non si capirebbe perché la preoccupazione che
secondo l’A. ha spinto il legislatore del ’42 all’adozione della perifrasi in commento,
non si sia palesata nella più completa circonlocuzione “le altre corporazioni e
istituzioni di carattere privato”. In ogni caso, anche a non voler considerare i termini
de quibus in rapporto di genus a species, si può ragionevolmente affermare che
associazioni e fondazioni sono istituti se non altro fondatamente commensurabili ed
omogenei, intercorrendo tra essi una relazione interna421.
2.9. (Segue)…e differenze: la “privatizzazione” delle fondazioni.
La principale differenza fra l’associazione e la fondazione può essere riassunta
nell’affermazione – che può suonare ossimorica in quanto riferita ad un istituto
civilistico – per cui le fondazioni devono ancora essere privatizzate422, ciò che fa in
certo qual modo il pari con la notazione per cui “mentre nella corporazione si esprime
il momento della libertà e dell’autonomia, nella istituzione si esprime il momento
dell’autorità”423.
Possiamo considerare ormai superata quella dottrina424 che vedeva nel negozio
di fondazione un’esaltazione dell’autonomia privata, addirittura giungente, per il
tramite dell’atto di fondazione, a regolare i propri interessi anche al di là della vita
(ciò, è evidente, non solamente nel caso della fondazione testamentaria).

418
Consiglio di Stato, sez. I, 30 maggio 1961, n. 874, in Il Consiglio di Stato, 1962, I, 638.
419
P. RESCIGNO, Fondazione, cit., 792.
420
Queste consuetudini, com’è noto, esistono, ma non sono – a nostro sommesso avviso – alla base della
scelta del legislatore del ’42. Testimonia dell’equivalenza fra istituzione e fondazione M. HAURIOU, La
théorie de l’Institution et de la Fondation, in La Cité moderne et les transformation du droit, Paris, 1925, I,
35, trad. it. W. CESARINI SFORZA (a cura di), La teoria dell’istituzione e della fondazione, Milano, 1967,
passim.
421
La tipica relazione interna è la relazione concettuale, mentre un esempio di relazione esterna è dato dal
rapporto di causalità.
422
Non si confonda la nozione di “privatizzazione delle fondazioni”, da quella – che pure sarà oggetto del
nostro interesse – di “privatizzazione per fondazioni”. La differenza emergerà con nitore infra.
423
R. COSTI, Fondazione e impresa, in Rivista di diritto civile, 1968, I, 47, che ivi alla nota 186 rinvia, sul
carattere autoritario della fondazione, a F. FERRARA, op. cit., 708 e P. G. CARON, Persona giuridica, ufficio
ed organo nel diritto canonico, in Annali della Facoltà giuridica – Università di Camerino, Milano, 1961,
XXVII, 231 e passim.
424
V., in particolare, N. ALCALÀ-ZAMORA, op. cit., 32 s.
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A ben guardare, il modo di operare della volontà privata nel negozio fondativo
è esorbitante rispetto alla nozione di autonomia privata accolta nel codice civile
vigente: è sufficiente confrontare la discrezionalità del fondatore nel limitare
proprietà e libertà di un soggetto altro da sé (la fondazione istituenda), con i vincoli
sofferti dal testatore nell’imporre divieti e oneri alla libertà di disposizione dell’erede.
La proprietà, archetipo di tutti i diritti soggettivi425, quando è in capo alla
fondazione “assume caratteri tali che fanno dubitare della possibilità di considerarla
un diritto soggettivo in senso tecnico”426 se non si trasforma nientemeno che in una
“situazione soggettiva che non può più essere ricondotta all’istituto della
proprietà”427.
C’è di più: non solo la fondazione percorre schemi eccentrici rispetto a quelli
dell’autonomia privata codicistica, ma si avvicina per certi versi al diritto pubblico.
Vediamo in che senso.
Affrontiamo qui, sia pur brevemente, l’argomento del controllo amministrativo
relativo alle modifiche statutarie (come disciplinato a seguito dell’abrogazione
dell’art. 16, co. 3 c.c. operata dall’art. 11, d.P.R. n. 361/2000); se ne tratta ora,
nonostante detto controllo, in buona sostanza, accomuni associazioni e fondazioni
(non dimentichiamoci, d’altronde, che, entrambi gli istituti sono vittime della
diffidenza nei confronti dei corpi intermedî, cui si aggiunge, per la fondazione, il
problema della manomorta). Questa scelta metodologica appare giustificata dal fatto
che, sino all’entrata in vigore del d.P.R. ult. cit., vi era un cospicuo orientamento
dottrinale428 per il quale l’abrogato art. 16, co. 3 c.c. (“le modificazioni dell’atto
costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall’autorità governativa nelle
forme indicate dell’art. 12”) non si applicava alle fondazioni, non essendo – così
postulava la dottrina – in potestà né del fondatore né tampoco degli amministratori la
modifica dei due atti citati: il pernicioso equivoco consisteva nello scambiare
l’irrevocabilità del programma, con la “pietrificazione delle norme statutarie”429.

425
Su questo, amplius, U. NATOLI, La proprietà: appunti delle lezioni, Milano, 1965, 27 e passim (2a
edizione).
426
R. COSTI, op. cit., 8.
427
Ivi, 10. L’A. riporta altresì quel passaggio in cui G. ROSSI, Persona giuridica, proprietà e rischio
d’impresa, Milano, 1967, 91 afferma che “in mancanza di un linguaggio più elaborato…il giurista [può]
continuare a parlare di proprietà della [fondazione], ma alla precisa condizione di rendersi conto che
l’espressione così adottata è inadeguata ed equivoca, sicché non è possibile da essa derivare valide deduzioni
ai fini dell’interpretazione della legge” (ibidem sub nota 52).
428
Non è isolata la posizione di M. V. DE GIORGI, Annotazione degli artt. 11-35, in P. CENDON (a cura di),
Commentario al codice civile, Torino, 1991, I, 159 e passim.
429
A. ZOPPINI, op. cit., 220.
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Giacché detta esclusione non era deducibile dall’art. 16 c.c. e non
rinvenendosi indici sistematici che consentissero d’intravedere un caso in cui lex
minus dixit quam voluit, si poteva affermare anche allora l’applicabilità del diverso
principio per cui ubi lex dixit voluit, ubi noluit tacuit.
Oggi più di ieri, ogni disputa sul punto non ha una propria ragion d’essere,
prevedendo espressamente l’art. 2, d.P.R. ult. cit la modifica dell’atto costitutivo e
dello statuto anche delle fondazioni, per le quali il terzo comma richiede che “alla
domanda [sia] allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle
disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto”.
La modifica è lecita – rectius, si può continuare legittimamente a parlare di
“modifica” – sino a quando non si intacchino le costanti normative del Rechtstypus,
ravvisabili nella “destinazione di un patrimonio allo scopo mediante una indefettibile
struttura organizzativa”430: se certamente vanno escluse modifiche pregiudicanti il
fine cristallizzato nello statuto (stabilità e tendenziale perpetuità sono cifra della
fondazione), cosa osta, per esempio, alla creazione di Nachstiftungen (fondazioni
accessorie) se il patrimonio è in esubero o alla trasformazione in holding per meglio
amministrare il patrimonio o svolgere un’attività d’impresa? Ancora, l’ampliamento
della gamma di attività non può essere funzionale al migliore perseguimento dello
scopo originariamente fissato?431
Oltre al limite della scopo, bisogna segnalare la tesi di chi, accostando l’attività
della fondazione alla promessa al pubblico (e applicando in particolare l’art. 1990
c.c.) richiede che la modifica, per essere valida e non pregiudicare i diritti quesiti,
operi ex nunc e sia supportata da una giusta causa: “una valutazione di avvenimenti
della realtà sociale sopravvenuti che modificano il giudizio dell’ordinamento
sull’impegnatività dell’assetto di interessi programmato”432.
Si conclude col dire che la modificabilità delle fonti di autonomia della
fondazione – oggi incontrovertibile – si presta anche ad una strumentalizzazione
dell’ente a fini imprenditoriali433, potendo l’ente operare tutte le riconversioni del
patrimonio ritenute più proficue.
Un punto di significativa distanza tra associazioni e fondazioni è segnato
dall’art. 28 c.c. – cui si è fatto cenno supra e su cui si tornerà infra per alcune sue

430
G. BONILINI - M. CONFORTINI – C. GRANELLI (a cura di), op. cit., I, 70.
431
Così W. SCHÖNENBERGER, Abَnderung von Stiftungssatzungen nach schweizerischem Zivilrecht, Basel,
1947, 66.
432
G. SBISÀ, La promessa al pubblico, Milano, 1974, 270.
433
Esploreremo infra la tematica del rapporto fra fondazione e impresa.
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particolari implicazioni – che affrontiamo qui nella misura in cui è un ulteriore
sintomo della “pubblicità” della fondazione.
È noto che uno dei caratteri tipologici fondamentali della fondazioni – nonché
la ratio principale dello sfavore legislativo che la ricollega alla manomorta – è la
perpetuità. Né il fondatore, né gli amministratori, né financo la pubblica autorità
possono impingere in questo carattere.
Vi sono tre casi, però, che consentono al Prefetto (e alle autorità competenti
delle Regioni e delle Province autonome434) d’intervenire con incisività sulle sorti
dell’ente: esaurimento dello scopo (il raggiungimento è la più importante species di
questo genus, ma di certo non ne esaurisce la tipologia), impossibilità di raggiungerlo
(in primis per incapienza435) e scarsa utilità dello scopo (necessariamente
sopravvenuta, altrimenti la fondazione non avrebbe ottenuto il riconoscimento).
In queste tre ipotesi tassative – se non si vuole interpretare, come pure
sembrerebbe fondato, la “scarsa utilità” come una sorta di clausola residuale – la
pubblica autorità può decidere se provocare l’estinzione dell’ente o provvedere alla
sua trasformazione “allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore”
(così l’excipit dell’art. 28 co. 1 c.c. che sembra riprendere quello dell’art. 26 c.c.
“rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore”).
È chiaro che a decidere quanto sia possibile allontanarsi dalla volontà del
fondatore sarà, con ampia discrezionalità, la pubblica autorità, la quale in concreto
non incontrerà limiti diversi dalle previsioni delle fonti di autonomia su estinzione e
trasformazione ed è sottoposta ad un sindacato giurisdizionale solo per vizi di
legittimità.
Un certo recupero di autonomia, in effetti, si ricava dal combinato disposto
degli art. 16, co. 2, 27, co. 1 e 28, co. 2 c.c.
Fa parte del contenuto opzionale dell’atto costitutivo e dello statuto della
fondazione, la possibilità d’inserire norme relative all’estinzione dell’ente e
devoluzione del patrimonio (ciò vale anche per l’associazione), nonché, specifico
dell’istituto che direttamente ci occupa, norme sulla trasformazione436.

434
Per le Province autonome di Trento e di Bolzano la competenza è dei Commissari di Governo [ed ai
rispettivi uffici], per la Regione Valle d’Aosta al Presidente della commissione di coordinamento e al suo
ufficio. V. art. 10, co. 1, d.P.R. n. 361/2000.
435
Nella prassi si tende a mantenere in vita fondazioni che sia ab initio che nel corso della loro vita sono
dotate di un patrimonio anche nettamente insufficiente, soprattutto se si indicano possibili fonti di futuro
approvvigionamento. Si prescinde ora dalla distinzione (criticata da F. GALGANO, Fondazione, cit., 1-2), fra
atto di fondazione e atto di dotazione.
436
Quanto ai rapporti fra autonomia privata e trasformazione, si trae un’interessante osservazione –
riguardante profili diversi da quelli che andiamo ad esplorare – da C. M. BIANCA, op. cit., 322, quando
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Già alle norme statutarie sull’estinzione l’art. 28 co. 2 ricollega importanti
conseguenze in tema di trasformazione: questa “non è ammessa quando i fatti che vi
darebbero luogo sono considerati nell’atto di fondazione come causa di estinzione
della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone”. Non sono nitidi i
confini delle previsioni che possono contenere le fonti di autonomia specificamente
riguardo la trasformazione. Si ritiene che potranno occupare tutti gli spazi non
occupati dall’esaurimento dello scopo e le sue impossibilità e scarsa utilità
sopravvenuta.
A ben guardare, proprio la terza categoria è indice della pubblicità dell’istituto,
ma non perché – come si contesterà a tempo debito – sia un argomento per affermare
la necessità che la fondazione persegue uno scopo di pubblica utilità, quanto piuttosto
perché si tratta di un’ipotesi dai confini così fumosi437, da consentire un ampio
margine di discrezionalità alla pubblica autorità che ha così in mano un potente
mezzo per dirigere – e in qualche modo reprimere – l’attività e la vita stessa delle
fondazioni.
In giurisprudenza e dottrina sembra emergere una riconducibilità delle
trasformazioni entro un range i cui estremi sono la modificazione dello scopo e la
riorganizzazione interna438.
In realtà, se si può concordare sulla riconducibilità della prima categoria al
genus trasformazione439, non così è per ciò che concerne le ipotesi di
riorganizzazione interna, quali la fusione tra fondazioni analoghe o, più
semplicemente, il cambio di sede.
Quanto alla fusione, è plausibile ritenerla sussumibile nel campo di
applicazione dell’art. 26 c.c. che consente alla pubblica autorità di “disporre il
coordinamento dell’attività di più fondazioni ovvero l’unificazione della loro
amministrazione” (fanno eccezione le “fondazioni destinate a vantaggio soltanto di

afferma che la “previsione legislativa può…inquadrarsi in un più ampio principio di conservazione, che non
contrasta con l’autonomia privata ma che tende anzi a farla salva quando l’atto è comunque idoneo a
realizzare un interesse affine a quello originariamente previsto”.
437
Non contribuisce al diradarsi della coltre la precisazione – contenuta nella Relazione della Commissione
parlamentare sul codice civile – per cui si avrebbe “scarsa utilità” quando una “determinata finalità pubblica
non è più utile o socialmente apprezzabile”.
438
Una diversa impostazione sembra essere suggerita da C. M. BIANCA, op. cit., 322 ove sottolinea come la
trasformazione attinente allo scopo comporti pressoché sempre modifiche all’ordinamento dell’ente. Se ne
potrebbe dedurre, cosa che l’A. non fa espressamente, che la trasformazione in buona sostanza si riduca a un
cambiamento nell’organizzazione, essendo il mutamento di scopo solo una – magari la più importante – fra
le cause.
439
Così, già, Consiglio di Stato, 12 febbraio 1963, n. 260, in Il Consiglio di Stato, 1963, I, 1516.
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una o più famiglie determinate”, v. art. 28, co. 3, c.c.440), potere che può trovare
fondamento nell’art. 41, co. 3, Cost. che consente che l’attività privata possa essere
indirizzata e coordinata per fini sociali.
Non è pacifico se l’unificazione dell’amministrazione rientri nelle modifiche
statutarie oggi disciplinate dall’art. 2, d.P.R. n. 361/2000 (a cui pertengono, a nostro
sommesso avviso, le modifiche organizzative quali il cambiamento di sede) ovvero
nelle ipotesi di trasformazione ex art. 28: molto dipende dal peso che si da al sostrato
della fondazione (e al suo essere pur sempre un’organizzazione collettiva e non solo
un’universitas bonorum) o al suo scopo (si potrebbe sostenere che, alla fin dei conti,
se si continua a perseguire lo stesso scopo con un’organizzazione personale diversa,
vi sia continuità nell’ente).
Non vogliamo dare una risposta definitivamente risolutiva, anche se
sembrerebbe più corretto l’accostamento alla trasformazione, come suggerisce inter
alia il riferimento – contenuto tanto nell’art. 26, quanto nell’art. 28, co. 1 c.c. – al
limite del rispetto, per quanto possibile, della volontà del fondatore.
Bisogna segnalare che la questione perde la sua rilevanza, se si aderisce a
quella tesi per cui la trasformazione è sussumibile nella modifica dell’atto costitutivo
(si afferma ciò per superare quella dottrina per cui la trasformazione dello scopo
provoca un’estinzione dell’ente con contemporanea erezione di un nuovo ente che
succede in universum ius al primo441). Comunque la si spieghi, è certo che nella
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La dottrina si divide nell’interpretare quest’esclusione. Per F. GALGANO, Delle persone giuridiche,
Disposizioni generali, delle associazioni e delle fondazioni: art. 11-35, in A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura
di), Commentario al codice civile, Bologna - Roma, Foro italiano, 1969 412, nota 12 (consultato nella II ed.,
2006), è segno dell’avversità del legislatore nei confronti delle fondazioni di famiglia le quali saranno
condannate all’estinzione, non potendo avvalersi dello strumento della trasformazione: applicandosi l’art. 31
c.c. il patrimonio sarà devoluto ad enti con fini analoghi, essendo per questa via per sempre sottratto alla
famiglia. Proveremo a corroborare, trattando delle fondazioni non riconosciute, l’opposta proposta
ermeneutica per cui la ratio sarebbe che “quando gli scopi…siano…particolari, non si può dar luogo alla
trasformazione. L’esclusione…delle fondazioni familiari…costituisce espressione di un principio valido per
tutte le fondazioni contrassegnate dal[la]…particolarità”. Così P. RESCIGNO, Fondazione, cit., 806 seguito da
A. ZOPPINI, op. cit., 146-147 per cui “il fatto di perseguire interessi particolari deve necessariamente incidere
sui privilegî…di cui l’ente gode”. Pur ritenendo più corretta quest’ultima impostazione, non possiamo non
denunciare come, senza dubbio, sia lontana dall’intenzione del legislatore la possibilità di un’estensione
analogica del principio. Dimostra ciò il fatto che negli Atti della Commissione parlamentare si legge che le
fondazioni di famiglia sono “rare ed isolate” e sollevano problemi di “minima importanza (COMMISSIONE
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE PER I CODICI CIVILE, DI PROCEDURA CIVILE, DI COMMERCIO E PER LA
MARINA MERCANTILE, Atti della Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto
del libro primo del codice civile. Delle persone, Roma, 1937, 90).
441
Con conseguente confusione dei patrimoni e responsabilità ultra vires hereditates. Cfr., fra gli altri F.
FERRARA, op. cit., 359 (consultato nella II ed.). Contra, G. PANZA, Successione tra enti. a) Diritto privato,
in Enciclopedia del diritto, Milano, 1990, XLIII, 1404, che mette in luce come nel nostro ordinamento sia
acquisito il principio per cui l’autorità non ha il potere di costituire persone giuridiche dal nulla.
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trasformazione è ontologicamente indefettibile la continuità del rapporto di
fondazione.
Ove non si aderisca all’ordine di idee da ultimo richiamato e si ritenga che
trasformazione non sia meccanicamente sussumibile nelle mere modifiche degli atti
di autonomia il discorso acquista rilevanza pratica anche ai fini delle condizioni per
l’unificazione amministrativa/fusione, non richiedendo l’art. 26 c.c. niente più del
rispetto della volontà del fondatore (limite la cui consistenza è resa alquanto tenue
dalla perifrasi “per quanto è possibile”): mentre l’art. 2, co. 3, d.P.R. n. 361/2000
prescrive esclusivamente che “alla domanda [sia] allegata la documentazione
necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al
procedimento di modifica dello statuto”, l’art. 28 c.c. richiede per la trasformazione
l’esaurimento, l’impossibilità e la scarsa utilità sopravvenuta dello scopo.
Cogliamo l’occasione per ricordare che alcuni autori sostengono che la scarsa
utilità e l’insufficienza del patrimonio abilitano alla trasformazione non in quanto
recta via cagionanti l’estinzione, ma nella misura in cui, dovendo il perseguimento di
uno scopo di rilevanza sociale442 e un adeguato patrimonio sussistere ab initio al
momento del riconoscimento della personalità giuridica, ove questi vengano meno
successivamente, sono causa di revoca del riconoscimento.
Distinguere fra causa di estinzione e causa di revoca del riconoscimento perde
qualsiasi rilevanza e significato ove si aderisca alla tesi maggioritaria – che
peroreremo più avanti – dell’inammissibilità di fondazioni non riconosciute nel
nostro ordinamento, in quanto la revoca del riconoscimento provoca l’estinzione
della fondazione443.
La trasformazione ex art. 28 c.c. richiama quella di cui agli art. 2498 s. c.c. (e,
per quanto riguarda più specificamente le fondazioni, art. 2500 septies e 2500 octies
c.c.).
È un’eco meramente lessicale, però riteniamo che sia opportuno affrontare
alcuni frammenti della riforma del diritto societario in questa sede. Vediamo perché.
La riforma del diritto societario operata dal d. lgs. n. 6/2003444, nello svalutare
il momento della personalità e nel mostrare poca attenzione per il tema del controllo,
si muove nella direzione della privatizzazione del regime delle fondazioni, ma la
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Siamo qua volutamente generici. Alla più precisa individuazione della natura e dei caratteri dello scopo
sarà dedicata un paragrafo ad hoc.
443
Per F. GALGANO, Delle persone giuridiche, cit., II ed., 244, invece, la revoca del riconoscimento cagiona
l’estinzione dell’ente solo allorquando questo, nella volontà del fondatore, sia eretto per operare quale
fondazione riconosciuta.
444
“Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della
legge 3 ottobre 2001, n. 366”. Il testo è stato modificato con d. lgs. n. 37/2004 e d.lgs. n. 310/2004.
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strada – che comunque è bene, per le differenze evidenziate supra, che mantenga
distinte la disciplina delle associazioni e quella delle fondazioni – è ancora lunga e, a
voler accogliere le considerazioni de iure condendo di certa autorevole dottrina,
porterà ad una disciplina che si “muov[a] tutta intorno al vincolo della non
distribuzione degli utili445, …preved[a] una misura dell’autonomia statutaria diversa
in ragione dell’indirizzarsi del fenomeno organizzativo…a una categoria ristretta e
determinata di soggetti, o viceversa a un pubblico più largo”446.
Se si è liberi di concordare o meno sull’opportunità di tenere distinte le
discipline di associazioni e fondazioni, al contempo si deve prendere atto di certe
recenti tendenze legislative. Ci riferiamo, in particolare a due norme inserite dal d.lgs.
ult. cit. nel c.c.: è particolarmente significativo, dal punto di vista sistematico, non
tanto o non solo che gli art. 2500 septies e 2500 octies c.c. contrappongano
unitariamente a “le società disciplinate nei capi V, VI. VII del presente titolo [tit. V,
libro V]” (ovvero società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità
limitata) a “consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda,
associazioni447…e fondazioni” (il che potrebbe essere sufficiente per ipotizzare che
fra i componenti del secondo insieme ci sia un’omogeneità consimile a quella
esistente fra s.p.a., s.a.p.a., s.r.l. inter se), quanto piuttosto che, se è consentita la
trasformazione tra società di capitali e fondazioni, è difficile rinvenire indici
sistematici ostanti ad una trasformazione delle fondazioni in associazioni e
viceversa448.

445
Il concetto di “utili” va tenuto ben distinto da quello di “vantaggi”, essendo fondata la concezione per cui
mentre nell’associazione si ha coincidenza tra coloro che forniscono il patrimonio del gruppo e coloro che ne
ricevono i vantaggi, non così è nella fondazione”. In tal senso, ex plurimis, M. ALLARA, Le nozioni
fondamentali del diritto civile, I, Torino, 5a edizione, 1958, 219 e passim (ma 1945).
446
P. RESCIGNO, Sulla riforma del diritto delle associazioni e fondazioni, cit., 66. Cfr. A. ZOPPINI, Problemi
e prospettive per una riforma delle associazioni e delle fondazioni di diritto privato, in Rivista di diritto
civile, 2005, III, 365 s..
447
L’art. 2500 septies c.c. esclude dal novero degli enti “ad quem” le associazioni riconosciute, mentre l’art.
2500 octies c.c. esclude da quelli “a quo” le associazioni non riconosciute. Mentre la ratio della prima
esclusione può sembrare quella di evitare un acquisto della personalità ipso iure (non passando per lo
screening della pubblica autorità), la ragione dell’esclusione delle associazioni non riconosciute dagli enti a
quo non si capisce, non potendo essere dovuto alla loro assenza di personalità, nella misura in cui si consente
ad una società di capitali di trasformarsi financo in una comunione di azienda, che non è neanche un soggetto
di diritto. Entrambe le disposizioni, mentre differenziano fra le associazioni riconosciute e quelle non
riconosciute nulla dicono sentono il dovere di specificare sulla fondazioni, il che può voler dire o che tutto
sommato la personalità delle fondazioni riveste una minore importanza o che il legislatore dà per scontata
l’inammissibilità delle fondazioni non riconosciute.
448
Anche ante riforma, illustre dottrina propendeva per l’ammissibilità di trasformazioni anche tra enti non
lucrativi. Così D. VITTORIA, Il cambiamento del «tipo» per gli enti del primo libro del codice civile, in La
Comunità internazionale, 1992, 1149.
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Una disposizione che differenzia associazioni e fondazioni e che costituisce un
ulteriore sintomo della “pubblicità” dell’ente al centro della nostra indagine è l’art. 25
c.c., del che sembra avere contezza quella dottrina che l’inquadra nella c.d.
amministrazione pubblica del diritto privato449. Peraltro, anche a voler ammettere che
la ratio della norma non sia la volontà dello Stato di controllare ad reprimendum il
fenomeno, ma esclusivamente l’assenza nella fondazione di un organo assembleare (e
cioè di un congegno interno di regolarizzazione della gestione)450, in ogni caso ci
troviamo fuori dai classici schemi privatistici451, essendo la fondazione se non altro
“un cas très particulier du droit civil classique”452.
L’articolo de quo presenta una rubrica, se non altro, insincera: “controllo
sull’amministrazione delle fondazioni”. A confermare subito che rubrica legis non
est lex è sufficiente una veloce lettura della disposizione, da cui risulta con chiarezza
che in realtà non si tratta tanto di un semplice controllo, o, se si preferisce, che questo
si concretizza in penetranti poteri lato sensu surrogatorî453: il prefetto (o le altre
autorità competenti) – se ritiene che non si sia agito in conformità alla legge, allo
statuto o allo scopo della fondazione – potrà sostituire i singoli amministratori o
addirittura sciogliere l’amministrazione nominando un commissario straordinario454;
annullare in via definitiva le deliberazioni – salvi i diritti dei terzi di buona fede,
acquistati in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione (art. 25, co. 2
c.c.)455 – se le ritiene lesive dell’ordine pubblico, del buon costume, di norme
imperative o contrarie all’atto di fondazione. Il Consiglio di Stato ha cercato di
delimitare l’ambito del provvedimento di scioglimento del CdA, dovendosi questo
ritenere legittimo nei limiti in cui richiami gli elementi di irregolarità della gestione

449
R. COSTI, op. cit., 14 e passim.
450
In tal senso, B. LIGUORI, op. cit., I, 239 e prim’ancora, nella dottrina d’oltralpe, L. MICHOUD, La théorie
de la personnalité morale et son application au droit français, Paris,1924, II, 304-305 (ma 1906).
451
Non vogliamo certo portare l’affermazione della pubblicità della fondazione alle sue estreme
conseguenze, concordando comunque con l’equilibrata affermazione di C. M. BIANCA, La norma giuridica e
i soggetti, in ID., Diritto civile, vol. I, Milano, 1990 (ma 1978), 321, per cui “trattandosi di un ente
privato…la pubblica Amministrazione non potrebbe imporre direttive per la realizzazione di fini pubblici”.
Ciò posto, è pur vero che la pubblica autorità dispone di una serie di strumenti per tenere sotto scacco le
fondazione, ma questo, forse, attiene più all’abuso del diritto, che al diritto in sé.
452
A. DAVID, La vie des fondations, in Revue trimestrielle de droit civil, 1959, II, 669.
453
Parla di “funzione sostitutiva del controllo statale” R. COSTI, op. cit., 14, ma in un’accezione diversa da
quella da noi adoperata, riferendosi l’A. alla circostanza per cui nell’associazione il controllo della gestione
sono in mano all’assemblea, al cui posto, nella fondazione, troviamo, sostanzialmente, il prefetto o le
corrispondenti autorità competenti della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
454
L’art. 25, co. 1 c.c. prevede inoltre che si possa imporre la nomina o la sostituzione “degli amministratori
o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possano attuarsi”.
455
A proposito di ciò, C. M. BIANCA, op. cit., 321, sottolinea “che l’atto compiuto in esecuzione della
delibera è…efficace rispetto ai terzi di buona fede, salvo che esso sia affetto dalla stessa causa di nullità della
delibera” (l’A. porta l’esempio della delibera viziata da frode valutaria: anche l’atto potrebbe essere illecito).
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amministrativa a patrimoniale come segnalati dall’esposto del privato, ovvero
colleghi la necessità di scioglimento all’irregolare costituzione dell’organo, ovvero
ancora se affermi un conflitto d’interessi fra la fondazione e gli amministratori e
infine se si dolga della contrarietà a statuto o allo scopo dell’attività
amministrativa456.
Il conferimento dei poteri di “controllo” all’autorità amministrativa esclude che
competente possa essere quella giurisdizionale457 (ciò anche nel caso di deliberazione
nulla, essendo la nullità convertita in annullabilità): l’art. 25 c.c. è quindi un ulteriore
elemento che rafforza il c.d. sistema concessorio458, concorrendo ad allontanare
sensibilmente l’approccio pubblico alle fondazioni dal c.d. sistema normativo. Lo
stesso Consiglio di Stato459 riconosce che l’intervento dell’autorità governativa non
ha solo una funzione diversa da quello del giudice, ma anche una portata più
pentrante “essendo preordinato a normalizzare compiutamente…la situazione
dell’ente, al di fuori della contrapposizione delle parti”460.
Spetta al prefetto (o alle corrispondenti autorità competenti di Regione e
Province autonome), altresì, autorizzare l’azione contro gli amministratori che andrà
– obbligatoriamente, riteniamo, una volta autorizzata – esercitata dal commissario
straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori (anche dal CdA in carica nel
caso di singole responsabilità).
La disciplina del controllo paternalistico sulla vita delle fondazioni era
completata dall’art. 17 c.c. (che, in realtà, riguardava anche le associazioni
riconosciute461) su “acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati”
che è stato abrogato dall’art. 13, co. 1, l. n. 127/1997462 il quale – a seguito della
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Molto chiara in tal senso la decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, 19 aprile 1974, n. 291, in Il Consiglio
di Stato, 1974, I, 582, che pone altresì l’accento sulla necessità di una congrua motivazione sulle ragioni
determinanti lo scioglimento del CdA della fondazione.
457
L’esclusione, può giovare precisarlo, non implica che “ove si discuta sulla validità o invalidità di un
negozio giuridico, in cui sia parte una fondazione di diritto privato, non ricorra il potere di pronuncia
dell’autorità giudiziaria” (Corte di Cassazione, 19 ottobre 1964, n. 2622, in Giustizia civile, 1964, I, 1901).
458
Nell’accezione ampia in cui abbiamo voluto intendere detta locuzione supra, quindi non limitatamente al
riconoscimento della personalità.
459
Consiglio di Stato, Sez. V, 19 aprile 1974, n. 291, in Il Consiglio di Stato, 1974, I, 582.
460
C. M. BIANCA, op. cit., nota 18 a p. 321.
461
Ne trattiamo qua non solo perché è una disposizione complementare all’art. 25 c.c., ma anche perché la
sua funzione principale – combattere la manomorta – pertiene primariamente alle fondazioni.
L’art. 17 c.c. non si applicava, per converso, ad associazioni non riconosciute e comitati. Cionondimeno le
disposizioni testamentarie e le donazioni a loro favore erano inefficaci se l’istanza per ottenere il
riconoscimento non era presentata entro un anno (così gli abrogati art. 600 e 786 c.c.).
462
Recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e
di controllo”.
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modifica introdotta dall’art. 1, l. n. 192/2000463 – prevede, oltre all’abrogazione
dell’art. 17 c.c., quella della l. n. 218/1896, degli art. 600, co. 4, 782, 786 c.c.
“nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l’acquisto di
immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone
giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per
accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di
ogni altro ente non riconosciuto”464.
L’amministrazione pubblica, come controlla la nascita e la vita della
fondazione, si palesa anche al momento del trapasso al non essere465.
La disciplina del momento finale è, per lo più, comune ad associazioni e
fondazioni: così gli art. 27, co. 1 (la persona giuridica si estingue “oltre che per le
cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto…quando lo scopo è stato raggiunto
o è divenuto impossibile), 29 (divieto per gli amministratori di porre in essere nuove
operazioni successivamente alla comunicazione del provvedimento che dichiara
l’estinzione466), 30 (liquidazione, successiva alla dichiarazione dell’estinzione, “del
patrimonio secondo le norme di attuazione del codice”), 31, co. 1 e 3 (devoluzione
del residuo dalla liquidazione conformemente all’atto costitutivo o allo statuto e
opponibilità dei crediti, “entro un anno dalla chiusura della liquidazione, in
proporzione e nei limiti di ciò che anno ricevuto”, a coloro ai quali i beni sono stati
devoluti) e 32 c.c. (devoluzione dei beni con destinazione particolare).
L’unica differenza di qualche rilevanza è data dall’art. 31, co. 2, c.c. a mente
del quale, qualora l’atto costitutivo o lo statuto nulla prevedano in merito alla
devoluzione dei beni residuati dalla liquidazione, “se trattasi di fondazione, provvede
l’autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti con fini analoghi; se trattasi di
associazione, si osservano le deliberazioni dell’assemblea
Per questa previsione, molto più che per l’art. 25 c.c., risulta convincente la
giustificazione dell’assenza di congegni sostitutivi interni, come l’assemblea
nell’associazione. Ciò in primis perché è suggerito dalla lettera dall’art. 31, co. 2 c.c.
stesso (che expressis verbis conferisce il medesimo potere da una parte all’autorità
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Recante “Modifica dell’art. 13 della l. 15 maggio 1997, n. 127 e modifica dell’art. 473 del codice civile”.
464
Non ritenendo opportuno trattare in questa sede delle problematiche connesse all’abrogazione dell’art. 17
c.c. sia consentito rinviare a E. CAMILLERI, Gli acquisti degli enti diversi dalle società e la “gratuità” in
entrata, in Rivista di diritto civile, 2000, II, 801.
465
Usiamo questa terminologia in armonia con A. CICU, Successione fra persone giuridiche, in Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile, 1956, II, 1141 e passim, che considera la devoluzione un fenomeno
analogo alla successione mortis causa, la cui ratio è di dare una sistemazione ai rapporti giuridici al venir
meno del loro titolare.
466
Per le associazioni si precisa che i dies a quibus corrispondono all’ordine di scioglimento da parte
dell’autorità e l’adozione della deliberazione autonoma di scioglimento.
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amministrativa dall’altra all’assemblea dei soci dell’associazione, per la quale pure,
peraltro, si prevede in via residuale un intervento dell’autorità), ma anche perché non
è ipotizzabile alcuna volontà repressiva nella fase in cui si è ormai chiusa la
liquidazione (che è il dies ad quem della vita dell’ente, il quale invece durante la
liquidazione conserva le sue caratteristiche originarie467).
Questa disposizione, nella misura in cui si applica alle fondazioni di famiglia, è
stata utilizzata in dottrina per corroborare la tesi per cui le fondazioni sono
insuscettibili di tradursi in un vantaggio individuale di persone fisiche468: i beni,
dovendo essere devoluti a favore di enti perseguenti fini analoghi, usciranno
definitivamente dalla famiglia, a meno che il fondatore o i suoi eredi non perseguano
essi stessi fini analoghi (ciò che per qualcuno è frequente nel caso di fondazioni
finanziarie o holding469).
Nel delineare la nozione di fondazione, Francesco Galgano dà per pacifico un
dato che, a nostro sommesso avviso, va meglio specificato, ovvero che “come
l’associazione, anche la fondazione trae origine da un dato di autonomia privata”470,
aggiungendo che “come ogni istituzione di carattere privato (diversa dalle società…)
consegue la personalità mediante il riconoscimento concesso dall’autorità
amministrativa”471.
Il problema sorge allorquando detto riconoscimento non intervenga o perché
non è stato richiesto o perché “la prefettura ravvisi ragioni ostative”472. Se il codice
civile prevede e disciplina le associazioni non riconosciute, non altrettanto si può dire
per la contestata figura della fondazione non riconosciuta, fornendo per tal via alla
dottrina maggioritaria un potente argomento sistematico per escludere la
configurabilità di quest’ultima figura.
Ove si riuscisse a dimostrare l’inammissibilità de iure condito di fondazioni
non riconosciute – circostanza che merita di essere indagata separatamente, ciò che si
farà nel prosieguo – sarebbe giocoforza ammettere che l’autonomia privata non sia
sufficiente per dar vita stabile alla fondazione: ne seguirebbe che se è pur vero
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Corte di Cassazione, Sez. un., 28 marzo 1962, n. 646, in Giurisprudenza civile, 1962, I, 1266.
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F. GALGANO, Delle persone giuridiche, cit., 428 e passim.
469
G. BONILINI – M. CONFORTINI – C. GRANELLI (a cura di), op. cit., I, 98.
470
F. GALGANO, Fondazione, I) Diritto civile, in Enciclopedia giuridica, Roma, Treccani, 1992, XIV, ad
vocem.
471
Ibidem.
472
Art. 1, co. 6, d.P.R. n. 361/2000. Il sesto comma va letto in combinato disposto col terzo comma dell’art.
ult. cit. a mente del quale “ai fini del riconoscimento e' necessario che siano state soddisfatte le condizioni
previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e
che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo”.
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ch’essa non può essere creata ex nihilo dalla pubblica autorità473, è del pari
inopinabile che senza la concessione474 la fondazione non ha diritto di cittadinanza
nel nostro sistema, essendo pressoché tamquam non esset (alla stessa fine è destinata
la fondazione a seguito del procedimento innescato dal provvedimento prefettizio di
estinzione475).
Un altro argomento che, aderendo a un certo ordine d’idee, potrebbe essere
portato a suffragio della collocazione ibrida della fondazione tra diritto privato e
diritto pubblico è la finalità cui destinare il patrimonio (secondo una concezione, la
finalità che deve perseguire onde essere tollerata nel nostro ordinamento,
compensando gli effetti negativi dell’immobilizzazione della ricchezza, dev’essere
pubblica)476.
Essendo lo scopo, insieme al patrimonio, un elemento che anche la tradizione
ha sempre considerato essenziale per configurare la fondazione – ed essendo un
argomento che ha molto interessato la nostra dottrina, che ne ha evidenziato notevoli
implicazioni – gli riserveremo infra una separata, sia pur sintetica, trattazione.
Un recentissimo orientamento giurisprudenziale, infine, sembra avvalorare la
tesi di una prevalenza di profili differenziali fra associazioni e fondazioni, sui profili
di convergenza. Va, in tal senso, menzionata specialmente quella decisione in cui il
T.A.R. Piemonte ha statuito che “l'obiettivo di trasformare un'associazione non
riconosciuta in fondazione deve necessariamente essere perseguito attraverso la
preventiva estinzione dell'associazione (preceduta dalla fase di liquidazione degli
eventuali creditori sociali) e la successiva costituzione ex novo della fondazione quale
soggetto di diritto nuovo, autonomo e titolare di un patrimonio svincolato dalle
vicende e dai rapporti giuridici facenti capo alla pregressa associazione, come tale
suscettibile di essere valutato dal Prefetto sotto il profilo della adeguatezza al

473
Discorso a parte vale, com’è ovvio, per le fondazioni di diritto pubblico.
474
Il termine è usato qui in senso atecnico.
475
È orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che sino all’esaurimento delle operazioni di
liquidazione, la fondazione resta titolare dei rapporti giuridici (Corte di Cassazione, 1 giugno 1993, n. 6099,
in Repertorio della Giurisprudenza italiana, 1993, sub voce “Successione legittima e testamentaria”, n. 102).
Resta il fatto che il prefetto mette in moto un procedimento che non può arrestarsi per volontà della
fondazione.
476
Sarebbe stato forse possibile trattare dello scopo della fondazione come elemento di affinità con
l’associazione, ove si fosse aderito a quell’impostazione tradizionale che individua un tratto caratteristico
dell’associazione nel perseguimento di uno scopo altruistico e non economico, così, ad es., G. VALERI,
Manuale di diritto commerciale, Firenze, 1948, II, 96 e passim. Contra, per la perseguibilità di qualsiasi
scopo anche egoistico (diverso da quelli attribuiti dalla legge ad altre figure), v. ex plurimis, T. ASCARELLI,
Studi in tema di società, Milano, 1952, 406 e passim. L’art. 18, co. 1, Cost. ci sembra piuttosto esplicito: “i
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli
dalla legge penale” (enfasi aggiunta). Il comma secondo vieta le associazioni segrete e quelle di carattere
militare perseguenti scopi politici.
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perseguimento dello scopo statutario, ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro delle
persone giuridiche e del riconoscimento della personalità giuridica”477.
2.10. Sulla configurabilità di fondazioni non riconosciute nel nostro
ordinamento.
Galgano – sostenendo tenacemente una tesi che, però, resta minoritaria in
dottrina478 e in giurisprudenza479 – ritiene che nulla osti alla configurabilità delle
fondazioni non riconosciute (le unselbständige Stiftungen di cui si dibatte in
Germania480), come dimostrerebbero la tradizione delle fondazioni fiduciarie, l’art.
32 c.c e i comitati.
Nelle fondazioni fiduciarie i beni sono trasferiti in proprietà agli
amministratori-fiduciarî, con un vincolo di destinazione reale, quindi opponibile agli
eredi; la perpetuità481 del vincolo ha portato il legislatore ad evitare che sia lasciato al
singolo di costituirlo liberamente. Piuttosto che soffermarci su questa discutibile
analogia482, affrontiamo i due argomenti normativi attuali su cui si fonda la tesi della
configurabilità delle fondazioni non riconosciute.
Ricostruiamo brevemente l’argomento ex art. 32 c.c. L’art. cit., nel prevedere
che “nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati
donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell’ente,

477
T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 29 giugno 2012, n. 781, inedita.
478
Fra le sue numerose pubblicazioni, v., in particolare, F. GALGANO, Sull’amministrazione di una
fondazione non riconosciuta, in Rivista di diritto civile, 1963, II, 172. Le argomentazioni dell’A. non sono
del tutto una vox clamantis in deserto, v. ad es. P. CALICETI, Considerazioni inattuali in tema di comitati,
Milano, 1994.
479
V., ex permultis, Tribunale di Napoli, 26 giugno 1998, in Foro it., 1999, I, 347 nota di DI CIOMMO, ove si
è statuito che “non ha legittimazione ad agire, in quanto tale e in persona del suo presidente, la fondazione
non riconosciuta, dovendosi escludere, sotto il profilo tecnico - giuridico, la possibilità che detta fondazione
sia titolare dei beni di cui assume essere proprietaria” (in tal senso già, ad es., T.A.R. Friuli-V. Giulia, 25
marzo 1996, n. 143, in Foro amm., 1996, 2689). Sembra piuttosto isolata la posizione della Corte d’Appello
di Milano, 15 maggio 1981, in Il Foro padano, 1981, I, 251, che ravvisa nella fondazione in attesa di
riconoscimento una fondazione non riconosciuta con patrimonio autonomo e capacità sostanziale e
processuale.
480
Le unselbständige Stiftungen (letteralmente “fondazioni non autonome) si differenziano dalle
selbständige Stiftungen in quanto non necessitano di una staatliche Genehmigung, sostanziandosi nel
trasferimento della proprietà fiduciaria ad un ente. V., ex plurimis, R. GOERDELER – P. ULMER, Der
Stiftungsweck in der Reform des Stiftungsrechts, zugleich Überlegungen zur Behandlung von
Unternehmenstiftungen und Familienstiftungen im Künftigen Stiftungsrecht, in Die Aktiengesellschaft, 1963,
292s. e 328 s.
481
Parlando di perpetuità, riecheggia l’affermazione di Marcel Proust per cui la durée éternelle n’est pas
plus promise aux œuvres qu’aux hommes (M. PROUST, Le temps retrouvé, in ID., À la recherche du temps
perdu, Paris, 1927, II, vol. III, 1043).
482
Particolarmente critica M. V. DE GIORGI, Le persone giuridiche in generale. Le associazioni e le
fondazioni, in P. RESCIGNO (a cura di), Trattato di diritto privato, Torino, 1999, 440 e passim (2a edizione).
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l’autorità governativa483 devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone
giuridiche che hanno fini analoghi” non va letto isolatamente (nel qual caso si
limiterebbe a dimostrare che il legislatore considera rilevante il vincolo di
destinazione creato da un solo individuo), quanto piuttosto in combinato disposto con
gli art. 40-42 c.c., coi quali costituisce la disciplina dell’investitura fiduciaria della
proprietà di beni con destinazione particolare, sia per il caso di un vincolo creato da
un singolo individuo con riguardo alle persone giuridiche, che per quello costituito da
una pluralità di sottoscrittori con riguardi alle persone fisiche. Chiaramente, il
presupposto della validità di siffatta ricostruzione, è che si considerino i riferimenti a
‘donazioni’ e ‘lasciti’ poco più che un lapsus calami del legislatore. Secondo la
ricostruzione in esame, il legislatore del ’42 erra, nella misura in cui il vincolo di
destinazione impresso è reale484 e non patrimoniale (a differenza di donazioni e
disposizioni testamentarie con onere), formando i beni un patrimonio separato: quelli
che l’impreciso legislatore chiama ‘lasciti’ e ‘donazioni’ costituirebbero in realtà un
atto di fondazione, andando inteso come amministratore della fondazione il presunto
donatario o destinatario del lascito.
Ora, se è vero che in alcuni interventi normativi si può leggere la tendenza ad
ammettere un vincolo di destinazione su una massa di beni, ciò non consente deroghe
non previste all’art. 2740 c.c., il cui tenore risulta sin troppo chiaro485. E ciò per non
dire che, anche a voler ammettere un’ipotesi di separazione di responsabilità non
prevista dalla legge, non è ravvisabile un ente a sé stante nella gestione di beni con
scopo particolare486.
Oltre a prendere poco sul serio il legislatore, ci sembra che questa autorevole
ricostruzione svaluti lo schema fondazionale, nella misura in cui sembra considerare
sufficiente per configurare una fondazione un patrimonio destinato ad uno scopo
(Zweckvermögens487), come nella risalente teoria dell’universitas bonorum succitata e
ormai destituita di ogni fondamento scientifico.

483
Da intendere come s’è detto sub nota 407.
484
M. BASILE, Le persone giuridiche, in G. IUDICA – P. ZATTI (a cura di), Trattato di diritto privato, Milano,
2003, 192, mette in luce come il riferimento all’onere fa ritenere che si tratti di vincoli obbligatorî.
485
Contra, R. RASCIO, Destinazioni di beni senza personalità giuridica, Napoli, 1971, 52.
486
Così C. M. BIANCA, op. cit., 325.
487
Per la più risalente elaborazione dei patrimoni ad uno scopo, v. A. VON BRINZ, Lehrbuch der Pandekten,
vol. I, Erlangen, 1857, 11 s. Contra, già G. GIORGI, op. cit., vol. I, 42 s. che, lucidamente, smonta
l’argomento fondato sulla presenza, nell fonti romane, del pertinere ad aliquid accanto al pertinere ad
aliquem: “pertinere ad aliquid non significa pertinenza di diritto. Anche nel discorso volgare il falegname
per esempio vi dirà, che quel cassetto appartiene al tale tavolino…Ma chi si è sognato di alludere a una
pertinenza giuridica?” (Ivi, 43-44), aggiungendo, con stile colloquiale ed efficace, “che figura ci fa l’uomo
accanto al patrimonio? Mi par di vederlo ridotto a un accessorio insignificante, di cui a poco per volta si
potrà fare a meno in tutta la teoria della proprietà e dei diritti reali” (ivi, 45).
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Un’altra strada percorsa per sostenere l’ammissibilità delle fondazioni non
riconosciute – affine alla prima in primis per l’anacronistica e semplicistica
concezione della fondazione anche ad essa sottesa – risiede nell’ipotetica
proporzione per cui le associazione “stanno” alle fondazioni, come le associazioni
non riconosciute “stanno” ai comitati (art. 39-42 c.c.). Questa dottrina488 ritiene che,
in ultima analisi, l’unica differenza fra il comitato e la c.d. fondazione non
riconosciuta risieda nell’appartenenza dei beni del comitato ad una pluralità di
persone (i promotori), mentre per la fondazione non riconosciuta questi
apparterrebbero ad una sola persona (il fiduciario).
Se è innegabile che fra comitato e fondazione vi siano punti di contatto489, al
contempo non si può non segnalare come alla base del vincolo gravante sui beni del
comitato vi sia una giustificazione che non può valere per la c.d. fondazione
fiduciaria, ovvero “l’estrema limitatezza nel tempo (v. art. 2, lett. a), l. n. 6972/1890),
dell’attività e dei fini, e quindi degli strumenti che il diritto pone, al servizio del
comitato”490.
La tendenziale perpetuità dell’ente e la relativa libertà nei fini perseguibili dalla
fondazione, costituiscono obex per il funzionamento della proporzione ipotizzata
dall’illustre dottrina, non potendo la fondazione fiduciaria, a voler restare coerente
con la propria origine, soffrire di limitazioni di tal guisa491.
Rebus sic stantibus, avevamo avvertito quale sarebbe stata la conseguenza per
l’ipotesi che non si fosse riusciti a dimostrare la configurabilità delle fondazioni non
riconosciute: l’autonomia privata non è da sola sufficiente, nell’attuale ordinamento
italiano, a dar vita – rectius, a garantire una vita non effimera – all’istituto della


488
Risale a F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1966, 49 (ma 1959) l’idea
che “la legge distingu[a] due tipi: le associazioni non riconosciute…strutturalmente simili alle associazioni
riconosciute, e i comitati…strutturalmente simili alle fondazioni, poiché qui campeggia il fondo raccolto
dagli oblatori”. Quest’impostazione, figlia probabilmente dell’«amore per la simmetria» evocato da P.
RESCIGNO, Fondazione, cit., 800, si trova in versione più raffinata in F. GALGANO, Per un’ipotesi sulla
natura giuridica dei comitati, in Jus, 1958, 69 e passim, che distingue, nell’attività del comitato, due
momenti: quello associativo riguardante i promotori e quello relativo al vincolo dei fondi raccolti, più affine
alla fondazione.
489
Le affinità sono minimizzate da C. M. BIANCA, op. cit., 325 nella parte in cui afferma che i comitati non
sono riportabili allo schema della fondazione “non trattandosi di enti amministrativi ma di gruppi
organizzati”.
490
P. RESCIGNO, Fondazione, cit., 805.
491
Allora “il sistema conoscerebbe una grave contraddizione coi limiti posti alla sostituzione negli atti di
ultima volontà e nelle donazioni (art. 688 ss., 795), e in particolare con le norme relative alla sostituzione
fedecommissaria (art. 692) e all’usufrutto successivo (art. 698)” (ibidem).
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fondazione492, il quale quindi continua ad appartenere, mutatis mutandis come ai
tempi della l. n. 6972/1890, più alla sfera del pubblico, che del privato493. Per dirla
con Giorgio Giorgi, Senatore del Regno e Presidente di Sezione del Consiglio di
Stato, “chi non vede che quanto fu detto delle opere pie, le quali sono state il germe
ideale di tutte le fondazioni erette più tardi in persone giuridiche, si conviene
ugualmente alle altre istituzioni, le quali provvedono a fini sociali? Chi non capisce
che anch’esse sono cose pubbliche?”494.
Concludiamo segnalando che sembra che il legislatore, recentemente, sia molto
meno interessato al tema del riconoscimento della personalità delle fondazioni.
Deduciamo ciò, in particolare, dall’art. 2500 septies c.c. aggiunto – come tutto il capo
X, titolo V, libro V – dall’art. 6, d. lgs. n. 6/2003.
L’art. 2500 septies c.c. dedicato alla “trasformazione eterogenea da società di
capitali” si perita di escludere dal novero degli enti “ad quem” l’associazione
riconosciuta (rectius, contempla solo l’associazione non riconosciuta) e ciò, per la
dottrina maggioritaria, è dovuto dalla “necessità che sia comunque rispettato il
procedimento di costituzione delle associazioni riconosciute, onde evitare…che
l’acquisto della personalità…avvenga ipso facto [rectius, ipso iure]”495. La medesima
esigenza – è necessitata conseguenza – non è avvertita con riferimento alla
fondazione da un legislatore orientato sempre più verso l’antiformalismo


492
D’altronde, sembra lasciare adito a questa scelta interpretativa F. GALGANO, Fondazione, cit., 1 ove si
limita ad affermare, con buona dose di genericità (non si sa se voluta oppure no) che la fondazione “trae
origine da un dato di autonomia privata”.
493
Ciò anche alla luce degli altri caratteri che abbiamo esposto per spiegare la c.d. privatizzazione delle
fondazioni.
494
Ci risulta impossibile indicare la pagina esatta dell’opera già citata di G. GIORGI, non risultando questa
dalla
copia
digitale
(http://www.archive.org/stream/ladottrinadelle02giorgoog/ladottrinadelle02giorgoog_djvu.txt)
da
cui
abbiamo escerpito il passaggio. Le altre citazioni de La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali
esposta con speciale considerazione del diritto moderno italiano, sono invece tratte dalla prima edizione a
stampa, del 1889.
495
G. BONILINI – M. CONFORTINI – C. GRANELLI (a cura di), op. cit., II, 5946 (commento di M. M. GAETA,
coord. G. FAUCEGLIA). Non intendiamo, all’opposto, arrivare a dedurre dall’art. 2500 septies c.c. che il
legislatore del 2003 avesse a riguardo anche le c.d. fondazioni non riconosciute: ci conforta, ragionando a
contrario, l’art. 2500 octies c.c. nella misura in cui si preoccupa di escludere dalla trasformazione eterogenea
in società di capitali esclusivamente le associazioni non riconosciute, senza nulla specificare riguardo le
fondazioni (se non quanto a modalità di trasformazione, aspetto ininfluente rispetto al punto che stiamo
affrontando adesso). Nota, però, M. M. GAETA nel commento all’art. 2500 octies c.c. in G. BONILINI – M.
CONFORTINI- C. GRANELLI (a cura di), op. cit., II, 5951, che il legislatore, nel formulare la norma in esame,
non [ha] considerato la personalità giuridica quale condizione fondamentale ai fini della presente
trasformazione”; verso tale scelta interpretativa fanno propendere l’utilizzabilità del congegno da parte di
consorzi e financo comunioni d’azienda. Se così è – e non è escluso che lo sia – perché il legislatore ha ex
professo escluso le associazioni non riconosciute?
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(quantomeno sul punto che c’interessa più direttamente)496, come dimostra la
possibilità di trasformazione in comunione d’azienda, che è un mero diritto
dominicale privo di soggettività giuridica.
Non ci sembra offrire indicazioni in senso contrario il quarto comma dell’art.
ult. cit. il quale si limita a ricollegare alla deliberazione di trasformazione in
fondazione, gli effetti dell’atto di fondazione o della volontà del fondatore (effetti
caduchi, in assenza di riconoscimento, come si è ampiamente visto supra). La
dottrina, affezionata alle costruzioni sistematiche stratificatesi nel tempo, ha voluto
“rivalutare” il momento della personalità affermando che la trasformazione da società
di capitali, non è una trasformazione stricto sensu (essendo in contrasto col carattere
non novativo che è suo quid proprii), dando luogo piuttosto all’estinzione della
società, “per lasciare il posto ad una nuova fondazione…la quale opererà ex novo sul
mercato, previo riconoscimento”497. Non possiamo non sottolineare con nettezza che
ciò non si evince dalla legge ed aggiungiamo che intravediamo un contrasto con
l’intenzione del legislatore quale risulta dalla Relazione governativa al d.lgs. n.
6/2003 da cui si evince con nitore che lo scopo della novità è garantire con un unico
procedimento, in esecuzione del disposto del novellato art. 2498 c.c.498, la
conservazione dei diritti e degli obblighi in capo all’ente trasformato. Una continuità
che sembra contrastare con la prospettazione ricordata.


496
Usiamo qui il termine ‘antiformalismo’ nel senso che esso ha nel linguaggio ordinario, ma ciò ci dà lo
spunto per notare – con robusta semplificazione – che il legislatore italiano, specie negli ultimi anni, si è
collocato all’interno di quella grande concezione dell’interpretazione giuridica chiamata ‘formalismo
interpretativo’ (contrapposta nettamente, secondo una lettura tralatizia, ad antiformalismo e teorie miste; in
realtà tutte condividono una visione statica del significato): tutte le soluzioni si trovano all’interno della
legge e dei codici che si assumono essere quindi completi (non è casuale, a nostro sommesso avviso, la
produzione – durante il solo Governo Berlusconi II – di ben 9 codici, senza contare le profonde modifiche a
Codice della navigazione, Codice della strada, Codice di procedura civile; si pensi altresì al tagli di 7000
leggi ca ex art. 24, d.dl. n. 112/2008), i giudici, nell’interpretare le disposizioni, non possono fare altro che
scoprire un significato preesistente al loro intervento, la loro creatività – in un’ermeneutica umilmente
piegata sulla sacra lettera della legge e a cui sono inibite ricostruzioni sistematiche e/o evolutive – è
pressoché pari allo zero e il loro ruolo sminuito nel rapporto col legislatore (che, nell’era della
provvedimentalizzazione del diritto e dell’abuso della decretazione d’urgenza, è sempre più il Governo e
sempre meno il Parlamento). Per il ritorno ad una sorta di neoesegesi, ad una lettura “umile” della legge, v.
N. IRTI, L’età della decodificazione, Milano, 1982, 35 e passim; questo ritorno al formalismo è da ricollegare
alla crisi esogena ed engogena del diritto negli anni Settanta, sulla cui cultura giuridica (e, soprattutto,
giusprivatistica), cfr., da ultimo, L. NIVARRA (a cura di), Gli anni Settanta del diritto privato, Atti del
Convegno “Il diritto privato degli anni Settanta” di Palermo, 7-8 luglio 2006, Milano, 2008. Sulle concezioni
dell’interpretazione, il loro superamento e il collegamento fra formalismo e tendenze antigiurisprudenziali
cfr. V. VILLA, op. cit., cap. II e passim.
497
Ivi, 5948.
498
Art. 2498 Continuità dei rapporti giuridici. Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e
gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.
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2.11. Lo scopo della fondazione: egoismo o non profit? Pubblica utilità o
semplice “non individualità” dello scopo?
L’art. 28, co. 1, c.c. – con una norma che non riguarda anche le associazioni,
sibbene solo le fondazioni – statuisce che “quando lo scopo è esaurito o divenuto
impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l’autorità
governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua
trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore”.
Risalente499, ma tuttora maggioritaria in dottrina, la tesi che coglie nel
perseguimento di uno scopo di pubblica utilità un tratto ineliminabile della
fondazione. Resta minoritaria (nonché, a nostro sommesso avviso, contrastante con il
sostrato storico supra descritto e il sistema codicistico derivatone, nonché a contrario
escluso dalla previsione espressa dell’art. 18 Cost.) la tesi per la quale non vi sarebbe
alcuna norma nel codice vigente che imporrebbe limitazioni agli scopi perseguibili
dalle fondazioni, potendo il fondatore financo riservarsi il diritto ai vantaggi realizzati
mediante la fondazione500: “la struttura della fondazione può essere utilizzata…per
raggiungere i più diversi scopi…il giudizio discrezionale dell’autorità governativa
troverà…soltanto i limiti della liceità, possibilità e determinabilità degli scopi”501
(enfasi aggiunta).
Se ci si persuadesse della fondatezza di siffatta prospettazione, non sarebbero
di poco momento le intuibili implicazioni (anche per il tema delle Universitàfondazioni, come si vedrà a tempo debito, a meno di un’interpretazione conforme a
Costituzione).
È dimostrabile – ed è stato, in effetti, dimostrato502 – che gli art. 692, 698 e 699
c.c.503 non disciplinano recta via anche la fondazione, ma ciò non toglie che
“contribuisc[a]no a delineare…un principio di ordine pubblico, cui l’istituto della
fondazione non può sottrarsi: il principio per cui è favorita la circolazione della

499
Molto chiaro in tal senso già G. GIORGI, op. cit., passim.
500
V., ad es., D. PREITE, Lo scopo negli enti del primo libro del codice civile: nuovi sviluppi in dottrina e in
giurisprudenza, in G. PONZANELLI (a cura di), Gli enti “non profit” in Italia, Padova, 1994, 283 e passim.
501
R. COSTI, op. cit., 15-16 il quale aggiunge che “essa non sarà vincolata al diniego del riconoscimento
dalla presenza di scopi egoistici perseguiti dal fondatore” (Ivi, 16).
502
Con perspicuità, da ultimo, v. A. A. CARRABBA, Lo scopo delle associazioni e delle fondazioni (art. 1, co.
3, d.p.r. 10 febbraio 2000 n. 361), in Rivista del Notariato, 2001, IV, 763 e passim.
503
Talvolta, soprattutto in passato, a questi articoli s’è fatto un ricorso diretto per giustificare la limitazione
dei fini perseguibili dalla fondazione, nella misura in cui sembrava che il legislatore considerasse come
fenomeni analoghi le sostituzioni fedecommissarie, l’usufrutto successivo e la fondazione. Ad esempio, v.,
M. V. DE GIORGI, Le persone giuridiche in generale. Le associazioni e le fondazioni, cit., 263 e passim.
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ricchezza”504, di talché il rallentamento in detta circolazione deve avere specifiche
giustificazioni505 o comunque essere espressamente previsto, come in Germania e nel
Principato del Liechtenstein dove le Unternehmensstiftungen familiari aventi per
scopo la devoluzione degli utili al fondatore e poi agli eredi sono apertis verbis
ammesse506.
Peraltro, anche chi considera ammissibili imprese di fondazione nel nostro
ordinamento – punto cui dedicheremo separata attenzione infra – sembra, in certa
misura, ammettere che la forza plasmante della “pubblicità” delle fondazioni quando
afferma che l’“impresa [di fondazione]…viene vincolata ad uno scopo tipico e
specifico, in grado…di condizionare, se non di eliminare, il diritto d’iniziativa
economica del soggetto”507 (enfasi aggiunta).
Ad escludere la possibilità di mirare ad un lucro soggettivo508, è anche l’art. 31
c.c., sulla devoluzione dei beni che residuano dopo la liquidazione, il quale si applica
anche alle fondazioni di famiglia: anche in questo caso i beni andranno devoluti ad
enti aventi finalità analoghe.
Si aggiunga che, se fosse vera la tesi che contestiamo, non avrebbe alcuna
ragion d’essere la contrapposizione della disciplina degli enti di cui al libro I del c.c.
rispetto a quelli di cui al libro V.

504
G. BONILINI – M. CONFORTINI – C. GRANELLI (a cura di), op. cit., I, 64 (commento di G. IORIO, coord. C.
GRANELLI).
505
Si dice ciò nella consapevolezza che la destinazione del patrimonio ad uno scopo non produce
necessariamente un cattivo sfruttamento, come dimostra ampliamente A. BEN-NER, op. cit., 94. Non si
concorda, quindi, con quella dottrina che fa leva proprio su una supposta inidoneità allo svolgimento di
attività economiche delle associazioni (dovendosi estendere il discorso a fortiori alle fondazioni), per
affermare che ciò si dovrebbe tradurre in un’inidoneità giuridica al riconoscimento nel caso in cui abbiano
ad oggetto esclusivo o principale un’attività economica (saranno altri, eventualmente, gli argomenti da
portare contro le Unternehmenstiftungen). Cfr. E. ZANELLI, Oggetto sociale e attività economica nella
società e nell’associazione, in Rivista delle società, 1961, 385 e passim. Si vuole solo dire che i vantaggi di
quest’immobilizzazione non devono andare a beneficio esclusivo del fondatore o dei suoi eredi ed aventi
causa.
506
Siffatte fondazioni, come mette in luce P. RESCIGNO, Fondazione, cit., 811, hanno il vantaggio di
consentire all’imprenditore individuale di garantire l’unità e la continuità dell’impresa “assicurando agli
eredi la partecipazione agli utili, ma attribuendo a uno o alcuni di loro, e più spesso a persone estranee…, la
gestione”. Gli inconvenienti sono il favorire l’evasione fiscale (si tratterebbe di fatto di un
Unternehmertestament, “testamento dell’imprenditore”, ma esente dall’imposta di successione) e la
reviviscenza surrettizia di nuovi fedecommessi. Sull’utilità dell’Unternehmenstiftung ai fini della continuità
dell’impresa v. anche R. COSTI, op. cit., 6-7.
507
R. COSTI, op. cit., 7. Enfasi aggiunta. L’A. chiarisce ibidem che la “trasformazione dell’impresa da
espressione di un diritto a svolgimento di una funzione…è…la conseguenza della particolare struttura
dell’ente”.
508
Possibilità che, beninteso, non elimina la possibilità di attribuire alla fondazione la qualifica di
imprenditore, giacché è “ormai ampiamente dimostrato che, per poter considerare realizzata la
professionalità dell’esercizio d’impresa…non è necessario il perseguimento d’un lucro soggettivo” (R.
COSTI, op. cit., 21).
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A proposito di rapporto fra fondazioni e società, il d.lgs. n. 6/2003 di riforma
del diritto societario ci offre un ulteriore argomento a favore della nostra tesi: l’art.
2500 octies c.c. dedicato alla “trasformazione eterogenea in società di capitali”
prevede per la fondazione – diversamente da tutti gli altri enti “a quibus”, nella cui
trasformazione tutto è affidato all’autonomia privata (e in contrasto con la tendenza
verso la c.d. privatizzazione della fondazione che per altri versi si può leggere nella
riforma) – che la “trasformazione…in società di capitali è disposta dall’autorità
governativa, su proposta dell’organo competente”. Se per trasformarsi da ente non
profit a società di capitali il legislatore pone quest’ostacolo (che non è giustificabile
con l’argomento usato per le associazioni non riconosciute509), è da ritenere che
sarebbe incongruente se l’ente, quando ha ancora veste di fondazione, potesse
perseguire fini egoistici.
Si conclude col dire che, ventilando la possibilità che le fondazioni perseguano
scopi lucrativi, non si fa un favore all’istituto in analisi, la riscoperta del quale nella
prassi è dovuta in primo luogo proprio al loro essere not for profit: si rischia di
tarpare le ali alla capacità concorrenziale ed espansiva che hanno dimostrato le
fondazioni negli ultimi anni. Il legislatore della riforma del diritto societario – non
riteniamo pleonastico un ulteriore breve cenno – sembra proprio avere presente
questa circostanza quando prescrive, all’art. 2500 octies, co. 3 c.c., che “non è
comunque ammessa per le associazioni [ma l’art. 223 octies, co. 1, disp. att. c.c.
sostanzialmente estende la previsione anche alle fondazioni laddove si riferisce a
“fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di
agevolazione”510] che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e
oblazioni del pubblico”: si vuole evitare un uso fraudolento dell’istituto e tutelare
l’affidamento di coloro che si sono determinati ad investire confortati, rectius
spronati, dalla prospettiva di contribuire ad una causa ideale511: per questo motivo,


509
Id est, la necessità le la delibera di trasformazione non sia un modo surrettizio per ottenere la personalità
giuridica. Per le fondazioni il discorso non vale, dacché, come s’è visto, esse hanno diritto di cittadinanza nel
nostro ordinamento solo se riconosciute.
510
Conclude l’art. 223 octies, co. 1 disp. att. c.c. precisando che nel caso di “fondi creati in virtù di
particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente
versate le relative imposte”. Il comma secondo esclude dalla trasformazione di cui al primo comma le
fondazioni bancarie.
511
Per completezza, va detto che questa non è l’unica ratio della previsione de qua, essendo gli art. 2500
octies, co. 3 c.c. e 223 octies, co. 1, disp. att. c.c. volti, al contempo, ad evitare che la trasformazione divenga
strumentale all’elusione della normativa che dispone benefici economici a favore in primis delle
organizzazioni non lucrative ad utilità sociale (Onlus).
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chi – convinto dell’utilità dello schema della fondazione – la descrive come uno
strumento in sostanza bon à tout fair, rischia di ipotecarne la fortuna512.
Dimostrato, rectius provato a dimostrare, che il fine della fondazione non può
essere egoistico – giacché in caso contrario si tracimerebbe in altri Rechtstypen e si
rinuncerebbe alla forza “d’immagine” del non-profit – resta da vedere meglio se sia
necessario che la finalità sia pubblica o sia sufficiente che questa sia ultraindividuale.
Se è vero che “l’ente costituito con l’unico scopo di attribuire i frutti del
proprio patrimonio ereditario in perpetuo a tutti i discendenti…non costituisce
fondazione, ma ente di fatto che non può sopravvivere nell’attuale ordinamento”513,
ciò implica necessariamente che “l’imporre…vincoli…perpetui…si giustific[hi]
unicamente con la sussistenza di un fine di utilità pubblica”514? O ci sono terze vie?
L’art. 35 del Código civil spagnolo considera personas jurídicas
esclusivamente ed espressamente las corporaciones, asociaciones y fundaciones de
interés público reconocidas por la ley (enfasi aggiunta), niente di simile nel nostro
codice, il cui art. 28 si limita a prevedere due cause peculiari515 di estinzione della
fondazione (e, parallelamente, facoltà per la autorità competente di disporne la
trasformazione) l’insufficienza del patrimonio e, quel che qui c’interessa, la “scarsa
utilità”, nozione però non sufficientemente delineata per far ritenere pacifico che
specularmente al suo opposto si trovi la “pubblica utilità”.
D’altronde, non può essere senza significato che il BGB, da cui il nostro codice
è stato influenzato, per la validità della fondazione richieda solo che der
Stiftungszweck das Gemeinwohl nicht gefährdet (§80, co. 2, BGB), cioè che lo scopo
della fondazione non minacci il bene comune516, per poi specificare che lo
Stiftungsgeschäft (atto di fondazione) deve contenere l’indicazione di ein Vermögen

512
Questo rischio corre, a nostro sommesso avviso, R. COSTI, op. cit., 11 e passim, che alla “neutralità della
struttura fondazionale in relazione agli scopi perseguibili” dedica specifica attenzione. Ivi, 49 si conclude la
ricerca affermando che risulta provato che “la fondazione è soltanto una «technique juridique»”.
513
Così la Corte di Cassazione, 10 luglio 1979, n. 3963, in Giurisprudenza italiana, 1980, I, 881, annotata da
M. V, DE GIORGI che ripercorre in buona sostanza i ragionamenti di F. GALGANO, Delle persone giuridiche,
cit., passim.
514

Ibidem.
Oltre alle due cause richiamate nel testo, si hanno il raggiungimento dello scopo e alla sua impossibilità
(“quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile”, art. 28, co. 1, c.c.), che però l’art. 27 c.c. contempla
come cause di estinzione delle persone giuridiche in generale (a ben pensare, in certa misura, l’insufficienza
del patrimonio può essere considerata species del genus ‘impossibilità di raggiungere lo scopo’). L’atto
costitutivo e lo statuto possono prevedere altre specifiche cause d’estinzione, al verificarsi delle quali è
inibito all’autorità di disporre la trasformazione (v. combinato disposto ex art. 27, co. 1 e 28, co. 2, c.c.).
516
Ciò posto, è appannaggio del singolo Land determinare eventualmente più dettagliati requisiti per
l’attribuzione della personalità giuridica.
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515

zur Erfüllung eines von ihm vorgegebenen Zweckes zu widmen (§81, co. 1, BGB),
cioè un patrimonio da destinare ad uno scopo da lui – der Stifter, il fondatore –
stabilito: è lo Stifter ad avere il potere di stabilire lo scopo a cui destinare il
patrimonio, con il solo generico limite del Gemeinwohl.
Bisogna sgombrare il campo da un pernicioso equivoco: a voler essere
rispettosi della ratio legis della disciplina codicistica delle fondazioni, è inibito
parlare di ‘finalità pubblica’ nel senso più pieno della perifrasi, non essendoci niente
di lontano dal pensiero del legislatore fascista, della possibilità che il privato curasse
interessi pubblici. Lo Stato, elefantiaco e dirigista, voleva e doveva occuparsi di tutto
ciò che fosse d’interesse per la collettività (non necessariamente nazionale)517.
Oggi la situazione è certamente ben diversa, ma chi volesse dimostrare che le
finalità perseguende dalla fondazione debbano essere pubbliche in senso pieno dovrà
in primis denunciare la presa di distanza dalla mens legis storica518.
La chiave di volta delle opposte ricostruzioni (finalità pubblica contro finalità
non individuale) ci sembra risieda nella c.d. fondazione di famiglia.
Chi ritiene che la fondazione debba perseguire una finalità pubblica, lo
dimostra affermando che se questa mancasse si pencolerebbe verso la sostituzione
fedecommissaria e richiama gli orientamenti giurisprudenziali per i quali “fondazione
di famiglia era…quella che superava i limiti legislativi alla sostituzione
fedecommissaria in ragione del fatto che l’obbligo di conservare i beni all’interno di
una data famiglia…era il mezzo per realizzare uno scopo di interesse sociale”519 e ciò
nella misura in cui “beneficiari [possono lecitamente] essere i discendenti…solo in
quanto versino in quella particolare situazione soggettiva – di indigenza, di
meritevolezza in rapporto agli studi ecc. – che il fondatore abbia preso in
considerazione”520. Galgano nota, ad ulteriore suffragio di siffatta impostazione,
come anche i sistemi in cui è richiesto espressamente il requisito della pubblica utilità


517
Particolarmente significativi, ex multis, A. SOLMI, L’idea fascista del nuovo codice civile, Roma, 1940,
passim e, più di recente, R. TETI, Codice civile e regime fascista. Sull’unificazione del diritto privato,
Milano, 1990, passim.
518
Come fa R. COSTI, op. cit., 19, quando confessa che “molto probabilmente il legislatore aveva pensato
alla fondazione come ad un ente per l’erogazione di beni e non per l’esercizio di attività economiche” anche
se, secondo l’A., “tale intenzione non si è tradotta in limiti strutturali, Quando A. ZOPPINI, op. cit., 145
afferma che “nella prospettiva del legislatore del ’42 il tipo regolato in via normale era la fondazione di
pubblica utilità” si riferisce fondamentalmente alle Ipab, non intendendo che le finalità delle fondazioni
private fossero pubbliche.
519
F. GALGANO, Fondazione, cit., 5.
520
Ivi, 4-5.
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(come in Spagna, v. art. 35, Código civil) contemplano le fondazioni di famiglia521
(anche se, per vero, il fatto che ivi si sia sentita la necessità di disciplinarle
espressamente potrebbe essere dovuto proprio al fatto che perseguono scopi
particolari) .
Chi, per converso, propende per l’opposta prospettazione, focalizza
l’attenzione sull’art. 28, co. 3, c.c. a mente del quale “le disposizioni del primo
comma di questo articolo [la trasformazione della fondazione, per le cause già
richiamate, “allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore”] e dell’art.
26 [“coordinamento di attività e unificazione di amministrazione”] non si applicano
alle fondazioni destinate a vantaggio di una o più famiglie determinate”. In
particolare, Rescigno ne deduce che la trasformazione sia possibile solo nei casi in
cui la fondazione persegua scopi di utilità generale, quando invece si tratti di scopi
particolari la trasformazione non sarà possibile. Quando il codice fu scritto, le
fondazioni di famiglia erano fra le poche fondazioni private espressamente prese in
considerazione in quanto erano fra le poche esistenti in rerum natura in Italia522, di
talché il riferimento ad esse può essere considerato meramente esemplificativo,
esprimendo piuttosto un “principio valido per tutte le fondazioni contrassegnate dal
descritto carattere di particolarità degli interessi realizzati”523, principio che non
troviamo formulato ex professo semplicemente per la “difficoltà di fissare una
gradazione della diversa misura della «particolarità» degli interessi collettivi”524. Un
argomento in tal senso ci sembra arrivare dall’art. 2, l. n. 6972/1890 che escludeva
fondazioni di famiglia, società commerciali e comitati dalla devoluzione alle Ipab,
nonché da un’analisi comparatistica che, guardando all’ordinamento francese, noti
l’uso sinonimico fra le perifrasi fondations de famille e fondations d’utilité privée.
Se la nostro conoscenza giuridica non è propriamente nach Laienart, è ovvio
che, essendo dei neofiti del diritto, non pretendiamo di avanzare un’unica risposta
risolutiva di un dibattito così articolato (ammesso che ci sia una sola soluzione
giusta), ci limitiamo a mettere in evidenza come lo stesso Galgano sembri
consapevole dell’insufficienza dell’argomento da lui portato relativamente alla

521
Sulla compatibilità fra fondazioni di famiglia e pubblica utilità lo stesso Galgano rinvia a J. J. LÓPEZ
JACOISTE, La fundacion y su estructura a la luz de sus nuevas funciones, in Revista de derecho privado,
1965, 567.
522
Si è ricordato sub nota 440 come negli Atti della Commissione parlamentare si legga che le fondazioni di
famiglia sono “rare ed isolate” e sollevano problemi di “minima importanza, ma ciò solo perché il
riferimento primo del legislatore erano le Ipab, non invece altre fondazioni di diritto privato diverse da quella
“di famiglia”. V. COMMISSIONE DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE PER I CODICI CIVILE, DI PROCEDURA
CIVILE, DI COMMERCIO E PER LA MARINA MERCANTILE, op. cit., 90.
523
P. RESCIGNO, Fondazione, cit., 806.
524
Ibidem.
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fondazione di famiglia, ciò nella misura in cui si sente in dovere di corroborarlo
ricorrendo ad un ulteriore ragionamento: quello per cui “il vincolo di destinazione
non può cessare né per volontà del fondatore né per deliberazione degli
amministratori né, fino a quando lo scopo sia attuabile, per provvedimento
dell’autorità governativa”, sottolineando al contempo la differenza rispetto al regime
delle associazioni (il riferimento è, in particolare, all’art. 21 c.c.).
Ora, questo stato di cose, figlio della diffidenza dovuta in primis alla volontà di
contrastare la manomorta (che si aggiunge allo sfavore per i corpi intermedî che è
comune alla disciplina delle associazioni, come ricordato supra) se da una parte
conferma certamente la collocazione dogmatica in certo qual modo ibrida dell’istituto
che abbiamo già avuto modo di segnalare e la sua eccentricità rispetto agli ordinarî
schemi dell’autonomia privata, dall’altra non ci sembra definitivamente risolutivo
della questione che ci sta occupando: l’unica cosa che se ne può dedurre con certezza
è che il legislatore fascista ha cercato d’imbrigliare il più possibile la libertà del
privato, onde dissuaderlo dal ricorrere alla fondazione.
2.12. La gestione della fondazione: potere senza rischio e rischio senza
potere. Organi, responsabilità, attività della fondazione.
Si è detto del controllo sull’attività dell’ente, si specificherà ora meglio chi e
cosa si controlla, nonché le specifiche conseguenze in termini di responsabilità.
Affronteremo la pur strettamente connessa problematica dei rapporti fra fondazione e
impresa in separata sede, perché ciò ci consiglia lo sviluppo dottrinale che ha
raggiunto la tematica, ma soprattutto ciò c’impongono le sue implicazioni
sistematiche fondamentali.
La gestione della fondazione è affidata ad un organo amministrativo525 –
monocratico o, più spesso, pluripersonale526 (nel qual caso, essendo di norma

525
Alla composizione e alle modalità di nomina s’è già fatto cenno supra commentando l’art. 25 c.c. È un
organo reso necessario dal fatto che il fondatore rinuncia definitivamente della facoltà di disporre connessa
al diritto di proprietà su alcuni suoi beni e non concorre nella loro gestione (anche se un’analisi tipologica,
come quella di A. ZOPPINI, op. cit., passim, mette in luce un certo distacco della realtà dal sistema giuridico);
l’esecuzione dell’atto di fondazione è affidata a persone diverse dal fondatore: gli amministratori. V., F.
GALGANO, Fondazione, cit., 4. Contra, A. A. CARRABBA, Fondazione e impresa, in AA. VV., Fondazione e
impresa. Atti del XXXV Congresso nazionale del Notariato, Stresa-Lago Maggiore, 26-29 settembre 1996,
Roma, 1996, 54 e passim, per il quale non vi è alcuna scissione di facoltà del diritto del proprietario. Si
concorda con l’A., invece, per la sottolineatura che la destinazione di un patrimonio a uno scopo non produce
necessariamente un cattivo sfruttamento dello stesso.
526
Nel caso di organo amministrativo pluripersonale non collegiale, C. M. BIANCA, op. cit., 339, afferma
che, in assenza di disposizioni statutarie sul punto, si può presumere che ciascun amministratore possa
decidere e compiere atti di amministrazione.
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collegiale, si chiama CdA527) – che è responsabile dell’ordinaria e straordinaria
amministrazione528 e decide a maggioranza, salvo che lo statuto non preveda regole
all’uopo529. Il collegio può avere il potere di rappresentanza530 dell’ente, ma più
spesso lo statuto attribuisce a un presidente o un segretario il potere di agire in nome
e per conto della fondazione.
È rimessa all’autonomia statutaria la previsione di ulteriori organi, quali un
comitato direttivo interno al CdA cui delegare l’amministrazione attiva531, un collegio
sindacale (che, se previsto, non potrà essere nominato dagli amministratori che è
chiamato a controllare) ed un collegio dei revisori dei conti. Quanto alla costituzione
di un collegio arbitrale per le controversie sull’interpretazione e applicazione dello
statuto, se è ammesso per l’associazione, non altrettanto per la fondazione, giacché
non è prevista l’accettazione della clausole statutarie da parte dei soggetti interessati
alla puntuale osservanza dello statuto532.
Il Consiglio di Stato533 ha specificato che il fondatore non è organo della
fondazione e che, se può riservarsi la nomina di membri a vita del CdA, non così per
la nomina nelle successive rinnovazioni dell’organo che, d’altronde, non può
sciogliere sua sponte.
I beneficiari restano estranei alle strutture amministrative della fondazione, ma
lo statuto può prevedere la partecipazione al CdA di loro rappresentanti (o, più

527
V., D. VITTORIA, Le fondazioni culturali e il consiglio di amministrazione, Napoli, 1976, passim.
528
L’affermazione non è in contrasto con quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. I, 3 aprile 1956, in Il
Consiglio di Stato, 1958, I, 354, per cui è insuscettibile di approvazione la norma che preveda e distingua
sedute ordinarie e straordinarie degli amministratori.
529
La Corte di Cassazione, 18 maggio 1976, n. 1756, in Il Foro italiano, 1976, I, 1839, si è pronunciata
sull’insanabilità della nullità delle delibere adottate da un CdA composto da un numero di amministratori
inferiore a quello stabilito dallo statuto della fondazione.
530
L’inciso “degli amministratori e dei rappresentanti” – contenuto nell’art. 25, co. 1 c.c. con riferimento al
potere dell’autorità pubblica di nomina o di sostituzione per il caso in cui “le disposizioni contenute nell’atto
di fondazione non possano attuarsi” – potrebbe far pensare che ci possano essere rappresentanti che non
siano al contempo amministratori, interpretazione che è esclusa dal combinato disposto degli art. 19 c.c. e 4,
co. 1, d.P.R. n. 361/2000 (che include fra i dati da iscrivere nel registro delle persone giudiche, come già
l’abrogato art. 33, co. 2 c.c., “la menzione di quelli [gli amministratori] ai quali è attribuita la
rappresentanza”). Resta valido, quindi, quanto statuito dalla Corte di Cassazione, sez. I, 23 gennaio 1964, n.
161, in Il Foro italiano, 1964, I, 256 ovvero che gli amministratori sono gli organi competenti a gestire e a
rappresentare l’ente (enfasi aggiunta).
531
Il comitato direttivo dev’essere sotto il controllo del CdA, in capo al quale, quindi, permane la
responsabilità. In tal senso P. RESCIGNO, Fondazione, cit., 807. L’A. riporta ivi un orientamento del
Consiglio di Stato, per cui non si può demandare agli amministratori la valutazione dell’opportunità di
procedere o meno alla nomina di amministratori delegati e, più in generale, che il CdA possa determinare
l’ambito della propria competenza.
532
Sembra possibile, per converso, che in statuto si contempli un collegio arbitrale facoltativo cui le parti
decidano di deferire le eventuali future controversie.
533
Consiglio di Stato, commissione speciale, 1 giugno 1960, n. 148, in Il Consiglio di Stato, 1961, I, 644.
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spesso, di rappresentanti degli enti aventi per fine istituzionale la cura degli interessi
della categoria o gruppo sociale a cui beneficio la fondazione è stata eretta)534.
È tradizione dire che gli organi dell’associazione siano dominanti, mentre
quelli dell’associazione sono serventi: l’esecuzione dell’atto di fondazione costituisce
l’adempimento dell’ufficio degli amministratori e, nel gestire il patrimonio per il
perseguimento di uno scopo che non è nella loro disponibilità, sono pesantemente
controllati dall’autorità pubblica (anche se resta un controllo di legittimità).
Gli organi dell’associazione sono dominanti in quanto, essendo la destinazione
del patrimonio oggetto d’impegno contrattuale, le parti potranno modificare il
contratto anche sul punto, deliberare su scioglimento e sulla devoluzione dei beni
residui.
Questa riflessione aiuta a comprendere il significato dell’affermazione per cui
“mentre nella corporazione v’è una tendenziale coincidenza tra potere e rischio, nella
fondazione… v’è un potere senza rischio e un rischio senza potere”535 e ci porta a
interrogarci sull’attività della fondazione.
Per “potere senza rischio” s’intende quello degli amministratori i quali, pur non
essendo proprietari della dotazione della fondazione, sono arbitri incontrastati della
gestione, determinando discrezionalmente – salva la destinazione allo scopo – i criterî
per amministrare il patrimonio.
Il “rischio senza potere” è quello del fondatore il quale, pur restando
proprietario dei beni vincolati alla destinazione, non ha, di norma536, gli strumenti per
incidere sulla loro gestione e nella concreta vita dell’ente.
V’è poi chi non ha potere né corre rischio, godendo esclusivamente dei
vantaggi risultanti dall’attività della fondazione, id sunt i beneficiari .
Se può apparire chiara la ratio dello Stato quando, soprattutto attraverso gli
enti pubblici economici, ricorre ad una forma giuridica che pone in una condizione di
“rischio senza potere”537, non altrettanto si può dire per le fondazioni di diritto
privato.

534
Il Consiglio di Stato, sez. I, 9 febbraio, 1959, n. 161, in Il Consiglio di Stato, 1959, I, 1247 ha sancito la
non delegabilità ad uno solo fra gli enti rappresentati il potere di nomina dei rappresentanti di altri enti
535
R. COSTI, op. cit., 47.
536
Sia consentito rinviare, sul punto, alla giurisprudenza del Consiglio di Stato riportata supra, con
particolare riferimento all’influenza che può avere il fondatore sulla fondazione.
537
R. COSTI, op. cit., 48, rinviene questa ratio nel “salvaguardare altri interessi che una gestione, lasciata a
coloro che finanziano e assumono altresì la posizione di beneficiari dell’attività, potrebbe mettere in
pericolo”. Per quanto riguarda gli enti pubblici economici, R. COLTELLI, Il fondo di dotazione negli enti
pubblici, in Rivista di diritto pubblico, 1957, 452 e passim, ricorda che vi sono molte ipotesi in cui i privati
conferenti il fondo di dotazione possono – e talvolta hanno il diritto di – partecipare alla distribuzione degli
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Fuori dalle ipotesi in cui il privato voglia per vanagloria perpetuare il proprio
nome e salvi casi di puro spirito di liberalità e di altruismo538, perché ci si dovrebbe
persuadere a correre il rischio di perdere definitivamente il proprio patrimonio, senza
poter incidere sulla relativa gestione? C’è chi risponde che il privato può ritrarre
vantaggi dall’essere escluso, “ad es. quando la gestione abbia particolari esigenze
tecniche il cui rispetto…potrebbe essere turbato da qualsiasi ingerenza atecnica”539,
ma resta un’ipotesi del tutto residuale, se non “di scuola”.
Una più plausibile ragione potrebbe essere legata all’attrattività del non profit
agli occhi dei privati che, attirati dalla prospettiva di concorrere al progresso della
collettività, dimostrano una maggior propensione al finanziamento. L’egoismo, a ben
guardare, muove più il fondatore che i finanziatori, anche se questi possono essere
mossi pure da altre ragioni, non ultime quelle legate alle detrazioni fiscali540.
Una trattazione sull’attività delle fondazione potrà aspirare a completezza solo
ove si affronti il problema dell’utilizzo dello schema fondazionale a fini
imprenditoriali: a ciò si dedicherà specifica attenzione infra. Per il momento, invece,
ci limitiamo a ricordare una classificazione delle fondazioni utile ai nostri fini, la
quale per Rescigno è addirittura “la sola che assuma un criterio di reale
distinzione”541 (e che, peraltro, è adoperata in Germania anche per impostare il tema
della fondazione d’impresa542).
Il primo a svolgere con rigore scientifico la distinzione fra Hauptgeldstiftung
(fondazione essenzialmente pecuniaria) e Anstaltstiftung543 (fondazione-istituzione)
fu Dieter Pleimes544.
Le Hauptgeldstiftungen si limitano ad erogare le rendite di un patrimonio e il
legislatore italiano del ’42 mostra di averle ben presenti, dal momento che, indicando

utili, ma non hanno voce nel capitolo gestionale. Nel caso della fondazione di diritto privato, fra le altre cose,
manca la possibilità di percepire gli utili.
538
Forse “altruismo” non è il termine più esatto per esprimere il sentimento di chi vuole agire a favore della
collettività, meglio sarebbe parlare di “civismo”.
539
R. COSTI, op. cit., 48.
540
Il desiderio di incentivi fiscali muove spesso anche il fondatore. Cfr. E. ALFANDARI – A. NARDONE, Les
Associations et Fondations en Europe. Régime Juridique et Fiscal, Lyon, 1990, passim.
541
P. RESCIGNO, Fondazione, cit., 809. L’A., al tempo stesso, riconosce che resta “fuori della distinzione…la
fondazione che eserciti un ufficio o una funzione (per le funzioni…suscettibili di esercizio da parte di…[una]
fondazione, data la particolare posizione che in essa è assunta dall’elemento personale)” (Ivi, 809-810). È la
Funktionsträger-Stiftung di cui parla G. STRICKRODT, Die Erscheinungsformen der Stiftungen des privaten
und des öffentlichen Rechts, in Neue juristische Woche, 1962, 1480 e passim.
542
V., fra gli altri, K. BALLERSTEDT, in ID. – J. SALZWEDEL (a cura di), Soll das Stiftungsrecht
bundesgesetzlich vereinheitlicht und reformiert werden, gegebenenfalls mit welchen Grundzügen? Gutachten
für den 44. Deutschen Juristentag, Tübingen, 1962, vol. I, 26 e passim.
543
Nella dottrina italiana si tende a non tradurre il termine e utilizzare soltanto Anstalt.
544
V., in particolare, D. PLEIMES, op. cit., passim
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all’art. 16, co. 1 c.c. il contenuto obbligatorio dello statuto e dell’atto costitutivo,
l’unica prescrizione specifica per la fondazione concerne “i criteri e le modalità di
erogazione delle rendite”545. In un’ottica dichiratamente lontana da quella del codice,
si potrebbe dire che l’Hauptgeldstiftung sia un’azienda di erogazione546 che, seppur
diversa dall’azienda di produzione (alla quale soltanto è riferibile la nozione tecnicogiuridica d’impresa giusta l’art. 2082 c.c.), fa pur sempre parte del comprensivo
genus dell’attività economica organizzata.
Le Anstaltstiftungen danno vita ad un’istituzione esterna alla propria struttura,
la quale funge da strumento per raggiungere lo scopo statutario, ciò che può avvenire
o recta via (se l’ente estraneo è utilizzato per svolgere fini proprî della fondazione)
oppure sfruttando l’attività dell’ente estraneo meramente per ottenere i mezzi
necessari alla fondazione547. In ogni caso, gli statuti dell’Anstaltstiftung potranno
specificare qualsiasi attività che possa essere strumentale al perseguimento dello
scopo548, fermo il limite del divieto di lucro soggettivo.
Si è detto che gli amministratori sono arbitri della gestione, ma restano pur
sempre dei meri organi549, di talché sarà la fondazione a rispondere personalmente e
patrimonialmente delle obbligazioni assunte per mezzo di essi: l’ente, assoggettato
alle sanzioni per l’eventuale inadempimento, garantisce con tutti i cespiti afferenti al
proprio patrimonio, non potendo contare sulla responsabilità solidale degli
amministratori (il che conferma che hanno “potere senza rischio”550).
Posto che gli amministratori non devono stipulare alcun contratto per la
gestione della fondazione essendo legati all’ente da un tipico rapporto organico, qual

545
Come sono indicazioni obbligatorie specifiche dello statuto e dell’atto costitutivo dell’associazione “i
diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione” (art. 16, co. 1, u.p.).
546
L’oggetto dell’azienda di erogazione è la provvista, la conservazione e la mera distribuzione della
ricchezza ad essa pervenente. L’art. 2082 c.c. richiede, come condizione essenziale al fine di poter
qualificare un soggetto come imprenditore, la destinazione dell’attività economica alla produzione o allo
scambio di beni e servizi (non è solo questo il requisito, com’è noto, ma qua non c’interessa).
547
All’interno di questa species dell’Anstaltstiftungen – cui per lo più ci riferisce quando nella dottrina
italiana si parla di Anstalt – si devono impostare i problemi dell’impresa strumentale alla fondazione e della
fondazione d’impresa.
548
Gli organi della fondazione potranno porre in essere anche attività ulteriori, a meno che nello statuto non
si preveda espressamente che l’indicazione sia tassativa.
549
Gli atti posti in essere dagli organi nell’esercizio dei propri poteri hanno effetto diretto nei confronti della
fondazione (è il noto fenomeno della c.d. immedesimazione organica); se si tratta di atti esterni posti in
essere nell’esercizio del potere di rappresentanza, impegnano la fondazione secondo le regole generali della
rappresentanza. Ne consegue che gli atti eccedenti i limiti risultanti dal registro delle persone giuridiche sono
inefficaci nei confronti dell’ente; se non constano dal registro, l’ente resta impegnato, salvo che si provi che i
terzi erano a conoscenza del limitato potere (le limitazioni al potere di rappresentanza sono fra “gli altri atti e
fatti la cui iscrizione e' espressamente prevista da norme di legge o di regolamento” di cui all’art. 4, co. 2,
d.P.R. n. 361/2000; la norma che lo impone è l’art. 19 c.c.). V., C. M. BIANCA, op. cit., 318.
550
Parla di potere senza rischio e rischio senza potere, R. COSTI, op. cit., 47.
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è il senso del rinvio di cui all’art. 18 c.c. alla responsabilità “secondo le norme sul
mandato” ex art. 1703 s. c.c.?
Se la fondazione non può definirsi stricto iure mandataria, ne segue che il
rinvio de quo va interpretato restrittivamente. Risulta difficilmente contestabile
l’applicabilità dell’art. 1710, co. 1 c.c. che impone la diligenza del buon padre di
famiglia nell’esecuzione del mandato: la negligenza, se è stata cagione di danni per la
fondazione, fa insorgere la responsabilità degli amministratori, i quali rischiano la
sostituzione, se l’autorità non deciderà addirittura di sciogliere il CdA.
Se per Galgano551 il rinvio è limitato all’art. ult. cit., altri ritengono non si
possa escludere l’applicabilità dell’art. 1176, co. 2 c.c. sulla diligenza del
professionista (nel nostro caso, l’amministratore), che è “da valutarsi con riguardo
alla natura dell’attività esercitata”. Non si capisce, poi, cosa osterebbe
all’applicazione dell’art. 1710, co. 2 che imporrebbe all’amministratore (mandatario
lato sensu) d’informare la fondazione (mandante lato sensu) delle “circostanze
sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione” del rapporto.
Qualche perplessità solleviamo sul significato della ventilata applicabilità
dell’art. 1708, co. 1 c.c. per cui “il mandato comprende non solo gli atti per i quali è
stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento”. Ci sembra
che sia superfluo ricorrere all’art. cit. in quanto è uno stato di cose già implicato dalle
peculiarità di un ente, la fondazione, in cui il fondatore e i beneficiarî restano
tendenzialmente esclusi dalla gestione, mentre gli amministratori ne restano domini,
vincolati solo a perseguire lo scopo consacrato in statuto (o quello esitato dalla
trasformazione)552.
Si è già detto, parlando dei controlli pubblici sulla gestione, della
legittimazione all’azione contro gli amministratori e della relativa autorizzazione
prefettizia (art. 25, co. 3 c.c.).
L’assenza del contratto di mandato fra fondazione e amministratori non
impedisce di qualificare la responsabilità di questi nei confronti dell’ente come
contrattuale, trovando questa pur sempre fondamento nell’atto di fondazione. Più in
generale, la dottrina più avveduta ha messa in evidenza come la responsabilità
contrattuale sia venuta perdendo il suo quid proprii: anche se può sembrare un gioco
di parole, non c’è più la necessità di un contratto, essendo bastevole un affidamento
fondato anche su un semplice contatto variamente qualificato (e, per converso, la

551
F. GALGANO, Delle persone giuridiche, cit., 294.
552
Per queste ultime proposte interpretative, dall’ultima delle quali abbiamo preso le distanza, v. G.
BONILINI – M. CONFORTINI – C. GRANELLI (a cura di), op. cit., I, 72.
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qualità di terzo indistinto, il quisque de populo, non è più la costante indefettibile
della responsabilità aquiliana)553.
Si precisa qui che sulla disciplina de qua pesano non infondati dubbî di
legittimità costituzionale: non è poi così aleatorio il rischio di una lesione del diritto
della fondazione ad agire facendo valere in giudizio la propria pretesa risarcitoria, in
spregio all’art. 24, co. 1, Cost. a mente del quale “tutti possono agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”554.
È pacifico che l’art. 2043 c.c., con la connessa responsabilità aquiliana, sia
azionabile sia contro gli amministratori che recta via contro la fondazione: se gli
amministratori, violando il neminem ledere e tracimando dalle incombenze proprie
dell’organo, pongano in essere un illecito extracontrattuale sono i soli responsabili
verso i terzi per danni arrecati loro555; se l’illecito rientra nell’esercizio delle
competenze organiche, la responsabilità aquiliana si estende alla fondazione556.
Per concludere, sulla responsabilità degli amministratori, è d’uopo ricordare
l’art. 29 c.c. che vieta agli amministratori della fondazione di compiere nuove
operazioni, successivamente al provvedimento dichiarativo dell’estinzione, pena la
responsabilità personale e solidale: se gli amministratori porranno in essere atti
eccedenti l’ordinaria amministrazione557, andando oltre la mera gestione e
conservazione del patrimonio (il che non è vietato, onde tutelare i creditori dell’ente)
e deliberando iniziative speculative non conseguenti ad operazioni già in corso,
saranno essi soli a rispondere – personalmente e solidalmente – verso i terzi, dacché
la fondazione è ormai carente di legittimazione.


553
Sul punto v. la perspicua trattazione di A. DI MAJO, La tutela civile dei diritti, in ID. (a cura di), Problemi
e metodo del diritto civile, vol. III, Milano, 2003, 205 e passim (4a edizione).
554
Questa notazione è di C. M. BIANCA, op. cit., 319. Posto che i dubbî non sono ancora stati risolti dalla
Corte costituzionale, ci limitiamo sommessamente ad osservare che l’art. 24, co. 4, Cost. riconosce che “la
legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”, una condizione imposta
dalla legge è l’autorizzazione prefettizia di cui all’art. 25, co. 3 c.c., bisognerebbe capire se sia ragionevole o
meno.
555
Nel dire ciò, ci si riferisce anche ai diritti di credito, aderendo alla dottrina maggioritaria che, confortata
dalla giurisprudenza, considera danno ingiusto anche la lesione di questo tipo di diritti (che,
tradizionalmente, avendo efficacia inter partes, sembravano esclusi dal campo di applicazione de quo); è a
c.d. tutela aquiliana del credito.
556
C. M BIANCA, op. cit., 320, rinviene il fondamento di detta estensione, più che nell’immedesimazione
organica, nella circostanza che “l’ordinamento riconosce ormai la responsabilità delle persone fisiche e degli
enti giuridici per l’operato dannoso di coloro che sono inseriti nella loro organizzazione burocratica o
aziendale (28 Cost.; 2049 c.c.)”.
557
La Corte di Cassazione, Sez. un., 10 gennaio 1959, n. 41, in Il Foro italiano, 1959, I, 584, considera
‘nuove operazioni’ gli “atti che non siano compatibili con la finalità della liquidazione o, se disposta, della
materiale consegna dei beni all’ente successore”.
ϭϯϭ


2.13. Fondazione e impresa.
Il problema dei rapporti fra fondazione e impresa è una questione che ne
involge altre di non trascurabile momento, alcune riguardanti solo la fondazione, altre
che impongono ripensamenti più generali; tra queste: la natura dei fini perseguibili
dalla fondazione, la fondazione non riconosciuta, la fondazione di famiglia, le
differenze fra associazione e fondazione, i rapporti fra persone giuridiche in generale
e impresa, la relazione fra le politiche macroeconomiche e le ideologie, la crisi del
diritto di proprietà, la teoria dell’impresa e financo, in certa misura, i confini fra il
diritto pubblico e il diritto privato. Per non dire, che la soluzione del problema
interessa anche l’oggetto specifico del presente studio, ovvero le Universitàfondazioni.
Uno dei contributi più approfonditi e originali sul tema c’è dato dalla nota
ricerca di Renzo Costi del 1968 già più volte citata558. Il valore dell’opera è
innegabile, ma dobbiamo preliminarmente dire con chiarezza che ci sembra sussista
la condizione al verificarsi della quale l’A. stesso ricollega la caducazione della
propria costruzione laddove afferma che “quando si ritenesse che tra questi requisiti
[prescritti dalla legge per il riconoscimento] debba ricomprendersi anche il necessario
adeguamento delle strutture dell’ente ad uno dei due moduli descritti dal legislatore
(corporazioni o fondazioni) e si sostenesse, d’altro canto, che l’alterità tra fondatore e
beneficiario è elemento essenziale del modulo fondazionale, sarebbe inevitabile
concludere che l’autorità amministrativa dovrebbe necessariamente negare il
riconoscimento della personalità giuridica ad un ente che, modellato per la residua
struttura organizzativa sullo schema della fondazione, riservasse in tutto o in parte ai
fondatori i vantaggi della propria attività”559.
Ci riferiamo al fatto che il Consiglio di Stato, con la decisione 874/1961 cit.560,
neghi la possibilità di riconoscimento di una persona giuridica di cui non sia chiara la
natura di associazione o di fondazione: ciò vuol dire che, secondo l’autorevole dictum
della massima istanza della giustizia amministrativa, la fondazione non è una mera

558
Nella dottrina germanica, il più vivace contributo è dato da G. STRICKRODT in numerose sue opere fra cui
ID., op. cit., 1483. L’A., attribuendo all’Unternehmenstiftung finalità d’indole economica e sociale (ad es. la
sicurezza dell’impresa), vi scorge un inedito «ufficio di diritto privato», una new entry fra gli strumenti
tradizionali del diritto privato; nella fondazione egli sente l’eco di figure ormai appartenenti all’archeologia
sociale e giuridica, come la vocazione ereditaria realizzata attraverso la cooptazione adottiva. V., P.
RESCIGNO, Fondazione, cit., nota 68 a p. 811.
559
R. COSTI, op. cit., 12-13.
560
Consiglio di Stato, sez. I, 30 maggio 1961, n. 874, in Il Consiglio di Stato, 1962, I, 638. V., P. RESCIGNO,
Fondazione, cit., nota 6 a p. 792. La decisione è precedente all’op. cit. di R. Costi, di talché dobbiamo
ritenere che questi non l’avesse conosciuta o, più probabilmente, non ne avesse tratto conseguenze definitive.
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technique juridique e che permane una ratio nel discernere fra detto istituto e
l’associazione, essendo scriminante fra quest’ultima e il modulo fondazionale la
tendenziale coincidenza fra parti-soci e beneficiarî.
Mentre in Germania si registra una casistica di una certa consistenza (il caso
più noto è quello della fondazione “Karl Zeiss”561), si può affermare, senza tema di
smentita, che in Italia va considerata un’ipotesi di scuola quella della fondazione
d’impresa, id est una “fondazione che esaurisca il proprio scopo e la propria attività
nell’esercizio di un’impresa”562.
Ciò non toglie che, per le importanti implicazioni sistematiche e dogmatiche
che ha il tema de quo (e per le non trascurabili refluenze quanto all’oggetto specifico
del nostro studio), sia d’uopo indagare l’ammissibilità de iure condito della
fondazione d’impresa.
I tentativi di provare la legittimità della figura, a ben guardare, più e oltre che
su considerazioni di diritto positivo, si appuntano sulla migliore rispondenza della
Unternehmenstiftung all’attuale configurazione dell’impresa capitalistica: “nella
misura in cui il progresso tecnologico impone una gestione autoritaria dell’impresa,
nella stessa misura il momento istituzionale trova posto anche nel mondo dell’attività
economica”563.


561
Costituita nel 1896 per la gestione delle grandi imprese vetrarie ed ottiche Abbe esistenti a Jena, lo statuto
della fondazione “Karl Zeiss” ne vincolava la gestione a scopi aventi per lo più rilevanza pubblicistica e
comunque non riconducibili sic et simpliciter agli interessi della proprietà, fra questi: i) contribuire al
perfezionamento dei vari rami dell’industria tecnica di precisione; ii) aver cura costante della sicurezza delle
imprese de quibus, della conservazione e dello sviluppo dell’organizzazione del loro lavoro industriale, in
quanto vitale per un gran numero di persone ed elemento efficiente al servizio d’interessi scientifici e pratici;
iii) adempiere a doveri sociali superiori, non ultimo il miglioramento dei diritti personali ed economici dei
dipendenti. Per consultare il testo integrale dello Statuto, v. G. A. GOYDER, The future of private enterprise:
a study in responsability, Oxford, 1951, ora in ID., L’avvenire dell’impresa privata. Studio sulla
responsabilità, Milano, 1955, 147; sulla fondazione “Karl Zeiss” in generale v., ID, op. ult. cit., 72.
562
P. RESCIGNO, Fondazione, cit., 811, che però al contempo sembra ritenerla teoricamente ammissibile (o,
rectius, non costituirebbe obex il perseguimento del fine imprenditoriale) come ammissibile è la fondazione
di famiglia, essendo entrambi casi di fondazione a scopo particolare, dal che segue l’estensione
dell’eccezione ex art. 28, co. 3 c.c., affinità confermata dall’utilizzo – attestato da molta dottrina germanica
(per primo parla di Unternehmer-testament, H. MODEL, Das unternehmer-testament: Ratschläge über die
abfassung letztwilliger verfügungen in persönlicher, familiärer, wirtschaftlicher, gesellschafts und
steuerrechticher sicht, Köln, 1956) – della fondazione per il testamento dell’imprenditore, come abbiamo già
visto supra.
563
R. COSTI, op. cit., 48-49. L’A. afferma altresì che “i due momenti [libertà e autonomia da una parte,
autorità dall’altra] si intersecano…nel campo privatistico si rintraccia una tendenziale prevalenza del primo,
mentre nel campo pubblicistico si manifesta una netta prevalenza del secondo…comunque…nel campo
privatistico non mancano i momenti istituzionali” (Ivi, 47). Questa riflessione fa il pari con quella,
concernente un profilo diverso della continuità fra pubblico e privato, di G. GIORGI, op. cit., vol. I, 105, per
cui “interesse privato, interesse pubblico…s’intrecciano insieme; ed a misura che prevale questo a quello, si
sale fino ai corpi morali pubblici”.
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Che ciò sia vero potrebbe anche essere accettato, come si potrebbe riconoscere
che la proposta di utilizzare la fondazione per socializzare l’industria avrebbe potuto
raggiungere risultati interessanti564, ciò che resta controverso è l’ammissibilità nel
nostro ordinamento: posto che le norme vigenti non prevedono espressamente la
fondazione d’impresa, si può almeno dire che la consentano in applicazione del
principio per cui tutto ciò che non è vietato, è permesso? Ma, anche volendo
prescindere dal fatto che non omne quod licet honestum est, è in fondo vero che non
sia vietata la fondazione d’impresa (in particolare, commerciale)?
Anche ad ammettere, come noi facciamo, che la fondazione non debba
necessariamente perseguire un fine di pubblica utilità (potendosi limitare ad un fine
non individuale), resta fermo l’invalicabile divieto di lucro soggettivo.
Al di là di ciò, secondo Cesare Massimo Bianca, la fondazione in nessun caso
potrà esercitare un’impresa commerciale.
L’A. mette in luce che il nostro ordinamento consente lo svolgimento di attività
commerciale senza la responsabilità personale delle persone fisiche che gestiscono
tale attività, subordinandolo rigorosamente all’iscrizione nel registro delle imprese,
mentre le fondazioni sono iscritte nel registro delle persone giuridiche, ciò che
comporta un’«implicita limitazione legale»565 dell’oggetto della fondazione. Essendo
soggetta a un proprio specifico regime pubblicitario – disciplinato oggi in particolare
dall’art. 3, d.P.R. n. 361/2000 – è “formalmente inammissibile che per gli stessi enti
viga un diverso regime pubblicitario”566. Quali le esiziali conseguenze di un’attività
imprenditoriale svolta prescindendo dall’iscrizione nel registro di cui all’art. 2195
c.c.? Gli amministratori che ponessero in essere detta attività in nome della
fondazione risponderebbero personalmente.
Se è vero che il nostro ordinamento prevede che l’esercizio di un’impresa non
comporti la responsabilità personale di quanti v’investono il proprio capitale, è del
pari evidente che “non favorisce l’idea che la persona giuridica rappresenti un

564
Risale ad A. WEBER in ID – A. MITSCHERLISCH (a cura di), Freier Sozialismus, Heidelberg, 1946, 77, la
proposta di trasferire l’industria pesante a fondazioni, strumento ideale per una “Sozialisierung zugleich als
Friedenssicherung” (titolo di una sua opera del 1947) impedendo la rinascita di grandi imperi industriali
privati e consentendo, al contempo, la razionalizzazione della produzione attraverso la concentrazione in
grandi unità produttive. Presto abbandonato dall’SPD, che considerò il programma inidoneo ad una gestione
pianificata dell’economia, questo fu ripreso nel 1948 dalla CDU onde conciliare l’impresa con gli interessi
potenzialmente da questa sacrificati; i democristiani, a differenza dei socialisti, esclusero qualsiasi
coartazione all’adozione della forma, puntando piuttosto su una coincidenza spontanea tra iniziativa e
responsabilità individuali da una parte e interessi collettivi dall’altra. V., G. STRICKRODT, Unternehmen
unter frei gewählter Stiftungssatzung, Baden-Baden und Frankfurt am Main, 1956, 6.
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C. M. BIANCA, op. cit., 315.
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Ivi, 316.
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espediente per esentare da responsabilità personale il singolo imprenditore”567: il
regime pubblicitario previsto ad hoc per associazioni e fondazioni risponde, secondo
Bianca, “all’idea che tali enti non si prestano ad essere utilizzati per svolgere attività
imprenditoriale”568. A queste considerazioni, comuni ad associazioni e fondazioni,
bisogna aggiungere – con riguardo esclusivo all’ente oggetto della nostra attenzione –
che, mancando un organo di controllo interno, si corre il rischio di operazioni
commerciali avventate: finché il rischio fosse solo per il fondatore-imprenditore
transeat, il problema è che tale attività potrebbe essere pregiudizievole per i terzi.
Si è già fatto cenno supra all’utilizzo fraudolento della fondazione d’impresa a
fini d’evasione fiscale: non sembra essere casuale che l’Unternehmenstiftung sia
prevista in alcuni paesi qualificati come paradisi fiscali, vedasi il Principato del
Liechtenstein569.
Meno problemi pone la fondazione che si avvale d’un’impresa onde ricavarne i
mezzi per perseguire le proprie finalità statutarie: lo Stiftungsunternehmen o impresa
di fondazione che, avvertiamo sin d’ora, se non si tratta di un’ipotesi di scuola, è
sicuramente un caso avente limitata rilevanza pratica. Un esempio è costituito dalla
casa editrice gestita da una fondazione culturale (si pensi alle edizioni della
fondazione “Giovanni Agnelli”, le quali, peraltro, hanno sovente indagato proprio il
tema delle fondazioni).
Lo Stiftungsunternehmen è meno problematico per il semplice motivo che, a
differenza delle società, nella fondazione elemento costitutivo non è l’oggetto,
sibbene lo scopo: si potrà intraprendere, in linea di principio, qualsiasi attività idonea
al raggiungimento della finalità statutaria570. La Suprema Corte ha precisato che le
fondazioni possono perseguire i proprî fini ideali anche “svolgendo attività
imprenditorialie organizzate, cioè, per la produzione di beni e servizi”571, nei limiti in
cui detta attività sia strumentale al corebusiness non profit e accessoria rispetto
all’attività principale dell’ente.
La fondazione, in questo caso, si limiterà a controllare un’impresa in una forma
– solitamente quella societaria – che elimina in radice ogni questione d’imputabilità
alla fondazione stessa della qualifica d’imprenditore e di applicazione del relativo
statuto, essendo dispensata dall’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2195 c.c.),
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Ibidem.
568
Ibidem.
569
Ciò è perspicuamente evidenziato da N. BENINI, Le società civili e commerciali nei paesi minori
d’Europa, Padova, 1964, 220 s.
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Così, F. GALGANO, Fondazione, cit., 5.
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Corte di Cassazione, 9 settembre 1979, n. 5770, in Il Foro italiano, 1980, I, 353.
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mentre lo Stiftungsunternehmen sarà pleno iure soggetto alla disciplina di cui al libro
V del c.c. Rescigno ritiene che anche se è esente dall’obbligo di registrazione, per il
resto “lo statuto dell’imprenditore commerciale medio-grande…sarà integralmente
applicabile”572 alla fondazione che eserciti un’impresa onde trarne le rendite da
impiegare ai propri fini altruistici.
Una soluzione che ci sembra mediana fra la prospettazione ermeneutica di
Bianca – che ritiene in ogni caso inammissibile la qualifica della fondazione come
imprenditore commerciale – e quella di Rescigno – che invece applica il relativo
statuto (art. 2188-2221 c.c.) anche alla fondazione che eserciti un’impresa
commerciale come oggetto secondario – sembra essere quella avanzata da Galgano,
per cui solo quando l’impresa è oggetto esclusivo o principale dell’ente (ad es.
l’impresa di pubblici spettacoli teatrali gestita da una fondazione per contribuire
all’educazione artistica del popolo) si potrà dire, “in analogia a quanto è disposto per
gli enti pubblici economici dall’art. 2201 c.c., di essere in presenza di un
imprenditore commerciale”573; se l’impresa è oggetto solo secondario, la fondazione
sarà qualificabile come imprenditore senz’altra specificazione.
Trarre il dado sembra quanto mai complesso, ma è importante chiarire – ciò
che, invece, non è pacifico – che, ove si accetti pienamente la figura
dell’Unternehmenstiftung e al di là dei problemi di qualificazione, sarà d’uopo
ammettere l’assoggettabilità della stessa alle procedure concorsuali574. A nulla vale
proporre un’applicazione analogica dell’art. 2221 c.c., giacché detta disposizione
esclude gli enti pubblici solo perché il legislatore ha previsto, per l’insolvenza di
questi, rimedi di natura pubblicistica. Diversamente si creerebbe una “situazione di
privilegio essendo [le fondazioni] sottratte sia alle misure di natura pubblicistica…sia
alle procedure concorsuali”575 con un’inaccettabile “disparità di trattamento fra i
creditori d’una fondazione imprenditrice e quelli di altri enti che operano nel traffico
commerciale”576
Sulle perplessità e sui pericoli sottesi all’utilizzo della fondazione per
l’impresa, ci sembra destinata ad incidere la riforma del diritto societario e
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Contra, G. RAGUSA MAGGIORE, Associazione non riconosciuta e fallimento, in Diritto fallimentare,
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segnatamente le nuove norme sulla trasformazione eterogenea, grazie alle quali una
fondazione, se vorrà, potrà cominciare a produrre lucro a fine egoistico577.

2.14. Zwischenergebnis.
La speranza, alla fine di questo capitolo (che non aspira, ovviamente, ad
esaurire il vasto tema delle fondazioni), è di disporre degli strumenti per comprendere
quale sia il senso dell’incipiente privatizzazione dell’Università in Italia e, più in
particolare, quale sia il senso del ricorso alla fondazione di diritto privato per lo
scopo succitato, come statuito expressis verbis dall’art. 16, d.l. n. 112/2008, conv. in
l. n. 133/2008. Ora riteniamo di conoscere il tipo di ente che il legislatore ha
individuato per dismettere le Università pubbliche (sul cui stato abbiamo
ampliamente ragionato nella prima parte del presente studio).
Nel capitolo successivo, che chiude il nostro studio, indagheremo
preliminarmente il fenomeno delle “privatizzazioni per fondazioni”578 con specifico
riguardo all’oggetto che ci occupa, seguirà una riflessione sulle fondazioni
universitarie ancien régime e sulle nuove Università-fondazioni, per concludere con
alcune notazioni critiche sulle prospettive che si aprono e i rischi che si corrono.
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Ci sia consentito rimandare alla trattazione della riforma societaria tratteggiata supra.
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Consideriamo come riferimento principe la ricerca di F. MERUSI, La privatizzazione per fondazioni, cit.,
447 s.
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CAPITOLO III
LE UNIVERSITÀ-FONDAZIONI

3.1. La privatizzazione per fondazioni.
Come suggerisce il titolo del nostro studio, diamo per scontato che l’intenzione
del legislatore, nel prevedere la “facoltà di trasformazione in fondazioni delle
Università” ex art. 16, d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008 sia quella di operare
una privatizzazione delle Università italiane579.
Adottiamo, quindi, un’accezione non strettissima del termine
“privatizzazione”, non essendo qui la sede per pur interessanti sottili subdistinzioni580, come quella pur interessante operata da Marcello Clarich che,
probabilmente, rispetto a quella in atto nel mondo dell’Università, parlerebbe di
‘deregolamentazione’: un “fenomeno diverso e più ampio rispetto alla
privatizzazione: non è limitato al settore dell’impresa pubblica e ricomprende…il
ritiro totale del diritto statale da un certo ambito di attività…la sostituzione di norme
legislative rigide con forme di regolamentazione più flessibili, la riduzione
dell’estensione dei poteri attribuiti agli apparati pubblici di controllo”581. In realtà, il
ritiro del diritto statale dalla regolazione dell’Università non è, rectius non può
essere, totale, non consentendolo l’incardinamento costituzionale dell’ente (come
delineato nel primo capitolo del presente studio e come verrà in evidenza nel
prosieguo).
Il fenomeno che vede i soggetti privati nella qualità di esercenti pubbliche
funzioni582 (e, più in generale, incaricati della cura d’interessi pubblici) è ormai
talmente pervasivo, che il legislatore ne ha dovuto prendere atto, prescrivendo all’art.
1, co. 1-ter (introdotto dalla l. n. 15/2005), l. n. 241/1990 che “i soggetti privati
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Per alcuni aspetti problematici cfr. S. CASSESE, Le privatizzazioni: arretramento o riorganizzazione dello
Stato?, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1996, III-IV, 579 e S. DE NARDIS (a cura di), Le
privatizzazioni italiane, Bologna, 2000, 11.
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Ad es., S. CHIRI, Privatizzazioni: tipologia, razionalità economica, principali esperienze, in Contributi
all’analisi economica del Servizio di Studi, Banca d’Italia, 1989, V, 81, individua una quindicina di modi
d’intendere la privatizzazione. L Fasano, op. cit., 1, si tratta di cartolarizzazione.
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preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di
cui al comma 1”, cioè economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e di trasparenza.
Espressivo della medesima tendenza è il nuovo583 art. 118, co. 4, Cost., a mente
del quale “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” (enfasi aggiunta onde
significare il valore sintetico che riconosciamo a detto concetto nella descrizione
della richiamata tendenza)584. Se la disposizione espressa è nuova, non del tutto lo è
la norma585, essendo questa, in buona sostanza, uno svolgimento dell’art. 3, co. 2,
Cost., che innalza l’individuo a centro dell’organizzazione statale, riconoscendone il
ruolo naturale di cellula base, da cui dipendono tutte le componenti della Nazione.
All’interno del fenomeno testé sommariamente riportato, autorevole dottrina586
riconosce rivestano crescente importanza le fondazioni, con riguardo – particolare,
ma non esclusivo – ai settore della ricerca e creditizio (è nota la vicenda infinita delle
fondazioni bancarie587).
Perché il legislatore – statale e regionale588 – ricorre alle fondazioni di diritto
privato per privatizzare? Questo modulo, grazie alla sua naturale vocazione per il non

583
Come risultante dalla sostituzione, ad opera dell’art. 4, l. cost. n. 3/2001, del testo originario che recitava
“Spettano alle Regioni le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo
quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle
Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad
altri enti locali, o valendosi dei loro uffici”.
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A proposito di essa si parla di ‘sussidiarietà orizzontale’, per contrapporla a quella citata all’art. 118, co.
1, Cost. che è detta ‘verticale’. Cfr. F. LUCARELLI – L. PAURA, Diritto privato e diritto pubblico tra
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può essere espressa da più disposizioni) siamo debitori alla Scuola di Genova e, segnatamente, a G.
TARELLO, L’interpretazione della legge, Milano, 1980, 9 e passim. La non biunivocità della corrispondenza
– lo evidenzia luminosamente L. NIVARRA, Un dibattito palermitano su illeciti atipici, in Europa e diritto
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quanto in genere evocato perfino dal sempiterno richiamo alla intrinseca ed ineliminabile vaghezza del
linguaggio del legislatore” (ivi, 1021).
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profit si presta naturalmente per ridurre la sfera pubblica nei settori non economici e,
secondo autorevole dottrina, ha altresì il pregio di essere uno “strumento di
privatizzazione effettiva e sostanziale…il nuovo soggetto perde ogni legame
giuridicamente rilevante con la pubblica amministrazione”589, a differenza della c.d.
privatizzazione fredda che si ha quando si trasforma l’ente pubblico in s.p.a. e non si
riescono ad alienare le relative azioni590.
Ci sia consentito dissentire, da un certo punto di vista, dall’affermazione da
ultimo citata. Non possiamo fare altrimenti, stante il nostro tentativo – al capitolo II
del presente studio, cui ci sia consentito rinviare591 – di evidenziare quanto di
pubblico vi sia nella fondazione di diritto privato: è vero che il fondatore perde il
potere di gestire il patrimonio che ha destinato alla fondazione, ma questo non può
far dimenticare la pervasività dei controlli pubblici previsti dal codice civile allo
scopo di circoscrivere il fenomeno fondazionale.
Sembra ragionare nella nostra stessa ottica chi afferma che “il sostrato
materialmente pubblicistico [della fondazione, anche e in primis nella configurazione
consegnataci dal codice civile] è all’origine delle recenti fortune del modello nella
vicenda della c.d. «privatizzazione per fondazioni»”592.
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F. MERUSI, La privatizzazione per fondazioni, cit., 449.
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Ivi, 512, il medesimo A. riconosce però, alla conclusione della sua ricerca, che “la privatizzazione per
fondazioni è una privatizzazione effettiva se si tratta di una vera fondazione…l’insidia di una
«privatizzazione tiepida», o apparente, non riguarda soltanto la società per azioni”. Cfr. M. MAZZAMUTO, La
riduzione della sfera pubblica, Torino, 2000. C’è chi, se non altro implicitamente, sembra non riconoscere
una reale differenza fra la privatizzazione che ricorra al modulo fondazionale e quello che fa ricorso alle
società di capitali: S. MAINARDI, La trasformazione delle Università in Fondazioni. Profili di diritto del
lavoro, in Giornale di diritto amministrativo, 2008, XI, 1172, distingue, a proposito della trasmutazione dei
rapporti di lavoro dal datore pubblico al datore privato (le Università - fondazioni), da una prima fase di
privatizzazione “formale…in cui il gestore pubblico si trasforma in gestore privato in mano pubblica…la
seconda fase…c.d. sostanziale, quando soggetti privati diventano effettivamente responsabili”. Nella prima
fase si applicherà, secondo l’A., l’art. 31, d.lgs. n. 165/2001, nella seconda l’art. 2112 c.c. Ipotizziamo che il
discrimine tra le due fasi – nell’ottica dell’A. che ricostruisce il fenomeno nei termini, a nostro sommesso
avviso inadatti alla fattispecie de qua, dell’esternalizzazione – dovrebbe essere segnato dal venir meno del
finanziamento a carico dello Stato. Abbiamo già avuto modo di affermare che la natura privata delle
fondazioni, avente cospicui addentellati normativi, non viene negata da quest’aspetto; resta fermo, in ogni
caso, che se la privatizzazione sostanziale dipendesse realmente da questo fattore, bisognerebbe interrogarsi
il passaggio dal pubblico al privato così inteso sia in sé costituzionalmente legittimo, per i molti profili già
menzionati, non ultimi la tutela del pluralismo, la promozione culturale come compito della Repubblica e la
coesione sociale della Nazione. Nel dir ciò ci poniamo, crediamo, in termini sintonici con quanto
luminosamente affermato da M. IMMORDINO, Le fondazioni teatrali, cit., 115, che mette in evidenza
l’importanza del finanziamento pubblico soprattutto nelle materie de quibus al fine di “garantire la libertà, il
pluralismo, lo sviluppo e la più ampia diffusione della cultura”. Cfr. T. AGASISTI, Valutare il legame tra
risorse e prestazioni nel sistema universitario italiano: alcune evidenze, in Non profit, 2007, III, 763 s.
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592

Individua efficacemente la ratio del ricorso alla Rechtsform fondazionale
all’interno del fenomeno delle privatizzazioni, quella dottrina per cui la scoperta della
fondazione è dovuta al fatto che essa “apparentemente garantisce al privato
partecipante autonomia decisionale rispetto alla sfera pubblica, ma garantisce altresì
alla pubblica amministrazione che l’incontro con il finanziamento privato non
avvenga con regole associative”593 (enfasi aggiunta).
Quanto a noi, ci sembra che, oltre a tutte le ragioni passate in rassegna, ve ne
sia un’altra, non dichiarata, ma comune a molte privatizzazioni “per fondazione”,
compresa quella che dà vita alle Università-fondazioni.
Ci riferiamo al fatto che il legislatore sembra sfruttare la credenza ancora
diffusa, soprattutto a livello di “comune sentire”594, per cui la fondazione sia un
patrimonio destinato indefettibilmente ad uno scopo di pubblica utilità – ciò che non
è, essendo vincolato più semplicemente alla “non individualità” dello scopo595 (e,
comunque, la fondazione non è un patrimonio) – dimodoché si percepisca la
privatizzazione come meno pericolosa, restando, se la criticata raffigurazione fosse
consistente, il privato legato alla confortante finalità pubblica.
Le motivazioni che abbiamo individuato alla base della scelta di privatizzare, e
in particolare di “privatizzare per fondazioni”, sono riferibili senza particolari
problemi anche all’oggetto specifico del nostro studio. Ci sia consentito ripetere
quanto da noi, forse con azzardata semplificazione, affermato all’inizio di
quest’indagine, ovvero che la fondazione è il più pubblico degli enti di diritto privato,
come l’Università è il più privato degli enti pubblici: questa singolare convergenza
rende particolarmente comprensibile l’operazione in esame.
A rendere complesso l’esame della c.d. privatizzazione per fondazioni è, in
primis, il fatto che “il legislatore italiano ha un brutto vizio: quando trasforma enti
pubblici in persone giuridiche di diritto privato ci lascia spesso e volentieri qualcosa
di pubblico. Per permettere ai partiti di mantenerci le mani sopra, per tutelare
interessi clientelari…”596.

593
F. MERUSI, La privatizzazione per fondazioni, cit., 511. L’esigenza richiamata pare sia per lo più
soddisfatta da enti che hanno solo il nome di fondazioni, avendo sostanza di enti pubblici a fondo di
dotazione associativo, sui cui si tornerà infra.
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Nel trattare delle Università – fondazioni, A. MIGNOZZI, La prelazione artistica. Riflessioni critiche sulla
trasformazione in fondazione delle Università, in Obbligazioni e Contratti, 2009, V, 455, mostra di aderire
alla criticata impostazione nella parte in cui afferma che “c’è solo una libertà non funzionalizzata alla
funzione culturale…manca l’elemento caratteristico della fondazione, bilanciamento e arricchimento”
(enfasi aggiunta).
595
Ci sia consentito rinviare al par. 2.11 “Lo scopo della fondazione: egoismo o non profit? Pubblica utilità
o semplice “non individualità” dello scopo?” nel presente studio.
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Le fondazioni esitate da una privatizzazione possono essere suddivise
quantomeno in tre tipi597, che si differenziano a seconda della diversa origine: i)
ritorno al Rechtstypus originario; ii) trasformazione di enti ab origine pubblici; iii)
outsourcing, mediante fondazioni create ex nihilo, di attività tradizionalmente gestite
in house dalla pubblica amministrazione598.
La prima fattispecie fa riferimento ad enti nati dapprincipio come fondazioni
private, trasformati successivamente in enti pubblici e poi oggetto di un ripensamento
spesso involontario, com’è accaduto per le Ipab, ove la “morte del satrapo”599 fu
cagionata dalla condanna del monopolio dell’assistenza decretata dall’art. 38 Cost. e
resa esecutiva dalla Corte costituzionale, sent. n. 396/1988600 che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, l. n. 6972/1890 nella parte in cui detta norma
non prevedeva che le Ipab regionali e infraregionali potessero continuare a sussistere
assumendo la personalità giuridica di diritto privato, pur in presenza di tutti i requisiti
proprî di un'istituzione privata.
Sull’argomento è tornata da ultimo la Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite
con la sent. n. 3027/2002601, ha statuito che a seguito dell'emanazione del d.P.C.M.
16 febbraio 1990602 (la cui legittimità risulta sancita dalla Corte costituzionale, con
sent. n. 466/1990603), alle istituzioni assistenziali regionali ed infraregionali va
riconosciuta natura privatistica qualora ne risulti accertato, alternativamente, il
carattere associativo, quello di istituzione promossa ed amministrata da privati,
l'ispirazione religiosa, ovvero qualora ricorrano, congiuntamente, le circostanze: i)
che l'atto costitutivo sia posto in essere da privati; ii) che disposizioni statutarie
prescrivano la designazione da parte di associazioni o soggetti privati di una quota
significativa dei componenti dell'organo deliberante; iii) che il patrimonio risulti
prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli
incrementi o trasformazioni della stessa, ovvero da beni conseguiti in forza dello
svolgimento dell'attività istituzionale.

597
Si regista, altresì, un altro fenomeno, che qui non sarà oggetto di attenzione, consistente nella
trasformazione in fondazioni di enti pubblici configurati in precedenza come società anomale.
598
Cfr., ex multis, R. URSI, Le società per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica tra
outsourcing e in house providing, in Diritto amministrativo, 2005, I, 179.
599
Il paragone con l’Anabasi di Senofonte si deve a F. MERUSI, La privatizzazione per fondazioni, cit., 463.
600
Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 396, in Giurisprudenza costituzionale, 1988, I, 1744. A seguito di
questa sentenza, l’opera pia che svolga attività assistenziale congiuntamente ad attività economiche
prevalente va considerata una persona giuridica di diritto privato e la relativa giurisdizione spetterà al giudice
ordinario. Così, Corte di Cassazione, 18 novembre 1988, n. 6251, in Il Foro italiano, 1989, I, 1534.
601
Corte di Cassazione, Sez. un., sent. 1 marzo 2002, n. 3027, in Giurisprudenza italiana, 2002, II, 2395.
602
Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale.
603
Corte costituzionale, sent. 16 ottobre 1990, n. 466, in Il Foro italiano, 1991, I, 2684.
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Un profilo originale del ritorno delle Ipab alla fondazione consiste nel fatto che
detta privatizzazione dovrebbe essere decisa dallo stesso ente pubblico trasformando
(una “tesi che…finirà pesare in maniera anomala su altri «ritorni» dal pubblico al
privato”604).
Un altro caso di andamento nella privatizzazione che potremmo definire
sinusoidale è quello delle fondazioni teatrali605. Il d.lgs. n. 367/1996 ha disposto la
trasformazione in fondazioni di diritto privato “di quegli stessi enti che già a partire
dal lontano 1936 erano stati pubblicizzati”606. Si tornerà successivamente
sull’argomento, anche per la vicinanza del tema a quello delle Università-fondazioni,
non foss’altro che per l’esigenza comune che la spinta sussidiarietà non attenti al
pluralismo culturale, nonché per il fatto che entrambe le privatizzazioni sono state
introdotte da interventi normativi di finanza pubblica607. La differenza fondamentale
– a nostro sommesso avviso e contro la lettera, inconsapevolmente velata d’ironia,
dell’art. 16, co. 9, d.l. n. 112/2008 – sta nel fatto che gli enti lirici sono stati
privatizzati608 allo scopo di potere successivamente ridurre il finanziamento a carico
dello Stato (peraltro prevedendo, al contempo, un incremento del Fondo unico per lo
spettacolo se l’apporto dei privati fosse stato pari o maggiore al 12% del patrimonio),
mentre nel caso delle Università-fondazioni si è depauperato in prima battuta il
finanziamento pubblico, lasciando poi alle Università la “facoltà” di trasformarsi.
Questo approccio, se non tradisce intenzioni del legislatore non dichiarate, mostra se
non altro di non avere coscienza delle recenti tendenze nel finanziamento privato a
fondazioni privatizzate perseguenti scopi in primis culturali.


604
F. MERUSI, La privatizzazione per fondazioni, cit., 470.
605
Sulle fondazioni lirico-sinfoniche v., da ultimo, il d.l. n. 31/2013 conv. in l. n. 112/2013, come novellato
dal d.l. n. 83/2014, conv. in l. n. 106/2014 (c.d. decreto cultura). Cfr. D. BAUDUIN, Col decreto "cultura"
nuove norme sulle fondazioni lirico-sinfoniche, in Quotidiano giuridico Pluris, 2-9-2014; M. GABELLI,
Crediti d’imposta in favore della cultura e del turismo, in Società, 2014, VIII-IX, 1018 e L. CASINI, Il
decreto valore cultura: “senza pietre non c’è arco”, in Giorn. dir. amm., 2014, II, 117.
606
M. IMMORDINO, Le fondazioni teatrali e la loro ancora incerta collocazione tra pubblico e privato, in S.
RAIMONDI, – R. URSI (a cura di), Fondazioni e attività amministrativa, Atti del Convegno di Palermo, 13
maggio 2005, Torino, 2005, 118. L’A. ripercorre tutta la travagliata evoluzione normativa in materia seguita
al d.lgs. ult. cit.: d.l. n. 134/1998 (dichiarato incostituzionale, per contrasto con l’art. 76 Cost., dalla Corte
costituzionale, 18 settembre 2000, n. 503, in Giustizia civile, 2000, 3891), d.lgs. n. 492/1998, d.m. 470/1999,
d.l. n. 345/2000 conv. con l. n. 6/2001, legge finanziaria 2002, decreto Urbani 2004, d.l. n. 7/2005.
607
Il d.lgs 367/1996 è stato emanato in forza di una delega contenuta nella l. n. 549/1995 recante “misure per
la razionalizzazione della finanza pubblica”. Il d.l. n. 112/2008, come più volte ricordato, è un documento
omnibus intitolato “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”.
608
Non entriamo ora nel merito della questione riguardante la natura giuridica delle fondazioni teatrali, su
cui rinviamo a M. IMMORDINO, Le fondazioni teatrali, cit., 126 e passim.
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Esempio paradigmatico della seconda categoria di fondazioni privatizzate –
quelle esitate dalla trasformazione di enti ab origine pubblici – è fornito dagli enti
pubblici creditizî609, la cui vicenda, si è supra anticipato, è un dedalo quanto mai
intricato, ma può essere utile, anche ai fini del nostro discorso più specifico, “far
vedere il labirinto dall’alto”610.
La l. n. 218/1990 (c.d. legge Amato)611 autorizzò gli enti pubblici creditizî a
costituire una s.p.a. mediante conferimento di azienda o, se il loro fondo di dotazione
fosse stato “associativo” (ipotesi residuale), a trasformarsi essi stessi in s.p.a.,
delegando al contempo il governo a disciplinare le procedure per la privatizzazione
“spontanea” dei suddetti enti612. Il Governo, con un intervento illegittimo per eccesso
di delega (d.lgs. n. 356/1990), sancì che le rendite derivanti dalle partecipazioni erano
vincolate a fini d’interesse pubblico ed utilità sociale613, inibendo di nominare
amministratori dell’ente negli organi amministrativi della s.p.a. partecipata: l’ente
pubblico holding scolorava a Ipab.
Ciò sino al d.lgs. n. 153/1999 (decreto attuativo della l. n. 461/1998, c.d. legge
Ciampi), che decise di privatizzare anche gli enti conferenti, le c.d. fondazioni
bancarie. Il problema è che del Rechtstypus ‘fondazione di diritto privato’, negli enti
privatizzati dal d.lgs. ult. cit. si sentiva poco più che una flebile eco: nei pochissimi
spazi lasciati dall’ipertrofico intervento normativo all’autonomia dell’ente, gli atti di
questo dovevano comunque essere sottoposti all’approvazione del Ministero
dell’Economia (in base a direttive ministeriali che erano “generali” solo

609
Le c.d. fondazioni bancarie sono attualmente ottantotto. Di queste: diciotto non hanno più partecipazioni
dirette nelle banche conferitarie, cinquantacinque ne detengono una quota minoritaria, quindici più del 50%
(dati, relativi al settembre 2009, forniti dall’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio s.p.a. – ACRI
– e disponibili all’indirizzo http://www.acri.it/3_fond/3_fond0001.asp). Ben nota, ad es., è la refrattarietà alla
dismissione del Monte dei Paschi di Siena.
610
F. MERUSI, La difficile vita delle fondazioni bancarie, cit., 84.
611
Prima dell’intervento del legislatore, bisogna ricordare il tentativo della Banca d’Italia di promuovere una
riforma che consentisse all’Italia di rispettare gli impegni comunitarî (entro il 1992 avrebbe dovuto
cominciare il mercato comune anche del credito e la concorrenza essere introdotta anche nel mercato italiano
del credito del risparmio). V. BANCA D’ITALIA, Ordinamento degli enti pubblici creditizi. Analisi e
prospettive, in Bollettino economico, suppl. n. 1 - 2, Roma, gennaio-giugno 1981 ed EA., Ordinamento degli
enti pubblici creditizi. L’adozione del modello della società per azioni, in Bollettino economico, suppl. n. 10,
Roma, febbraio 1988. Entrambi i libri bianchi restarono lettera morta: il primo soprattutto perché la maggior
parte dei titoli emittendi non davano sostanziali poteri d’ingerenza, il secondo per motivi fiscali (entità delle
plusvalenze tassabili che sarebbero emerse in sede di determinazione del valore dell’azienda e impossibilità
per un ente pubblico di porre in essere procedimenti elusivi).
612
Si è già fatto cenno supra a questa sorta di privatizzazione spontanea, a proposito però delle Ipab.
613
Rinveniamo quindi un secondo punto di contatto con le Ipab. F. MERUSI, La difficile vita delle fondazioni
bancarie, cit., 85, parla infatti non infondatamente di “una versione aggiornata dell’«assistenza e
beneficenza»”.
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nominalmente), che controllava e indirizzava l’intera attività delle c.d. fondazioni
bancarie.
Quanto mai opportuno, quindi, l’intervento chiarificatore della Corte
costituzionale614 che ne ha dichiarato illegittime alcune norme irragionevolmente
pubblicistiche e manipolato interpretativamente altre nome onde renderle armoniche
alla natura giuridica delle fondazioni bancarie, di cui quindi veniva ribadita e
rinforzata la privatezza.
La natura delle fondazioni privatizzate ha conseguenze di non poco momento:
una volta creata, la persona giuridica di diritto privato entra nel mondo del diritto
privato e ne segue la disciplina; per modificare le tavole di fondazione si seguirà la
procedura ex art. 12 c.c.615, non potendo l’origine legislativa condannare in eterno la
vita dell’ente privatizzato: “se la legge è una componente dell’atto complesso di
fondazione di una persona giuridica privata, esaurisce i suoi effetti con l’atto di
fondazione”616 è di ciò è necessario che il legislatore abbia piena contezza, stante il
suo altro “vizio” di avere frequenti ripensamenti617.
L’odissea non è ancora conclusa: prescindendo dala legge d’interpretazione
autentica frattanto intervenuta618, la Corte di Cassazione619 ha operato un rinvio


614
Cfr. in particolare Corte costituzionale, 24 ottobre 2001, n. 341, in Le Regioni, 2002, II-III, 552 e Ea., 24
ottobre 2001, n.342, in Le Regioni, 2002, II-III, 558.
615
Rebus sic stantibus, “tutti gli interventi legislativi posteriori alla legge 17/05/1999, n. 153 sono
costituzionalmente illegittimi…[per] violazione dell’art. 3 Cost., perché dettano procedure diverse” (F.
MERUSI, La difficile vita delle fondazioni bancarie, cit., 88). Com’è ovvio, è in facoltà del legislatore
intervenire per correggere un procedimento di privatizzazione ancora inconcluso.
616
Ibidem.
617
Ivi, 87.
618
Ai sensi dell’art. 5, co. 1, d.l. n. 63/ 2002 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di
riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed
adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle
infrastrutture), come modificato dalla legge di conversione n. 112/2002: "Resta fermo quanto disposto dalla
citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, in tema di fondazioni, in
ragione del loro regime giuridico privatistico, speciale rispetto a quello delle altre fondazioni, in quanto
ordinato per legge in funzione: a) della loro particolare operatività, inclusa la possibilità di partecipare al
capitale della Banca d'Italia; b) della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi obbligatori e su
uno specifico regime di requisiti di professionalità, di onorabilità e di incompatibilità; c) dei criteri
obbligatori di gestione del patrimonio e di dismissione dei cespiti; d) della facoltà di emettere titoli di debito
convertibili o con opzioni di acquisto; e) dei vincoli di economicità della gestione e di separazione
patrimoniale; f) dei vincoli di destinazione del reddito, delle riserve e degli accantonamenti; g) delle speciali
norme in materia di contabilità e di vigilanza; h) del criterio secondo cui le norme del codice civile si
applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La disposizione di cui al
precedente periodo costituisce norma di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153” (enfasi aggiunta).
619
Con ord. n. 8319/2004, pronunciata nel giudizio di legittimità promosso dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze contro la Cassa di Risparmio S.p.a..
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pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità europee620 (CGCE)621 per sapere
se siano aiuti di Stato le agevolazioni fiscali concesse alle fondazioni bancarie
detentrici del pacchetto azionario di maggioranza nelle s.p.a. scorporate. La CGCE622
sottolinea che, nell’ambito della disciplina di cui alla l. n. 218 cit. e al d.lgs. n.
356/1990, una fondazione bancaria che controlla il capitale di un’impresa bancaria
deve assicurare la continuità operativa tra se stessa e la controllata, di talché devono
esserci disposizioni che prevedano che alcuni membri del comitato di gestione della
fondazione siano nominati al CdA della s.p.a. e che la fondazione destini uno quota
dei proventi derivanti dalle partecipazioni de quibus a una riserva finalizzata alla
sottoscrizione degli aumenti di capitale della controllata. La disciplina esaminata
rende possibile lo svolgimento di funzioni di controllo, ma anche di impulso e di
sostegno finanziario, dimostrando l’esistenza di nessi organici e funzionali tra le
fondazioni bancarie e le s.p.a. La fondazione bancaria pur agendo per fini d’interesse
pubblico ed utilità sociale, offre beni o servizi sul mercato in concorrenza con altri
operatori, di talché è un’impresa a tenore dell’art. 87, TCE (oggi art. 107 TFUE).
La recente sent. n. 1593/2009 pronunciata dalle Sezioni unite della Corte di
Cassazione623 si può iscrivere pienamente nell’orientamento della Corte di Giustizia
da ultimo richiamato e mette – o vuole mettere – definitivamente la parola “fine”
sulla questione. Il Supremo Consesso afferma che la c.d. legge Amato ha creato un
ente assolutamente nuovo nel panorama legislativo italiano, di difficile
classificazione, ma sicuramente con caratteristiche inconciliabili con gli enti di cui
all’art. 6, d.P.R. n. 601/1973 e art. 10 bis, l .n. 1745/1962, di talché si ha una
presunzione legale iuris tantum624 di svolgimento di attività bancaria da parte delle
fondazioni che, nota la Corte, in sostanza svolgono un’attività rapportabile a quello


620
F. MERUSI, La difficile vita delle fondazioni bancarie, cit., 89, parla di “caso più unico che raro di
masochismo nazionale nell’ambito della Comunità, solo parzialmente giustificato dal fatto che il Ministero
delle Finanze continuava ad ignorare quello che aveva fatto il legislatore…affermando che le fondazioni
bancarie non sono enti senza fini di lucro, bensì un soggetto gestore di un’impresa bancaria…sarebbero
rimaste delle holding”.
621
A seguito Trattato di Lisbona, firmato il13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, la
CGCE ha preso il nome di “Corte di giustizia dell’Unione europea” (CGUE).
622
CGCE, 10 gennaio 2006, C-222/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze c. Cassa di Risparmio di
Firenze SpA e a., in Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado
delle Comunità europee, 2006, I-289, richiamata da ultimo da Tribunale UE, sez. II, 27 marzo 2014., T56/09 e T-73/09, Saint-Gobain Glass France SA e a. c. Commissione europea, § 206, inedita.
623
Corte di Cassazione, Sez. un., sent. 22 gennaio 2009, n. 1593, in Giurisprudenza commentata, 2009, V,
909.
624
Grava sulla fondazione bancaria l’onere di provare la qualità e la quantità delle attività meritevoli di
agevolazione fiscale.
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della holding625, una cartolarizzazione che non ha modificato gli assetti di
governance: anziché gestire direttamente l’azienda bancaria mediante un modello
organizzativo di tipo pubblicistico, hanno continuato a svolgere tale attività
ricorrendo a un nuovo modello organizzativo privatistico.
Vi è una terza tipologia di fondazioni esitate da privatizzazioni: si tratta degli
enti creati ex nihilo per l’outsourcing di attività prima svolte in house da una pubblica
amministrazione, fenomeno che merita attenzione anche perché “le
esternalizzazioni…sono tornate al centro dell’agenda politica”626.
Come le fondazioni nate dalla trasformazione di enti ab origine pubblici, le
fondazioni ‘da outsourcing’ possono essere adoperate non solo per ridurre la sfera
dell’intervento pubblico specie nei settori non economici, ma anche per cercare di
coinvolgere privati nel negozio di fondazione, allo scopo di carpirne i finanziamenti.
Un esempio molto interessante è dato dalle fondazioni universitarie ancien
régime, alle quali però, doverosamente, si dedicherà separata trattazione. Anticipiamo
sin d’ora che le nuove Università-fondazioni, quelle previste dall’art. 16 d.l. n.
112/2008, rientrano invece nella seconda categoria di fondazioni privatizzate (quelle
nate dalla trasformazione di enti pubblici)627.
I due scopi fondamentali che vengono perseguiti nella privatizzazione per
fondazioni – è già emerso, ma merita di essere precisato ulteriormente – sono: i)
ridurre la sfera dell’intervento pubblico nell’ambito di una più generale attenuazione
del Welfare, in conformità ad una politica neoliberista628 per cui lo Stato non offre

625
“Anche la detenzione di partecipazioni, quando si traduce in un vero e proprio controllo, dà luogo ad
esercizio di impresa” (Corte di Cassazione, Sez. un., 29 novembre 2006, n. 25725, in Giustizia civile, 2006,
II, 888).
626
S. MAINARDI, op. cit., 1169, che ad colorandam rinvia alle slides illustrative del Piano Industriale del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, reperibili sul sito istituzionale
http://www.funzionepubblica.it/. Ci sia consentito dissentire dalla scelta dell’A. d’impostare la sua
riflessione sulle Università – fondazioni sulle fondazioni da outsourcing: la distanza tra i due fenomeni
(esternalizzazione e creazione di un nuovo ente che succede nell’universum ius di un enti prima pubblico) è
sicuramente chiara all’A., ma non si capisce perché buona parte delle sue riflessioni riguardino il fenomeno
dell’esternalizzazione (l’indagine, cionondimeno, non perde interesse anche perché l’art. 31, d.lgs. n.
165/2001 è applicabile tanto alle esternalizzazioni, quanto alle riorganizzazioni di apparati burocratici e, per
analogia, alle privatizzazioni di enti pubblici).
627
Se si adottasse l’impostazione storiografica da noi espressamente supra rifiutata, si potrebbe – giungendo
alle estreme conseguenze – arrivare a sostenere che le Università-fondazioni appartengano alla prima
categoria di fondazioni privatizzate (ritorno al privato di enti pubblici esito della trasformazione di enti
originariamente privati). Questo perché, come abbiamo provato a mettere in luce nell’introduzione storica
del primo capitolo del nostro studio, non è infondato sostenere che l’Università nasca privata. Ci sia
consentito rinviare, amplius, al par. 1.1 “Breve excursus sull’origine medievale delle Università”, nel
presente studio.
628
Cfr. U. MATTEI – L. NADER, op. cit., 43 e passim e dottrina citata supra.
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servizi, limitandosi a regolare il mercato affinché i meccanismi di concorrenza
funzionino appieno629; ii) carpire i finanziamenti dei privati che peraltro, finendo nel
fondo di dotazione della fondazione insieme ai finanziamenti pubblici, hanno il
vantaggio di sfuggire alla contabilità pubblica. Queste due sembrano anche le
rationes dell’incipiente privatizzazione dell’Università, di talché ad esse si presterà la
dovuta attenzione.
Quanto alla riduzione della sfera pubblica, è d’uopo, a guida di premessa,
affrontare il discorso relativo all’organismo di diritto pubblico (public equivalent
body)630.
Figura introdotta dalla dir. n. 89/440/CEE (riguardante gli appalti di lavori
pubblici), è oggi definito dall’art. 3, co. 26, d.lgs. n. 163/2006631 come “qualsiasi
organismo, anche in forma societaria: - istituito per soddisfare specificatamente [sic]
è bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica; - la cui attività è finanziata in modo maggioritario
dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da organismi di diritto pubblico, oppure la
cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo
d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri più della metà
dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto
pubblico”. Al codice dei contratti pubblici citato sono allegati degli “elenchi, non
tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che
soddisfano detto requisiti” (art. 3, co. 27, d.lgs. ult. cit.), fra cui spiccano, per quel
che più direttamente c’interessa, le “Università statali, gli istituti universitari statali, i

629
S. MAINARDI, op. cit., 1170, evedenzia che “il processo mostra similitudini rilevanti con la scelta, ormai
da tempo diffusa riguardo alle esternalizzazioni del settore privato, di passare dal make al buy”. Passaggio
che, ci sia consentito notare, se può essere indolore – quando non proficuo in termini di efficienza e customer
satisfaction – nel settore privato, non altrettanto nel settore pubblico dove si rischia che non siano di fatto
garantiti risultati socialmente desiderabili e dove, comunque, resta fermo quello che P. CALAMANDREI,
Discorso sulla Costituzione, Milano, Salone degli affreschi della Società umanitaria, Atti del ciclo di sette
conferenze sulla Costituzione italiana organizzato da un gruppo di studenti universitari e medi per illustrare
in modo accessibile a tutti i principi morali e giuridici che stanno a fondamento della nostra vita associativa,
26 gennaio 1955, 1, considerò, fondatamente, l’articolo “più importante di tutta la costituzione, il più
impegnativo… per noi che siamo a declinare, ma soprattutto per voi giovani”: l’art. 3, co. 2, Cost., per cui “è
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la
libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3, co. 2, Cost.;
enfasi aggiunta)”.
630
Su di esso la letturatura è ormai pressoché sterminata. Ricordiamo, ex plurimis, V. CAPUTI JAMBRENGHI,
L’organismo di diritto pubblico, in “Annuario 1999-2000”, Associazione italiana Professori di diritto
amministrativo, Milano, 2001, 94; M. P. CHITI, L’organismo di diritto pubblico e la nozione comunitaria di
pubblica amministrazione, Bologna, 2000 e G. GRECO, Ente pubblico, impresa pubblica, organismo di
diritto pubblico, in Rivista trimestrale diritto pubblico comunitario, 2000, III-IV, 839.
631
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE”.
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consorzi per i lavori interessanti le università” (voce “Categorie”, allegato III “Elenco
degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari
di cui all'articolo 3, comma 27”, d. lgs. ult. cit.). La non tassatività632 implica
l’inapplicabilità dell’inclusio unius, exclusio alterius: il semplice fatto che un ente
non sia incluso nell’allegato (e nelle tabelle allegate alle direttive comunitarie sugli
appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture) non inibisce una sua
identificazione come organismo di diritto pubblico633. Vedremo come classificare,
sotto questo profilo, le Università-fondazioni.
Questione controversa è se i tre requisiti su richiamati (natura dei bisogni,
personalità giuridica, influenza determinante operata da un soggetto pubblico)
debbano o meno essere presenti congiuntamente. Per autorevole, ma minoritaria
dottrina, i “sintomi…non sono necessariamente concorrenti…ne basta solo uno”634,
per la dottrina più cospicua, invece, non sono disgiuntamente sufficienti. Sembra
vada interpretato in tal senso il dictum della CGCE per cui “l’eventuale
qualificazione di un ente di diritto privato come organismo di diritto pubblico
dipende dalla circostanza…se l’ente interessato soddisfa o meno i tre requisiti
cumulativamente enunciati…in quanto il carattere di diritto privato di tale ente non
costituisce un criterio atto ad escludere la sua qualificazione quale amministrazione
aggiudicatrice”635 ai sensi delle dir. n. 93/36/CE e 93/37/CE.
È d’uopo parlare dell’organismo di diritto pubblico in relazione allo scopo di
ridurre la sfera pubblica connesso alla privatizzazione per fondazioni, in quanto si
registra un orientamento in dottrina per cui la sussistenza dei tre requisiti succitati
non sarebbe rilevante solo ai fini dell’applicazione della disciplina comunitaria
introdotta dalle direttive supra richiamate, ma porterebbe ad una riqualificazione
sostanziale della natura dell’ente che così, anche per il diritto interno, diventerebbe di
diritto pubblico: sarebbe un argomento importantissimo per sostenere che molte delle
privatizzazioni disposte dal legislatore sono in realtà della false privatizzazioni, con


632
Il carattere esemplificativo degli elenchi è, altresì, dimostrato dalla presenza, nell’allegato III ult. cit.,
della categoria “enti preposti a servizi di pubblico interesse” che può comprendere gli enti più differenti.
633
La presenza nei succitati elenchi non impedisce, per converso, alla giurisprudenza di negaread un ente, se
del caso, la qualifica de qua.
634
F. MERUSI, La privatizzazione per fondazioni, cit., 451 – 452.
635
CGCE, 12 gennaio 2005, n. 84, C-84/03, Commissione delle Comunità europee c. Regno di Spagna, in
Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità
europee, 2005, I-139.
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conseguenze di non poco momento (anche, ovviamente, per le Università fondazioni)636.
Con un parere chiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
sull’affidamento delle partecipazioni di controllo delle c.d. fondazioni bancarie a
società di gestione del risparmio (s.g.r.), il Consiglio di Stato nel 2003 ha avuto modo
di chiarire che “l’applicabilità…della nozione comunitaria di «organismo di diritto
pubblico» non incide sulla natura privata delle fondazioni…nell’ordinamento
nazionale, ma assume rilievo ai soli fini della individuazione della normativa
applicabile per la scelta dell’erogatore dei servizi”637. La CGCE, dal canto suo,
presuppone evidentemente che l’organismo di diritto pubblico resti, per il diritto
interno, un ente di diritto privato, laddove sente l’urgenza di precisare – proprio per il
timore che la normativa comunitaria possa essere aggirata facendo leva sulla natura
dell’ente – che la perifrasi “bisogni a carattere non industriale e commerciale” (art. 3,
co. 26, d.lgs. ult. cit.) non va riferita all’organismo (rilevando, altrimenti, la natura
giuridica dell’ente), quanto piuttosto ai “bisogni…soddisfatti in modo diverso
dall’offerta di beni o servizi sul mercato e che…per motivi connessi all’interesse
generale, lo Stato preferisce soddisfare direttamente ovvero nei confronti dei quali
intende mantenere un’influenza determinante”638. Fabio Merusi critica
quest’impostazione che considera connotata da una sorta di “schizofrenia”639
derivante dall’appartenenza del medesimo ente al diritto pubblico e al diritto privato,
a seconda dell’ordinamento in cui ci si ponga. L’A. si chiede come sia giustificabile
che un ente di diritto privato diventi un’amministrazione indiretta emanante atti
amministrativi tipizzati dalle direttive rilevanti e dalle conseguenti leggi di
recepimento: “non si può inventare un’attribuzione di potere da parte della pubblica
autorità attraverso un provvedimento di concessione (da parte…della Comunità
europea ope directivae?)”640.


636
Al di là di ogni altro discorso, la conseguenza fondamentale è che se l’ente è pubblico, l’uso del diritto
amministrativo non può che essere la regola, relegandosi così il diritto privato a ruolo eccezionale,
utilizzabile solo ove espressamente così la legge preveda.
637
Consiglio di Stato, Sez. atti normativi, 13 gennaio 2003, n. 4751, in Giornale di diritto amministrativo,
2003, IV, 407. Cfr., da ultimo, D. COSI, Enti pubblici, organismi pubblici in forma privata, enti privati di
rilievo pubblico, Roma, 2009.
638
CGCE, 10 maggio 2001, C-223/99 e C-260/99, Agorà Srl e Excelsior Snc di Pedrotti Bruna & C. c. Ente
Autonomo Fiera Internazionale di Milano e Ciftat Soc. coop. arl, in Raccolta della giurisprudenza della
Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 2001, I-2411 (v., segnatamente, §
37 della motivazione).
639
Così, recisamente, F. MERUSI, La privatizzazione per fondazioni, cit., 453.
640
Ivi, 453 – 454.
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Al di là del fatto che in ogni caso non si può non prendere atto – sia pur non
supinamente – del diritto vivente, vogliamo qui sottolineare come lo stesso A.
ammetta che “il legislatore può tipicizzare641 non solo l’esercizio del potere
amministrativo, ma anche l’esercizio del potere privato”642, salvo precisare – a nostro
sommesso avviso, erroneamente – che “in questo caso presupposto necessario per la
tipicizzazione normativa comunitaria e nazionale è che ci siano gli indici di una
Amministrazione pubblica”643, aggiungendo altresì che se “l’ente non fosse pubblico
le forniture non sarebbero pubbliche e mancherebbero i presupposti per la
correzione…[del] mercato”644.
La prima precisazione è falsa perché la normativa non richiede affatto la natura
pubblica dell’ente, né gli indici di una pubblica amministrazione, ma i diversi
requisiti appositamente dettati per la diversa figura dell’organismo di diritto pubblico
(la cui originaria dizione è, non casualmente, public equivalent body); basti pensare
che uno dei tre requisiti è la personalità giuridica, non essendo scriminante che questa
sia di diritto pubblico.
La seconda affermazione sembra ignorare la reale ratio di questa particolare
Rechtsform, come messa perspicuamente in luce dal Consiglio di Stato nel 2000: “la
preoccupazione è quella di evitare che l’ente pubblico, avvalendosi di società od enti
privati soggetti a controllo più o meno intenso, possa provocare distorsioni negli
assetti concorrenziali del libero mercato, favorendo imprese dello Stato membro di
appartenenza: proprio per questo si impone anche a tali società ed enti di aggiudicare
l’appalto pubblico mediante procedura di gara”645. A che rileva – soprattutto
considerato il nostro ordinamento impregnato dalla sussidiarietà (cfr., in primis, l’art.
118, co. 4, Cost. e l’art. 1, co. 1-ter, l. n. 241/1990) – che i “bisogni di interesse
generale aventi carattere non industriale o commerciale” siano soddisfatti da soggetti
di diritto privato, piuttosto che da soggetti di diritto pubblico?
Il secondo vantaggio che si trae – o trarrebbe – dalla privatizzazione per
fondazioni è, s’è detto supra, la possibilità per tal via di raccogliere i finanziamenti
dei privati coinvolti nell’atto di fondazione, con la connessa sottrazione del
patrimonio alla contabilità pubblica.

641
Cfr., sul fenomeno della tipicizzazione, G. BEDUSCHI, Tipicità e diritto. Contributo allo studio della
razionalità giuridica, Padova, 1992.
642
F. MERUSI, La privatizzazione per fondazioni, cit., 454.
643
Ibidem.
644
Ibidem.
645
Consiglio di Stato, Sez. V, 1° aprile 2000, n. 2078, in Urbanistica e Appalti, 2000, I, 528, con nota di F.
CARINGELLA, Il Consiglio di Stato sui rapporti tra appalti di soggetti privati e giurisdizione amministrativa.
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Su ciò, anche con particolare riguardo alle Università-fondazioni, ci sembrano
doverose alcune osservazioni critiche.
Innanzitutto, abbiamo avuto già modo di accennare al fatto che il
finanziamento privato di attività non profit non sempre ha successo. Basti pensare al
fatto che il legislatore del ’95-’96, prendendo atto che il mecenatismo646 e il ritorno
d’immagine non erano più molle sufficienti per ottenere finanziamenti dei privati agli
enti lirici, dispose un loro “coinvolgimento…non più in veste di sponsor o di
mecenati, ma come soggetti attivi chiamati a partecipare alla costituzione del
capitale…ed alla gestione”647. Il legislatore, dando prova di un ottimismo che ancora
sovente sembra contraddistinguerlo (se si volesse essere impudenti, si parlerebbe si
sprovvedutezza), nel prevedere come condizione della privatizzazione l’apporto dei
privati alla fondazione teatrale, poneva un tetto del 40%, per il primo quadriennio, al
conferimento da parte dei privati al patrimonio della fondazione648. Meno di due anni
dopo, dacché la “fantasia giuridica è infinita, ma la realtà fattuale è il suo limite”649, il
d.lgs. 134/1998 disciplina l’organizzazione dell’ente per l’eventualità che l’intervento
privato…non ci sia affatto. Non si poteva e non si può non tenere in conto che l’unico
ente lirico che prontamente si trasformò – il Teatro alla Scala di Milano – ha chiuso il
bilancio del 2004 con una perdita secca di 8,3 milioni di euro. E stiamo parlando di
un teatro che gode di enorme prestigio a livello internazione e che s’inserisce in un
tessuto produttivo, come quello lombardo, tra i più floridi in Italia650.
Ad aggravare la situazione, se ci si sposta nell’ambito delle Universitàfondazioni, è che, mentre nel privatizzare gli enti lirici si prevedeva un incremento
del Fondo unico per lo spettacolo (Fus) se l’apporto dei privati fosse stato pari o
maggiore al 12% del patrimonio, nel caso della privatizzazione dell’Università i
privati non hanno neanche questa prospettiva, dovendo invece investire in un settore
colpito da tagli pubblici di circa il 20% al FFO.


646
Cfr. B. A. WEISBROD, Toward a Theory of the Voluntary Nonprofit Sector in a Three-Sector Economy, in
E. S. PHELPS (a cura di), Altruism, Morality and Economic Theory, New York, 1974, 171 e T. PERLMUTTER,
Italy: Why No Voluntary Sector?, in R. WUTHNOW (a cura di), Between States and Markets: the Voluntary
Sector in Comparative Perspective, N.J.: Princeton, 1991, 157.
647
M. IMMORDINO, Le fondazioni teatrali, cit., 127.
648
Art. 10, d.lgs. n. 367/1996.
649
F. MERUSI, La privatizzazione per fondazioni, cit., 453.
650
Questi dati sono ricavati da M. IMMORDINO, op. ult. cit., 131, che ricorda altresì come il passivo non sia
risultato molto più alto solo grazie ad un contributo straordinario della Regione Lombardia, della Camera di
Commercio, della Cariplo e grazie all’ingresso fra i soci fondatori di Poste italiane S.p.A. Il tutto stupisce,
considerato che, in media, una stagione del Teatro alla Scala conta 450.000 spettatori (dato tratto da
http://www.teatroallascala.org/).
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Con riguardo alle Università-fondazioni e anche prescindendo dalle succitate
decurtazioni, in un raffronto comparatistico con gli Stati Uniti d’America, Monica
Cocconi rileva che “l’erogazione di donazioni di soggetti privati alle Università non
appartiene ad un costume culturale consolidato nel nostro Paese, come viceversa
risulta nell’ordinamento statunitense ed è improbabile che possa attivarsi in
assenza…[di] libertà di reclutamento, liberalizzazione della didattica, possibilità di
aumento delle tasse studentesche”651.
Ciò posto, anche se – contraddicendo, come ci auguriamo, le nostre previsioni
– s’innescasse un meccanismo in cui i privati s’impegnano in prima persona
concretamente finanziando gli enti perseguenti scopi d’interesse generale, c’è da
chiedersi se sia opportuna – e, soprattutto, costituzionalmente legittima – un’uscita di
scena dello Stato dalla promozione culturale, rispetto alla quale la Costituzione lo
pone in un ruolo da protagonista (sia pur non in solitario). Su ciò dovremo tornare
parlando delle Università-fondazioni.
Ci sia consentito di far menzione, inoltre, al fatto che mentre si dichiara di
voler privatizzare per incentivare in finanziamenti dei privati, nel contempo non è
infondato rinvenire in alcune privatizzazioni una vera e propria dismissione del
patrimonio pubblico sotto mentite spoglie. Questo, fra le altre cose, è quello che
paventiamo se si realizzerà la privatizzazione dell’Università: difficile interpretare
diversamente la previsione di cui all’art. 16, co. 2, d.l. n. 112/2008 a mente del quale
“le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella
titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni
universitarie è trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio652, la proprietà dei
beni immobili già in uso alle Università trasformate”653.


651
M. COCCONI, op. cit., 1218. Sulle variazioni che si registrano, a seconda della Nazione, quanto a
propensione al non profit (con particolare riferimento alle fondazioni), v. G. AGNELLI ET AL., Per conoscere
le fondazioni. I mondi delle fondazioni in Italia e all'estero, Torino, 1997.
652
Il corebusiness dell’Agenzia del demanio, istituita ex art. 65, d.lgs. n. 300/1999, comprende la gestione,
con criterî imprenditoriali, dei programmi di vendita dei beni immobili dello Stato. Si può concordare con A.
MIGNOZZI, op. cit., 454, che l’Agenzia – a seguito della dismissione ex art. 16, d.l. n. 112/2008 – è
trasformata “da mero organo amministrativo, di carattere formale, diviene organo capace di compiere
valutazioni circa la culturalità o meno di importanti beni immobili”. Ci sia consentito, per il momento,
limitarci a rinviare al paragrafo conclusivo del capitolo III del presente studio.
653
Previsione rinforzata dal comma seguente dell’art. cit., ai sensi del quale “gli atti di trasformazione e di
trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse”.
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3.2. Le fondazioni universitarie ancien régime.
Prima di passare a un’esegesi delle norme della c.d. riforma Gelmini
contemplanti le Università – fondazione, ci sembra non pleonastico occuparci delle
fondazioni universitarie previste dalla legislazione precedente (di qui innanzi,
“fondazioni universitarie ancien régime”), non foss’altro che per differenziarle
nettamente da quelle di recente introduzione, per le quali ci sia consentito coniare654
la locuzione “Università-fondazioni” (ciò che ci sembra proficuo, anche tenuto conto
che alcune di quelle che noi chiamiamo “fondazioni universitarie ancien régime”,
hanno adottato in concreto, come denominazione, “Fondazione Università”655).
Il riferimento è a due interventi normativi: da una parte il r.d.l. n. 1592/1933
(t.u. delle leggi sull’istruzione superiore, già ricordato per aver azzerato la portata dei
principî della c.d. riforma Gentile) e dall’altra la l. n. 388/2000 (c.d. legge finanziaria
2001) con il connesso regolamento, d.P.R. n. 254/2001656.
S’è già detto supra che Merusi – criticando Giovanni Maria Riccio, per il quale
le fondazioni ex art. 59, co. 3, l. n. 388 cit. sono vere fondazioni di diritto privato657 –
sostiene che le uniche fondazioni universitarie pienamente rientranti nel modello
civilistico (come da noi, a suo tempo, rappresentato), sono quelle di cui agli art. 191 e
192, r.d.l. ult. cit.
Ai sensi dell’art. 191 cit. “le Opere e le fondazioni, che hanno per fine
l'incremento degli studi superiori e l'assistenza, nelle sue varie forme, agli studenti
delle Università e degl'Istituti d'istruzione superiore, sono sottoposte alla vigilanza
del Ministero dell'educazione nazionale”.
L’art. 192 cit., dal canto suo, prevede i poteri del “Governo del Re” sulle
fondazioni de quibus: i) “la facoltà di disporre l'aggruppamento di due o più
fondazioni…oppure il loro concentramento nell'opera dell'Università o Istituto” (art.
192, co. 1, r.d.l. ult. cit.); ii) il potere di “riformare gli statuti i regolamenti, le tavole

654
Usiamo il termine ‘coniare’ nonostante la medesima locuzione si trova in A. MIGNOZZI, op. cit., 451 ed in
M. COCCONI, op. cit., 1217, non solo e non tanto perché ne siamo venuti a conoscenza in un momento
successivo alla nostra elaborazione, quanto piuttosto perché le A. la introducono senza spiegarne
apertamente il senso (e l’utilità) e, soprattutto, non ne fanno un uso costante e sistematico.
655
V., ad es., la Fondazione Università “G. d’Annunzio” e la Fondazione Università degli Studi di Teramo.
Le scelte semantiche ci forniscono indizi che concorrono a suffragare la tesi – che si proverà a dimostrare nel
prosieguo – per cui le fondazioni universitarie ancien régime non sono fondazioni di diritto privato a causa
in primis del ruolo che riveste per legge il fondatore – Università.
656
“Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, a
norma dell’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388”.
657
La critica si rinviene in F. MERUSI, La privatizzazione per fondazioni, cit., nota 38 a p. 501 e si dirige in
particolare contro G. M. RICCIO, Le fondazioni universitarie, cit., 159 s.
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di fondazione” per migliorarne il funzionamento, potendo arrivare a “trasformarne i
fini quando non corrispondano alla pubblica utilità o non possano essere raggiunti”
(art. 192, co. 2, r.d.l. ult. cit.).
Vediamo in particolare perché – soprattutto se si aderisce all’impostazione
sostanzialista supra criticata – non si tratta di fondazioni rientranti pleno iure nel
modello civilistico.
Se, effettivamente, la facoltà di cui all’art. 192, co. 1, r.d.l. cit. ricalca grosso
modo quella di cui all’art. 26 c.c., che consente alla pubblica autorità di “disporre il
coordinamento dell’attività di più fondazioni ovvero l’unificazione della loro
amministrazione”, per converso, il potere di modificare unilateralmente le tavole di
fondazione non sembra trovare riscontro nel diritto privato (essendo, per converso,
caratteristico delle fondazioni di diritto pubblico create ope legis, come si dirà
parlando della dottrina dell’atto complesso). Il relativo provvedimento, adottato con
“decreto Reale”, è espressione di un potere sostanzialmente afferente al Governo,
come dimostra la circostanza che l’art. 192, co. 4, r.d.l. cit., si limita a prescrivere al
Ministro di “udire gli amministratori e i patroni degli Enti, i Comuni e le Province
interessate, se le istituzioni abbiano carattere locale, l'Università o Istituto
direttamente o indirettamente interessati”.
Ciò a non voler dire che, chi sostiene che i requisiti di cui all’art. 3, co. 26,
d.lgs. n. 163/2006 siano disgiuntamente sufficienti per affermare l’esistenza di un
organismo di diritto pubblico (figura che, per la dottrina che stiamo criticando, è
rilevante ai fini di una riqualificazione in termini pubblicistici dell’ente affetto dai
“sintomi”), non dovrebbe, al contempo, ignorare che, ai sensi dell’art. 191 cit., le
fondazioni universitarie de quibus sono “sottoposte alla vigilanza del Ministero
dell'educazione nazionale”.
Focalizziamo ora la nostra attenzione sulle altre fondazioni universitarie ancien
régime, quelle contemplate dall’art. 59, co. 3, l. n. 388/2000 e disciplinate dal d.P.R.
n. 254/2001658.

658
Su di esse, ex multis, cfr. E. BELLEZZA, Fondazioni universitarie: strumenti operativi di pubblica utilità,
in Terzo settore, 2001, VII-VIII, 1. Seguono il modello in commento la Fondazione Politecnico di Milano, la
Fondazione Università “IULM”, la Fondazione Universtà “IUAV” di Venezia, la “N. Copernico”
dell’Università di Ferrara, la Fondazione universitaria italo libica cui han dato vita le Università degli Studi
di Palermo, Messina, Catania e l’Università mediterranea di Reggio Calabria, l’Alma mater ticinensis
dell’Università di Pavia, la “CEIS – Economia – Tor Vergata” e la “”Inuit – Tor Vergata” dell’Università
Tor Vergata, la “Maruffi Roma Tre” dell’Università Roma Tre, la Fondazione politecnica della Marche, la
Fondazione dell’Università degli Studi dell’Aquila, la “Marco Biagi” dell’Università di Modena, la
Fondazione universitaria “Azienda agraria” dell’Università di Perugia, la Fondazione universitaria
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L’art. 59, co. 3, l. ult. cit. è piuttosto scarno in quanto si limita ad introdurre la
possibilità per le Università di “costituire fondazioni di diritto privato con la
partecipazioni di enti ed amministrazioni pubbliche e…privati”, demandando a un
regolamento, da adottare ex art. 17, co. 2, l. n. 400/1988, “i criteri e le modalità per la
costituzione e il funzionamento…con individuazione delle tipologie di attività e di
beni che possono essere conferiti”.
La parte realmente importante, che serve in primis per comprendere la
differenza tra queste fondazioni universitarie ancien régime e le Universitàfondazioni, è l’excipit della disposizione da ultimo richiamata: “nell’osservanza del
criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono
comunque riservate all’Università” (enfasi aggiunta).
La precisazione sarebbe stata pleonastica nel t.u. delle leggi sull’istruzione
superiore del ’33 giacché quelle fondazioni universitarie avevano il limitato scopo di
favorire “l'incremento degli studi superiori e l'assistenza” (art. 191, r.d.l. n.
1592/1933), mentre l’art. 59, co. 3 cit. si apre con la vasta – e potenzialmente
pericolosa – formula “per le finalità di cui al presente articolo, nonché per lo
svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca”
(enfasi aggiunta). Si chiarisce, insomma, che le funzioni geneticamente collegate
all’esistenza stessa dell’Università – e che costituiscono la ratio delle garanzie che
essa riceve nella Costituzione – non possono essere intaccate da queste fondazioni, la
cui ragion d’essere è limitata all’alleggerimento delle Università da una serie di
incombenze collaterali e comunque strumentali, onde l’ente universitario – che resta
indiscutibilmente pubblico – possa perseguire nel migliore dei modi il suo
“corebusiness istituzionale, la…missione specifica, rappresentata dalla didattica e
dalla ricerca” (è questo l’“interesse degli enti di riferimento” che, ai sensi dell’art. 1,
co. 4, d.P.R. n. 254/2001, è il solo scopo ultimo verso cui l’attività tutta della

dell’Università degli studi di Salerno, la Fondazione Università “G. d’Annunzio” dell’Università di Chieti, la
Fondazione Università Mediterranea e la Fondazione Università degli Studi di Teramo. Create
precedentemente al 2000 sono l’Alma mater di Bologna (1999) e la “Fondazione Trentino Università”
(1999). F. MERUSI, Le fondazioni universitarie, cit., 146, sottolinea come le Università potrebbero creare
organismi autonomi cui affidare funzioni non istituzionali anche prescindendo dal modello di cui al d.P.R. n.
254/2000 (cfr., da ultimo, art. 29, l. n. 448/2001). Resta la difficoltà di capire perché le Università
dovrebbero adeguarsi al poco elastico modello citato, al di là delle agevolazioni fiscali ex art. 14, co. 7, d.l. n.
35/2005, conv. con l. n. 80/2005, che modifica l’art. 10, d.lgs. n. 917/1986 (agevolazioni, comunque,
sostanziose; basti pensare che la Fondazione Università “G. d’Annunzio”, che nel 2008 ha realizzato un
valore di produzione di oltre 13 milioni di euro e che riceve annualmente dall’ente di riferimento 500 mila
euro, ha corrisposto tasse e contributi per soli 46 mila euro. V. FONDAZIONE UNIVERSITÀ “G. D’ANNUNZIO,
Bilancio sociale 2008, sito istituzionale della Fondazione, 2009, 50).
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fondazione dev’essere teleologicamente protesa). Si tratta di un fenomeno
comparabile, mutatis mutandis, alle supporting foundations statunitensi, la cui
mission è lo scientific and educational support659.
Questo stato di cose è tutelato altresì dalla previsione di cui all’art. 1, co. 5,
d.P.R. ult. cit. a mente del quale “gli enti di riferimento660 esercitano nei confronti
della fondazione le funzioni di indirizzo e di riscontro sull’effettiva coerenza
dell’attività delle fondazioni con l’interesse degli enti medesimi” ed altresì dal potere
di definizione unilaterale di linee guida, in conformità alle quali le Università
approvano i piani annuale e pluriennale dell’attività della fondazione (art. 12, co. 1 –
2, d.P.R. ult. cit.) e, nel “caso di mancata o grave irregolarità nell’attuazione delle
linee guida…gli enti di riferimento possono procedere alla revoca ed alla contestuale
sostituzione” (art. 12, co. 4, d.P.R. ult. cit.) dei consiglieri di amministrazione dallo
stesso designati. Il “penetrante controllo, tanto di legittimità che di merito…può
risolversi nella promozione dell’annullamento, da parte dell’autorità governativa,
delle deliberazioni contrarie all’atto di fondazione e allo statuto, nonché a norme
imperative, all’ordine pubblico o al buon costume”661 (art. 15, co. 4, d.P.R. ult. cit.;
enfasi aggiunta) e si esprime, altresì, nel potere di nomina della maggioranza assoluta
del CdA662 (presieduto dal Presidente della fondazione, che è nominato
dall’Università663 e che spesso coincide col Rettore stesso664).
È già evidente, ma si spera risulterà infra con ulteriore chiarezza, che le
Università-fondazioni, invece, si accolleranno anche il detto corebusiness, sollevando
– a nostro sommesso avviso – dubbî sulla legittimità costituzionale di una cessione
integrale a privati della formazione superiore e della ricerca, funzioni che la
Costituzione intesta ad enti pubblici in quanto le considera fondamentali per la
crescita del paese, il pluralismo e lo sviluppo della personalità individuale, non
potendosi mai dimenticare che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei

659
La supporting foundation è operated, supervised and controlled dall’Università e chi fa una donazione
può partecipare al board, ma solo in posizione di minoranza. Cfr. G. M. RICCIO, Università ed enti “non
profit”. Breve analisi comparatistica delle esperienze italiana e statunitense, in Vita notarile, 2002, III, 1738
S.
660
D. SORACE, Le fondazioni universitarie, cit., 141, afferma, condivisibilmente, che la definizione delle
Università come “enti di riferimento” ha una “specifica pregnanza”.
661
Ivi, 140.
662
Art. 9, co. 1, lett. c), d.P.R. ult. cit.
663
Art. 8, d.P.R. ult. cit.
664
V., ad es., la Fondazione universitaria IULM, la Fondazione dell’Università degli Studi dell’Aquila e la
Fondazione Università “G. d’Annunzio”.
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cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3, co. 2, Cost.;
enfasi aggiunta).
Non smentisce quanto dai noi affermato poc’anzi, ovviamente, l’equiparazione
– operata dall’art. 14, co. 7, d.l. n. 35/2005, conv. in l. n. 80/2005 modificativo
dell’art. 10665, d.P.R. n. 917/1986 (t.u. delle imposte sui redditi) – delle fondazioni de
quibus ad Università, istituzioni universitarie pubbliche ed enti pubblici di ricerca,
non alcun altro scopo se non riconoscere alle fondazioni universitarie ancien régime
incentivi fiscali per le donazioni666.
Ci resta da indagare il senso, rectius la sincerità, dell’affermazione per cui si
tratterebbe di “fondazioni di diritto privato disciplinate, per quanto non
espressamente previsto dal presente regolamento, dal codice civile” (art. 1, co. 1,
d.P.R. ult. cit.).
Partendo dal presupposto che il fondatore degli enti in argomento è
l’Università (spesso come unico fondatore, come nel caso della Fondazione
Università IULM fondata esclusivamente dalla Libera Università667 di Lingue e
Comunicazione IULM)668, la quale – nella sua veste di “ente di riferimento” – ha una
serie di poteri alquanto incisivi per determinare la vita della fondazione universitaria
e che è, in ultima analisi, la vera beneficiaria dell’attività dell’ente de quo, riteniamo
sia sufficiente richiamare alcune nostre riflessioni suesposte in tema di fondazioni di
diritto privato per cui una volta che abbia iniziato ad operare, la fondazione esce dalla

665
Si segnala che l’art. 4, co. 10, l. n. 240/2010 prevede che “all'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo le parole: « articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti:
«del Fondo per il merito degli studenti universitari»”.
666
Le “erogazioni liberali a loro favore sono considerate tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo e gli
atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore degli stessi soggetti sono esentati da tasse e imposte
indirette diverse dall’IVA e da diritti dovuti a qualsiasi titolo, mentre sono ridotti del 90% gli onorari notarili
relativi” (D. SORACE, Le fondazioni universitarie (di diritto speciale), in S. RAIMONDI – R. URSI (a cura di),
Fondazioni e attività amministrativa, Atti del Convegno di Palermo, 13 maggio 2005, Torino, 2005, 136).
667
Val la pena di ricordare, con la giurisprudenza risalente ma mai smentita, che “con riguardo ad una libera
università, che sia in attesa di ottenere il conferimento della personalità giuridica con decreto presidenziale, e
non sia ancora soggetta, pertanto, alla disciplina degli istituti di istruzione superiore, trovano applicazione le
norme sulle associazioni non riconosciute; ne consegue, ai sensi dell'art. 38 c. c., che la persona che abbia
assunto un'obbligazione, in nome e per conto della predetta università, ne risponde solidalmente verso il
creditore, il quale non è tenuto ad escutere preventivamente il fondo comune” (Corte di Cassazione, 25
marzo 1985, n. 2090, in Mass. giur. it., 1985).
668
Non è condizione necessaria che, accanto all’Università, partecipino alla costituzione della fondazione
“gli enti e le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati individuati dagli enti di riferimento” (art. 6, co. 1,
d.P.R. ult. cit.). Sia consentito, altresì, ricordare che accanto a questi soggetti – i quali, se accettano di
contribuire al fondo di dotazione e al fondo di gestione, assumono la qualifica di “Fondatori” – ci possono
essere anche i “Partecipanti istituzionali” (che possono contribuire in denaro, attività o beni solo previo
gradimento dell’Università e della fondazione, in una misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal
CdA di questa) e i “Partecipanti” che contribuiscono non continuativamente. V. art. 6, co. 2 – 3, d.P.R. ult.
cit.
ϭϱϴ


disponibilità del fondatore, il quale, giusta costante giurisprudenza del Consiglio di
Stato669, non è organo della fondazione e, se può riservarsi la nomina di membri a
vita del CdA, non così per la nomina nelle successive rinnovazioni dell’organo che,
d’altronde, non può sciogliere sua sponte. Ancora, caratterizza la fondazione di
diritto privato una situazione che Costi ha definito di “potere senza rischio”670 e
“rischio senza potere”671: gli amministratori, pur non essendo proprietari della
dotazione della fondazione, sono arbitri incontrastati della gestione; il fondatore, pur
restando proprietario dei beni vincolati alla destinazione, non ha gli strumenti per
incidere sulla loro gestione e nella concreta vita dell’ente672.
Dovrebbe essere a questo punto chiaro che, dal nostro punto di vista, le
fondazioni ex art. 59, co. 3, l. n. 388/2000 percorrono schemi eccentrici rispetto a
quelli del codice civile nella materia de qua.
È d’uopo prendere atto, cionondimeno, del fatto che per autorevole dottrina la
questione è poco più che una logomachia bizantina “dal momento che la
legge…prevede l’esistenza oltre che di associazioni e fondazioni anche di «altre
istituzioni di carattere privato» e dato che la prassi conosce casi significativi di
fondazioni create per realizzare gli interessi del fondatore”673, concludendo –
erroneamente, a nostro sommesso avviso – che, al più, può servire notare che si tratta
non di Hauptgeldstiftung, sibbene di Anstaltstiftung674 (mentre, forse, sarebbe stato
più interessante notare la somiglianza alla Nachstiftung675).
Quanto alla categoria delle “altre istituzioni di carattere privato” si è supra
aderito, sia pur con dei distinguo (che qui, però, non rilevano), a quella dottrina che
ne sminuisce fortemente la portata euristica e sistematica676.


669
ex multis, Consiglio di Stato, commissione speciale, 1 giugno 1960, n. 148, in Il Consiglio di Stato, 1961,
I, 644.
670
R. COSTI, op. cit., 47.
671
Ibidem.
672
Nel senso del testo, cfr. M. BASILE, Le persone giuridiche, cit., 192 S.
673
D. MERUSI, Le fondazioni universitarie, cit., 141.
674
Ricordiamo che l’Hauptgeldstiftung fu contrapposta all’Anstaltstiftung per primo da D. PLEIMES, op. cit.,
passim.
675
Se proprio si vuole trovare un corrispondente civilistico alla fondazione universitaria ancien régime,
questo è la Nachstiftung (fondazione accessoria) creata a fini di ottimizzazione organizzativa, per lo più in
ordinamenti diversi dal nostro, soprattutto quando il patrimonio sia in esubero. Cfr. W. SCHÖNENBERGER,
op. cit., 66.
676
P. RESCIGNO, Fondazione, cit., 792. Abbiamo già avuto modo di notare come non sia infondato sostenere
che la perifrasi – che, probabilmente, non ha neanche dignità di assurgere a vera e propria “categoria” – è il
semplice frutto della paura del legislatore che enti con veste giuridica non precisamente sussumibile nei
Rechtstypen “fondazione” o “associazione” sfuggissero ai penetranti controlli predisposti dal codice per le
figure nominate.
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Rispetto alla seconda notazione, ci limitiamo qui a dire che, pur essendo il
diritto una delle manifestazioni dell’uomo più “pratiche” e pur essendo fondamentale
per il giurista una costante attenzione alla realtà fattuale, il diritto, se non vuole
rinunciare alla propria funzione genetica, non può piegarsi sulla prassi, non può
rinunciare a guidarla. In altre parole, il fatto che vi siano dei casi di fondazioni create
per realizzare gli interessi del fondatore può al più condurre a decretare che anch’esse
non meritano stricto iure il nome di fondazioni, non essendo, per converso,
argomento per dimostrare il mutamento del Rechtstypus.
Anche ove si ritenesse che le fondazioni ancien régime siano vere fondazioni
di diritto privato, riteniamo di poter fondatamente escludere che ci sia il pericolo che
per tal via si privatizzi l’Università statale.
Nessuna, infatti, delle funzioni che il regolamento del 2001 attribuisce loro fa
parte del corebusiness universitario, così come definito a partire dalla Costitituzione.
Oltre all’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato (art.
2, co. 1, lett. a), d.P.R. ult. cit.), v’è un dettagliatissimo elenco di attività che
sostanzialmente chiarifica il senso dell’art. 2, co. 1, lett. b), d.P.R. ult. cit. per cui le
fondazioni de quibus possono svolgere “attività strumentali e di supporto della
didattica e della ricerca scientifica e tecnologica”, fra cui ricordiamo la realizzazione
e gestione di strutture di edilizia universitaria (art. 2, co. 1, lett. b), n. 5) e la
promozione ed attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della
ricerca e la valorizzazione economica dei risultati delle ricerche (art. 2, co. 1, lett. b),
n. 6). Dati analoghi si traggono dagli statuti delle singole fondazioni universitarie,
dove si possono rinvenire formule – generiche, ma pregnanti – come quella per cui la
Fondazione “opera esclusivamente nell’interesse dell’Ateneo” (art. 3, co. 1, Statuto
della Fondazione universitaria dell’Università di Salerno; enfasi aggiunta) e qualsiasi
attività porrà in essere sarà “in favore e per conto” di questo (art. 4, co. 1, St. ult. cit.).
Posta un’interpretazione costituzionalmente conforme, pur trattandosi di
attività importanti e spesso centrali nell’agenda delle Università, non sono
considerabili stricto sensu come “istituzionali”677.
Giacché i bilanci (di previsione e consuntivo) delle fondazioni universitarie
ancien régime non sono pubblici678, non c’è dato sapere ufficialmente se esse possano

677
Nel senso del testo, v. D. MERUSI, Le fondazioni universitarie, cit., 144.
678
Costituisce parziale eccezione, per quel che ci consta, la Fondazione Università d’Annunzio, sul cui sito
istituzionale è disponibile il bilancio sociale del 2008. Il bilancio sociale è documento diverso dal bilancio di
esercizio, ponendosi però rispetto ad esso in relazione di continuità e complementarietà, arricchendo
l’informativa aziendale con la rappresentazione dei valori cui l’attività della Fondazione s’ispira e degli
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essere o meno considerate un fallimento, specie dal punto di vista dei finanziamenti
da parte dei privati. Ciò non ostante, il fatto che la legge consenta che fondatore
unico sia l’Università-ente di riferimento, che non sia prevista come condizione per
l’esistenza delle fondazioni de quibus una quota anche minima d’investimenti privati
e, infine, che i privati potrebbero non risultare particolarmente invogliati da una
forma giuridica che non dà loro determinanti poteri gestorî e di determinazione nella
destinazione dei fondi (riconoscendo, al contempo, un penetrante controllo in capo
all’Università)679, rende non del tutto irreale supporre che l’intervento normativo in
esame vedrà frustrata la sua finalità principe come supra tratteggiata e che il tutto si
risolva semplicemente nella gestione separata da parte di un soggetto di diritto
privato (o presunto tale) di fondi pubblici, com’è accaduto per la Fondazione
universitaria “Maruffi Roma Tre”, istituita per gestire il maniero seicentesco donato
dai fratelli Maruffi al terzo ateneo pubblico di Roma. Il problema è dato dal fatto che
la donazione è stata condizionata ad una rendita vitalizia di 120 mila euro a carico
dell’Università a favore dei Maruffi, più ulteriori fondi per la vita dell’ente sempre a
carico delle finanze pubbliche (280 mila euro solo per il 2010)680.
Onde non dare l’impressione di essere catastrofisti, ci piace segnalare che in
alcuni casi le fondazioni universitarie ancien régime non sono state strumentalizzate
allo scopo di trasferire ricchezza dall’Università pubblica ai privati: è il caso della
Fondazione Università “G. d’Annunzio”681, la quale nel 2008 ha ottenuto dall’ente di
riferimento un contributo di funzionamento pari a 500 mila euro che utilizzato per
costi relativi alle collaborazioni, attrezzature e mobili d’ufficio, materiale di
consumo, mentre i compensi degli organi direzionali (263 mila euro) sono stati
remunerati dall’attività imprenditoriale della Fondazione, che ha chiuso con un utile
netto di 64 mila euro e un valore di produzione pari a oltre 13 milioni di euro.
Valutazioni definitive, però, non ci sono consentite, non solo perché non sono
dettagliate le donazioni ricevute (con riguardo, in primis, alla loro provenienza), ma
anche e soprattutto perché non è chiarito chi abbia commissionato e pagato


effetti che la stessa produce sull’ambiente e sull’insieme degli interlocutori con i quali crea rapporti e
realizza progetti.
679
Cfr. E. BRUTI LIBERATI, Il problema dell’autonomia delle fondazioni culturali nel quadro delle nuove
forme di collaborazione tra pubblico e privato, in IUDICA, G. (a cura di), L'autonomia delle Fondazioni
culturali non pubbliche, Milano, 2001, 170 s.
680
Cfr. F. GAMBERALE, Un Villone del ‘600 per Roma Tre. Costo: 120mila euro ogni anno, in Libero, 2
luglio 2008, 42. I dati relativi al 2010 sono tratti, invece, da http://ingegneria.roma3ma.org/wpcontent/uploads/2010/04/bilancio-di-previsione-romatre-2010.pdf.
681
L’unica, lo ricordiamo, di cui ci consta trovarsi pubblicato il bilancio sociale.
ϭϲϭ


consulenze e servizi (se fosse l’Università di Chieti, il contributo di 500 mila euro
andrebbe, in una lettura sostanzialista, rivisto al rialzo)682.
3.3. Le Università-fondazioni. Esegesi delle scarne disposizioni in materia.
Preliminarmente ad un’esegesi dell’art. 16, d.l. n. 112/2008, ci preme
sottoporre a critica la prassi del legislatore di introdurre riforme importanti e
meritevoli di uno sviluppo autonomo e organico (prescindendo ora da una
valutazione di merito della sostanza delle riforme), all’interno di provvedimenti
omnibus, com’è il d.l. n. 112/2008 recante “disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria”, convertito in l. n. 133/2008. Quale fil rouge
unisce le Università-fondazioni alla banda larga (art. 2, d.l. ult. cit.), la sorveglianza
dei prezzi (art. 5) e lo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi (art. 8)? La domanda
– va da sé – è aporetica, se non addirittura retorica.
Questa prassi – peraltro illegittima per contrasto con l'art. 11, l. n. 468/1978,
che descrive con chiarezza il contenuto proprio delle leggi finanziarie683 – è
criticabile per più d’un motivo, non ultimo il fatto di render più difficile per
l’interprete una collocazione sistematica delle norme oggetto di esegesi, non essendo
quasi mai sufficiente limitarsi al “non-sistema” dell’articolato in cui sono inserite le
disposizioni interessate.
Oltre al problema della carenza di organicità e sistematicità, ci sia consentito
criticare en passant anche il non ricorrere – se non altro con riguardo alla norma in

682
V. FONDAZIONE UNIVERSITÀ “G. D’ANNUNZIO”, op. cit., 14 e passim. Ivi, 47, si legge, peraltro, che a
tutt’oggi “il fatturato relativo ai clienti della Fondazione risulta essere per la maggior parte prodotto da
servizi erogati verso soggetti pubblici (88,65%)”, risultando quindi l’apporto dei privati fortemente
minoritario e in ogni caso insufficiente per la vita dell’ente. Inoltre, lo si ripete, bisognerebbe capire la reale
composizione dell’indistinta caregoria ‘soggetti pubblici’. I dati relativi al rapporto pubblico/privato per il
caso della Fondazione de qua sono particolarmente significativi, soprattutto tenuto conto che, a detta
dell’autorevole Il Sole 24 ore, “l’Ateneo teatino [è] al primo posto in Italia per capacità di acquisire risorse
attraverso fonti di finanziamento autonome” (ivi, 52).
683
Il d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008, unitamente al d.d.l. collegato, compone la c.d. manovra
d’estate: una finanziaria triennale con l'obiettivo dichiarato di promuovere lo sviluppo economico,
semplificare e razionalizzare l'organizzazione amministrativa, restituire potere d'acquisto alle famiglie.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 11, co. 2 – 3, l. n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità
generale dello Stato in materia di bilancio) “La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al
comma 2 dell'articolo 3 [indicati nel DPEF], dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il
periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale
delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale”.
ϭϲϮ


commento – di alcun caso straordinario di necessità ed urgenza, come imporrebbe
l’art. 77, co. 2, Cost. e nonostante l’intitolazione del d.l. ult. cit. che, da questo punto
di vista, si rivela quantomeno insincera.
Se è possibile immaginare ciò che rende urgenti le misure in materia di
“impresa in un giorno” (art. 38, d.l. ult. cit.), non altrettanto per la privatizzazione
dell’Università, tanto più che, secondo la volontà espressa dal legislatore, si tratta
soltanto di una facoltà che si concede agli atenei e non di una privatizzazione
autoritativa.
È, in sostanza, quasi impossibile prendere del tutto sul serio il legislatore
ordinario (almeno fino a quando egli si ostinerà a non prendere sul serio il
costituente): se effettivamente le disposizioni fossero “urgenti”, non avrebbe dovuto
inserire una norma come l’art. 16, d.l. ult. cit. che semplicemente facultizza ad un
cambio di natura giuridica degli Atenei (prescindendo qua dal considerare altre
disposizioni del corposo articolato che potrebbero non essere urgenti); si potrebbe
forse ritenere sussistenti i requisiti di urgenza se si trattasse di una vera e propria
privatizzazione dell’Università, ciò che il legislatore non è disposto a confessare
apertamente (come dimostra, inter alia, l’inserimento dell’art. 16 nel capo V
“Istruzione e ricerca”, piuttosto che nel vicino capo VI “Liberalizzazioni e
deregolazione”684).
Addentriamoci in media res e cominciamo con lo sfatare il mito della “facoltà
di trasformazione”, la quale, alla prova dei fatti (ma, ancor prima, stante
un’interpretazione complessiva del sistema di norme rilevanti), andrebbe forse
riqualificata come ‘pseudo-facoltà’.
Ai sensi dell’art. 16, co. 1, d.l. ult. cit. “le Università pubbliche possono
deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato” (enfasi aggiunta)
e la relativa delibera è di competenza del Senato accademico, ma dev’essere
approvata con d.m. dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di
concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze (competenza il cui fondamento
ci sembra sintomatico dell’inquadramento della privatizzazione de qua).
L’esperienza di un’altra ‘privatizzazione per fondazione’, avente più di un
punto in contatto con quella al centro della nostra attenzione, ci mette in guardia.
Ci riferiamo alla privatizzazione degli enti lirici che, inizialmente era prevista
come “filtrata dalla previa deliberazione del competente organo dell’ente”685 e

684
Più appropriato, invece, ci sembra il significativo inserimento del capo V all’interno del titolo II dedicato
a “sviluppo economico, semplificazione e competitività”.
685
M. IMMORDINO, Le fondazioni teatrali, cit., 122.
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subordinata al concretizzarsi di un minimo d’investimenti dei privati (v. d.lgs. n.
367/1996), dopodiché, prendendo atto del fallimento della privatizzazione
“volontaria” e confessando implicitamente l’intenzione iniziale di non lasciare il
passaggio dal pubblico al privato alle decisioni autonome degli enti, il d.lgs. n.
134/1998 ha disposto una trasformazione ope legis degli enti de quibus.
Le due privatizzazioni, iniziate entrambe come “facoltative”, hanno in comune
in primis l’intenzione del legislatore di ridurre la sfera pubblica d’intervento nel
campo della cultura. Oltre ciò e non ritornando sulla comune scaturigine da leggi di
finanza pubblica, ci sembra che accomuni i due casi la necessità di un
contemperamento, quanto mai arduo, fra le spinte verso la sussidiarietà
dell’intervento pubblico rispetto a quello dei privati (v. il nuovo art. 118, co. 4, Cost.,
ma anche art. 1, co. 1-ter, l. n. 241/1990686) e l’esigenza di “garantire la libertà, il
pluralismo, lo sviluppo e la più ampia diffusione della cultura”687 e, aggiungiamo, il
pieno sviluppo della personalità umana.
Molte sono le disposizioni con cui il legislatore sollecita la trasformazione in
fondazione di diritto privato. Fra queste ricordiamo, anzitutto, il diritto della
fondazione di subentrare in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Università, con
trasferimento al fondo di dotazione della proprietà degli “immobili già in uso alle
Università trasformate” (art. 16, co. 2, d.l. ult. cit.): un cospicuo patrimonio di cui
poter disporre in piena “autonomia gestionale” (art. 16, co. 8, d.l. ult. cit.) “secondo le
modalità consentite dalla loro natura giuridica” (art. 16, co. 4, d.l. ult. cit.) e “in
deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici”688 (art.
16, co. 7, d.l. ult. cit.).
Vanno lette, altresì, come segno d’impulso verso l’opzione privatizzatoria la
disposizione per cui “gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e
tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse” (art. 16, co. 3, d.l.
ult. cit.) e l’allettante prospettiva, aperta dal comma quinto dell’articolo in esegesi, di
“trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità” sollecitati dall’esenzione “da tasse
e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo…interamente deducibili
dal reddito” con riduzione del 90% degli oneri notarili.
Se si completa l’equazione data dal quadro appena ricordato con i tagli al FFO
di circa il 20% per un totale di oltre un miliardo e quattrocentoquaranta milioni di

686
Comma introdotto dalla l. n. 15/2005.
687
M. IMMORDINO, Le fondazioni teatrali, cit., 115.
688
Resta fermo che la “Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità
previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento” (art. 16, co. 11, d.l. ult.
cit.).
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euro689 (prevedendo l’art. 66, co. 13, d.l. n. 112/2008 che l’autorizzazione legislativa
concernente il FFO sia ridotta, in una sorta d’inarrestabile climax, di “63,5 milioni di
euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro
per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013”), il risultato ci sembra prevedibile senza soverchio sforzo
(si nota, di sfuggita, che, rebus sic stantibus, è inconsapevolmente ironico l’inciso
“resta fermo il sistema di finanziamento pubblico” di cui all’art. 16, co. 9, d.l. n. 112
cit.).
Buone nuove, quanto ad iniezioni di risorse pubbliche690 – non provengono
neanche dalla l. n. 240/2010, intrisa della filosofia della “riforma a costo zero”, come
indica l’uso non infrequente della circonlocuzione “senza maggiori oneri a carico
della finanza pubblica”691 e com’è emerso dall’intervento dell’allora Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Mariastella Gelmini, il 27 luglio 2010
in sede di approvazione del d.d.l. 1905 da parte del Senato della Repubblica692.
Le Università – possibilmente dopo un tentativo di resistere innalzando gli
importi delle tasse universitarie, strategia che, oltre a ledere il diritto allo studio e
attentare alla coesione sociale, sarà comunque insufficiente nel lungo periodo, posto
che le tasse e i contributi degli studenti non possono superare il 20% dei trasferimenti
– saranno, in buona sostanza, costrette ad avviare la privatizzazione nella speranza di
raccogliere finanziamenti privati693, eventualità che, in concreto, è immaginabile con
difficoltà, stante la poca attrattività di un investimento in un ente in condizioni
finanziarie se non altro precarie: di qui il paradosso per cui sarà più facile che sia
proficua l’attività di fundraising da parte dei soli Atenei già dotati di bilanci pingui.

689
Più precisamente, un 1441500000,00€. Quanto ai 400 milioni previsti per 2010 dalla l. n. 191/2009, si
può dire con R. LAGALLA, op. cit., 3 (relazione disponibile al portale dell’Università degli Studi di Palermo,
http://www.unipa.it/) che nel “sistema universitario italiano il cui finanziamento globale si conferma
ampiamente sottodimensionato rispetto alle fondamentali ed ineludibili esigenze di sostentamento e per
rapporto a quanto gli altri Paesi del mondo occidentale impegnano a sostegno dell’alta formazione e della
ricerca. Né il promesso prelevamento di 400 milioni di Euro dal cosiddetto “scudo fiscale” sarà in
condizione di conferire adeguato rilancio all’asfittica condizione attuale, dal momento che tale annunciato
intervento – peraltro da intendersi una tantum – ripristina solo parzialmente il drammatico taglio di risorse
previsto per il 2010 e non sembra assumere, di conseguenza, carattere di stabilità ed ordinari età” (enfasi
aggiunta).
690
Circa l’importanza del finanziamento pubblico dell’Università e sull’insussistenza delle critiche al
sistema che attinge prioritariamente alla fiscalità generale, s’è già avuto modo di dire supra.
691
V. gli artt. 2, 4, 5, 7, 8, 16, 21, 22 e 29, l. n. 240/2010.
692
I lavori della 416a seduta pubblica (pomeridiana) del Senato, in cui si è approvato il d.d.l. 1905, sono
disponibili sul sito http://www.senato.it/. Ivi risulta che il Ministro Gelmini ha assunto l’impegno di reperire
risorse in futuro.
693
Questo è un discorso di lungo periodo. Nel breve e medio periodo, invece, la drastica riduzione del
finanziamento pubblico – oltre a gravare sulle famiglie degli studenti sub specie tasse universitarie – sono
prevedibili effetti esiziali in tema di autonomia e di qualità della ricerca.
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Abbiamo elementi per credere, peraltro, che gli Atenei in tali condizioni
positive, dopo i tagli al FFO più volte richiamati, siano molto pochi, se la Crui,
nell’Assemblea straordinaria del 3 luglio 2008, ha approvato nemine contradicente
un documento in cui si considera “di particolare rilievo la presenza, nel decreto-legge
in discussione [d.l. n. 112/2008], di un articolo che prevede la possibilità per le
Università…di trasformarsi in fondazioni di diritto privato, con l’evidente significato
di prospettare una via alternativa, che non è peraltro percorribile, anche se si
intendesse farlo, partendo da condizioni di dissesto e in assenza di altre garanzie”694.
Lo stesso legislatore del 2008 mostra, forse inconsapevolmente, di considerare
la trasformazione come un evento quanto mai imminente. Ci riferiamo alla previsione
di cui all’art. 16, co. 13, d.l. ult. cit. nella parte in cui statuisce che “al personale
amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e
giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente norma” (enfasi
aggiunta), introducendo, quindi, una deroga all’art. 2112 c.c. per il quale bisogna,
invece, guardare al momento della trasformazione: il fatto che non sia prevista alcuna
disciplina transitoria si può giustificare solo nella prospettiva di una privatizzazione
alquanto ravvicinata nel tempo, non capendosi altrimenti “perché scontare sui
trattamenti contrattuali del personale soggetto al passaggio eventuali incrementi
retributivi o trattamenti normativi”695 che dovessero eventualmente frattanto
sopravvenire.
La probabilità del verificarsi di siffatto scenario si approssima ai caratteri della
certezza allorquando si guardi alle c.d. Università non virtuose696: il d.l. n. 180/2008
conv. in l. n. 1/2009 ha infatti, come si è avuto già modo di dire, posto i presupposti
per un’ingravescente sperequazione fra le Università che rispettano il limite, per le
spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo, del 90% dei trasferimenti sul FFO
(v. art. 51, co. 4, l. n. 449/1997697) e quelle che non ci riescono. Queste ultime (nei
cui ranghi spiccano sopra tutti, sia pur non in solitudine, gli Atenei generalisti del

694
Documento reperibili al portale web della Crui, http://www.crui.it/.
695
S. MAINARDI, op. cit., 1177.
696
Peraltro, “anche negli Atenei più virtuosi, la dinamica di crescita scarsa o nulla del fondo ordinario ha,
talora, addossato alle Università anche il costo degli aumenti automatici delle retribuzioni, riducendo
ulteriormente la quota da destinare alla ricerca” (M. COCCONI, op. cit., 1216).
697
La l. n. 449/1997 ha introdotto questo limite, il d.l. n. 180/2008 l’ha assunto come parametro per il turn
over (v. art. 1, d.l. n. 180 cit.). Ricordiamo che il limite poi attenuato dall’esclusione dal computo di alcune
particolari spese, individuate dall’art. 5, l. n. 143/2004, in via transitoria per il 2004: i costi derivanti dagli
incrementi per il personale docente e ricercatore delle Università e dall’applicazione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro (ccnl) del personale tecnico e amministrativo a partire dal 2002. Inoltre, le spese per il
personale convenzionato col Servizio sanitario nazionale (SSN) sono ricomprese per due terzi tra le spese
fisse obbligatorie. Questo regime è stato reiteratamente prorogato sino al 31 dicembre 2009, ad opera
dell’art. 1, co. 1-bis, d.l. n. 180 come conv. dalla l. n. 1/2009.
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Mezzogiorno), tacciate come non virtuose, per cercare di iniziare a colmare il gap
che le separa dalle c.d. virtuose, avranno a disposizione l’allettante – e quasi
inevitabile – via della privatizzazione predisposta dal legislatore (la questione della
parità nei c.d. punti di partenza è stata fugacemente affrontata supra, col richiamare il
discorso inaugurale del Rettore della Regia Università degli Studi di Palermo per
l’anno accademico 1898-1899698).
Concludiamo col dire che se il legislatore, ritenendo questa privatizzazione un
modo utile e indolore per ridurre la sfera d’intervento pubblico, avesse realmente
creduto che al ritirarsi del pubblico sarebbe corrisposto un avanzamento del privato,
non si capisce perché, anziché porre l’entità dei finanziamenti privati come mero
“elemento di valutazione, a fini perequativi” (art. 16, co. 9, d.l. ult. cit.), non lo si sia
considerato condizione legale per la privatizzazione, come fece il d.lgs. n. 367/1996
in materia di enti lirici. Né tampoco si capisce, ripetiamo, perché i fondi pubblici si
decurtino prima della trasformazione in fondazioni e non dopo o perché non si sia
previsto un meccanismo d’incremento del finanziamento pubblico condizionato ad un
aumentato impegno dei privati (v. l’ incremento del Fus per l’eventualità di un
apporto dei privati pari o maggiore al 12% del patrimonio dell’ente lirico,
all’esposizione della cui privatizzazione sia consentito rinviare).
Qualcuno potrebbe pensare, insomma, che la prioritaria esigenza del legislatore
del 2008 non fosse una riforma dell’ordinamento universitario (o, in una lettura
minimale, una dismissione win-to-win (w2w) nella misura in cui minori oneri
sarebbero stati a carico dello Stato, ma le Università, grazie alla Rechtsform per esse
predisposta, avrebbero potuto continuare a perseguire senza problemi i propri scopi
istituzionali), ma soltanto un alleggerimento del bilancio statale in materia di
formazione e ricerca, senza una reale convinzione – da parte del legislatore stesso –
della bontà della proposta, senza alcuna cura per l’incardinamento costituzionale
dell’Università e in spregio ai dettami della c.d. strategia di Lisbona699 (in primis,

698
Il neoeletto Rettore, Prof. Giuseppe Gugino, lamentava le nefaste conseguenze che sarebbero derivate
dall’attuazione della legge sull’autonomia universitaria che in quei giorni era in discussione in Parlamento:
se infatti le Università del Nord – Torino e Bologna in primis – la grande Università di Napoli e quella di
Roma non avrebbero certo risentito della mancanza dei sussidî, essendo peraltro già dotate di eccellenti
strutture logistiche, per l’Università di Palermo l’autonomia avrebbe rappresentato il definitivo tracollo,
stanti le finanze non proprie floride e le strutture oltremodo inadeguate. V. Annuario della R.Università degli
studi di Palermo, 1898-99, 25 s.
699
Si tratta, come s’è detto, della strategia esitata dal Consiglio europeo straordinario di Lisbona, tenutosi il
23 e 24 marzo 2000 e sviluppata in numerosi Consigli successivi. I suoi tre pilastri sono: i) necessità di
adattarsi alle evoluzioni della società dell’informazione e incoraggiare la ricerca e lo sviluppo (R&S) al fine
di costruire un’economia competitiva, dinamica e fondata sulla conoscenza; ii) investire nelle risorse umane
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creazione di un’economia fondata sulla conoscenza, necessità d’investire
consistentemente in istruzione e formazione per lottare contro l’esclusione sociale) e,
ora, di “Europa 2020”700.
3.4. La c.d. riforma Gelmini condurrà alla privatizzazione dell’Università
italiana?
Discettando di fondazioni universitarie ancien régime è lecito porsi due quesiti
distinti, i quali possono avere distinte risposte: nonostante la disciplina ne limiti
espressamente il compito istituzionale, è ipotizzabile che nella sostanza risulti alterata
la natura pubblica delle Università? E, in secondo luogo, sono vere fondazioni di
diritto privato? Detto altrimenti, è una falsa privatizzazione701 che da vita a un mero
“succedaneo”702 di un ente pubblico, se non ad un ente che resta del tutto pubblico?
Per le Università-fondazioni, per converso, il primo tipo di domanda non ci
sembra sensata. O meglio, una volta che si risolva la questione della natura degli enti
de quibus, la risposta al quesito “è alterata la natura pubblica delle Università” sarà
necessitata, per il semplice fatto che non si discute di una fondazione che va ad
affiancare un’Università, sibbene di un ente che subentra nell’universum ius di
questa.
Procediamo per ordine.
Come già suggerisce il brocardo nomina non sunt substantia rerum703 e poiché
le parole del diritto, da un certo punto di vista, possono essere usate per costruire vere
e proprie finzioni, per “occultare un dato di realtà”704 (il ruolo delle finzioni, come
chiarisce Luca Nivarra, declina parallelamente al declino di tre fattori: “ideologia

e lottare contro l’esclusione sociale allo scopo di modernizzare il modello sociale europeo, per far ciò gli
Stati devono investire consistentemente in istruzione e formazione, nonché porre in essere una politica
occupazionale attiva onde agevolare il passaggio all’economia della conoscenza; iii) l’attenzione per la
crescita economica non deve far perdere di vista la sostenibilità ambientale. A questi fini, gli Stati membri
sono stati chiamati ad investire il 3% del PIL nel settore R&S, per poter arrivare a livelli di occupazione pari
al 70%.
700
“Europa 2020”, lo si ricorda, è il programma di rilancio dei falliti obiettivi della strategia di Lisbona,
deciso dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010, in cui si è mantenuto il parametro relativo a R&S (3%)
e innalzato quello occupazionale al 75%.
701
V., fra gli altri, D. SORACE, Le fondazioni universitarie, cit., 142 s.
702
M. S. GIANNINI, I beni pubblici, Roma, 1963, 23. Cfr. A. CATRICALÀ (a cura di), I succedanei dell’ente
pubblico nell’epoca delle privatizzazioni, in Rivista trimestrale degli appalti, 2000, IV, 8.
703
Ad esso è sottesa un’impostazione che, nei più recenti orientamenti di filosofia del linguaggio, risulta
essere maggioritaria, soprattutto rispetto a quella espressa dal nomina sunt consequentia rerum, che
sintetizza altresì la gnoseologia aristotelico-scolastica (Institutiones Iustiniani sive Elementa, II, 7, 3) e che
troviamo anche in DANTE, Vita Nova, XIII, 4.
704
L. NIVARRA, Le parole del diritto: finzioni, in Europa e diritto privato, 2005, II, 392, che riferisce il
passaggio citato alle c.d. finzioni del diritto.
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della conservazione, netta prevalenza dell’auctoritas sulla ratio, predominanza di
forme di pensiero naturalisticamente orientate”705), non possiamo limitarci a prendere
acriticamente atto del fatto che l’art. 16, d.l. n. 112 cit. sia rubricato “facoltà di
trasformazione in fondazioni delle Università” e che si chiarisca immediatamente,
all’apertura del primo comma, che “le Università pubbliche possono deliberare la
propria trasformazione in fondazioni di diritto privato” (enfasi aggiunta).
Non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo706 soprattutto perché dalla natura
privata di queste fondazioni, deriverebbe ipso facto il passaggio dal pubblico al
privato dell’Università e dei suoi compiti istituzionali e costituzionali, di talché il
minimo che si possa fare è indagare rigorosamente se in via interpretativa o
ricorrendo a qualche orientamento giurisprudenziale, si possa rifuggire lo scenario de
quo, che consideriamo evidentemente pericoloso: il confine fra la cura privata
d’interessi pubblici e l’illecita rinuncia dello Stato a proprie funzioni vitali non può
che essere segnato dalla Costituzione, la quale non solo contempla recta via
l’Università garantendone i compiti genetici (insegnamento e ricerca) e
preservandone l’autonomia, ma altresì tutela una serie di valori che per essa si
realizzano: sviluppo della personalità individuale nelle formazioni sociali, cultura
(che lo stesso art. 9, co. 1, Cost. pone in binomio con la ricesca scientifica e tecnica),
pluralismo, sviluppo economico, coesione sociale.
Se è vero che non sussiste una corrispondenza biunivoca fra parole e substantia
rerum, regola ermeneutica del pari epistemologicamente fondata – e, a nostro
sommesso avviso, logicamente prioritaria – è espressa dall’apoftegma verba tene res
sequentur707 di Bernardo Albanese.

705
Ivi, 398. L’uso del termine ‘finzione’ da noi fatto è sussumibile nella definizione che l’illustre A. dà alla
finzione del diritto: “di qualcuno diremo che finge…in quanto ciò che dice o ciò che fa si traduce in una
consapevole, voluta, sebbene non sempre manifesta, presa di distanza dalla realtà…se la verità è
corrispondenza alla realtà, la finzione ne rappresenta il polo esattamente opposto” (Ivi, 390). La finzione
giuridica normalmente non è del diritto ma nel diritto, cioè “ha (o avrebbe) per oggetto un dato di realtà che
il diritto…assumerebbe come esistente pur essendo…inesistente o che assumerebbe come inesistente pur
essendo…esistente” (Ivi, 392). L’originale lavoro, ci sia consentito qua sinteticamente ricordarlo, esamina il
termine ‘finzione’ da un punto di vista linguistico e giuridico. L'A. fa riferimento all'uso delle finzioni fatto
nel diritto romano al fine di estendere l'applicabilità di una legge ad altre situazioni non contemplate dalla
stessa. Nel diritto moderno, osserva l'A., “lo spazio della finzione declina in misura direttamente
proporzionale alla necessità di ricorrere ad essa” (Ivi, 399).
706
Com’è noto, Papa Pio VII (Barnaba Niccolò Maria Luigi dei Conti Chiaramonti), all’ufficiale
napoleonico che, entrato al Quirinale il 5 luglio 1809, gl’intimava di cedere i territori dello Stato pontificio
alla Francia (in ossequio al decreto di Schönbrunn dell’11 maggio 1809), rispose, con perentoria
inamovibilità non possumus, non debemus, non volemus.
707
Il ribaltamento dell’apoftegma, ben più noto, rem tene, verba sequentur (risalente a CATONE, fr. 80.2.J. e
tramandata da G. G. VITTORE, Ars rhetorica, I) viene nella vulgata fatto risalire a U. ECO, Postille a Il nome
della rosa, Milano, Bompiani, 1984, 17 in cui l’A. ritiene che, se la massima catoniana (ma, per qualcuno, di
CICERONE, De Oratore, 1, 20 cui, più correttamente, si deve il concettualmente omologo etenim ex rerum
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Quali verba non possiamo non tenere a proposito della Università-fondazioni?
Il legislatore mostra di non aver alcun dubbio sulla natura giuridica delle costituende
fondazioni: non si limita all’art. 16, co. 1, d.l. ult. cit. ad affermare recisamente che le
“Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di
diritto privato” (enfasi aggiunta), ma specifica ulteriormente il concetto col dire che
le “fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi
secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei
principi di economicità della gestione. Non è ammessa in ogni caso la distribuzione
di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo
svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono
destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime” (art. 16, co. 4, d.l.
ult. cit.; enfasi aggiunta).
Anche il legislatore che nel 2000 previde le fondazioni universitarie ancien
régime le aveva etichettate come “fondazioni di diritto privato” (art. 59, co. 3, l. n.
388/2000), salvo poi aver cura di dettarne, nel regolamento di cui al d.P.R. n.
254/2001, una disciplina dettagliata che le configurava come enti ancillari alle
Università, il cui scopo ultimo, in definitiva, non poteva che essere “l’interesse degli
enti di riferimento” (art. 1, co. 4, d.P.R. ult. cit.), i quali disponevano di penetranti e
pervasivi controlli sulla vita delle loro longae manus708.
Per converso, nel 2008 il legislatore non si ferma ad una dichiarazione d’intenti
contraddetta da una lettura sistematica del testo, costruendo invece uno schema di
fondazione del tutto coerente con quello configurato dal codice civile e da noi supra
descritto.
È talmente inequivocabile la volontà di passaggio dal pubblico al privato che
viene disposta la sostanziale caducazione della copiosissima disciplina709 in materia
di Università, salvi i frammenti che si rivelino non incompatibili con una fondazione

cognitione efflorescat et redundet oportet oratio) è adatta alla prosa, alla poesie per converso meglio
s’attaglia il verba tene res sequentur. Ci consta un pregevolissimo studio edito quindici anni prima: cfr. B.
ALBANESE, Verba tene, res sequentur, in S. SATTA (a cura di), Quaderni del diritto e del processo civile,
Padova, 1969, I, 41 s. ora in B. ALBANESE, Scritti giuridici, raccolta curata da M. MARRONE, Palermo, 1991,
I, 579. Quella di Albanese vuole essere un’indicazione metodologica ermeneutico-esegetica, non invece
un’adesione a quel naturalismo semantico espresso, inter alia, dal nomina sunt consequentia rerum di
Spinoza.
708
Usiamo la circonlocuzione per esprimere la mancanza di autonomia delle fondazioni universitarie ancien
régime. Non è infondato ritenere che essa derivi da an nescis longas Regibus esse manus (OVIDIO, Heroides,
XVIII, 166). Non si consideri azzardata questa scelta terminologica, la quale trova amplii riscontri nelle fonti
di autonomia e nei bilanci delle fondazioni de quibus. V., ad es., FONDAZIONE UNIVERSITÀ “G.
D’ANNUNZIO”, op. cit., 6, ove la Fondazione definisce sé stessa come il “braccio operativo dell’Ateneo, che
agisce nell’interesse pubblico”.
709
Non si consideri superfluo ricordare che sono attualmente vigenti circa 500 leggi e leggine in materia di
Università.
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di diritto privato: “continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le
Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura
privatistica delle fondazioni medesime” (art. 16, ult. co., d.l. ult. cit.; enfasi
aggiunta). Notiamo sin d’ora che la perifrasi “il presente articolo e…la natura
privatistica” potrebbe essere interpretata nel senso di suggerire che non tutta la
disciplina delle Università-fondazioni s’iscriva nel modulo fondazionale civilistico.
Anche se così fosse, ciò non avrebbe conseguenze in termini di riqualificazione della
natura dell’ente, essendo del tutto conforme ai principî del sistema che frammenti di
diritto pubblico siano applicabili ad enti di diritto privato i quali possono ben
perseguire fini d’interesse generale, come auspicato dall’art. 118, co. 4 e riconosciuto
dall’art. 1, co. 1-ter, l. n. 241/1990 per il quale, nell’attuale formulazione, “i soggetti
privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri
e dei princìpi di cui al comma 1”, fra cui spiccano imparzialità, pubblicità e
trasparenza710 (il riferimento all’imparzialità è stato introdotto dall’art. 7, l. n.
69/2009, che ha esplicitato così l’applicabilità del principio di cui all’art. 97 Cost.
anche ai soggetti privati in questione).
La trasformazione è disposta con una delibera attribuita alla competenza
sostanziale del Senato accademico (a maggioranza assoluta) ed è approvata con d.m.:
il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – di concerto col Ministro
dell’Economia e delle Finanze – opereranno un mero controllo di legittimità sui
presupposti di legge (trattandosi, appunto, di fondazioni di diritto privato e non
essendo previsto alcuno specifico potere della pubblica autorità711). Tralasciando qua
la questione della sostanziale finzione della facoltatività cui s’è già avuto modo di far
cenno, l’atto di fondazione dell’ente istituendo è espressione dell’autonomia privata
dell’Università.
L’art. 16, co. 4, d.l. ult. cit., bypassando le dispute sull’Unternehmenstiftung712,
afferma che le Università-fondazioni saranno enti non commerciali e sarà in ogni
caso vietata la distribuzione di utili (questa, s’è già visto, la cifra del non profit e la

710
Ai sensi dell’art. 1, co. 1, l. n. 241/1990 “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge
ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le
modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché
dai princìpi dell’ordinamento comunitario”.
711
Niente di specifico è previsto quanto ai poteri dei Ministri competenti in sede di approvazione della
delibera del Senato accademico di trasformazione in fondazione, fermo restando che la “vigilanza sulle
fondazioni universitarie è esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie è assicurata la
presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti” (art. 16, co. 10, d.l. ult. cit.).
712
Ci sia consentito rinviare alla trattazione compendiosa di cui al par. 2.13 “Fondazione e impresa”, del
presente studio.
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scriminante fra enti di cui al libro I del c.c. e società ex libro V); è pacifico, per
converso, che le Università-fondazioni potranno valersi di Stiftungsunternehmen,
“imprese di fondazione” i cui proventi andranno a favore dell’ente, che resta “non
commerciale”.
Questi enti, aventi “autonomia gestionale, organizzativa e contabile” (art. 16,
co. 8, d.l. ult. cit.), non sono ancillari di un ente pubblico, hanno una libertà nella
determinazione dei fini molto più vasta delle fondazioni ancien régime: non curano
l’interesse di un ente altro da sé (l’ente di riferimento), sibbene “perseguono i propri
scopi
secondo
le
modalità
consentite
dalla
loro
natura
giuridica…eventuali…utili…sono destinati interamente al perseguimento degli scopi
delle medesime” (art. 16, co. 4, d.l. ult. cit.; enfasi aggiunta). Affermazioni consimili
si ritrovano nel d.P.R. n. 254/2001, ma, s’è visto, sono contraddette da
un’interpretazione sistematica dell’articolato stesso.
Non è pleonastico chiedersi, posto che i fini delle Università-fondazioni non
sono eterodeterminati, che vincoli incontrino l’atto di fondazione e lo statuto dei
costituendi enti quanto allo scopo da perseguire. Nel far ciò, adopereremo come
criterio l’ipotesi da noi testé avanzata secondo cui il confine fra la cura privata
d’interessi pubblici e l’illecita rinuncia dello Stato a proprie funzioni vitali non può
che essere segnato dalla Costituzione (intendendo il riferimento come comprensivo
del profilo materiale della Costituzione stessa).
Ci vogliamo preliminarmente interrogare sul se il Rechtstypus ‘fondazione’
contenga, in connessione alla natura del fine cui è perpetuamente vincolato l’ente, gli
anticorpi per una trasformazione dell’Università che fosse, in ipotesi, irrispettosa del
suo incardinamento costituzionale. La risposta sarebbe affermativa qualora si
concordasse con la dottrina tradizionale – e, per quanto ci consta, ancora
maggioritaria – per cui la fondazione deve perseguire uno scopo di pubblica utilità.
Se è certamente vero che non esiste, per le fondazioni, una disposizione
consimile all’art. 18, co. 1, Cost. che sancisce la libertà dei fini delle associazioni713
(in qualche modo neutralizzando lo sfavore del legislatore fascista che colpiva anche
questi enti, sia pur in misura minore rispetto alle fondazioni, rispetto alle quali c’era il
pericolo ulteriore della manomorta), se la Corte di Cassazione ha ritenuto che “l’ente
costituito con l’unico scopo di attribuire i frutti del proprio patrimonio ereditario in
perpetuo a tutti i discendenti…non costituisce fondazione, ma ente di fatto che non

713
Più precisamente, “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che
non sono vietati ai singoli dalla legge penale” (art. 18, co. 1, Cost.; enfasi aggiunta).
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può sopravvivere nell’attuale ordinamento”714 (espungendo così l’ipotesi di
fondazioni perseguenti fini egoistici), ciò non implica affatto la verità
dell’affermazione per cui ““l’imporre…vincoli…perpetui…si giustific[hi]
unicamente con la sussistenza di un fine di utilità pubblica”715.
Diversi sono gli argomenti che si posson portare a suffragio della nostra idea
sui fini delle fondazioni, li si è analizzati nell’apposita sede, non si consideri però
superfluo ricordare i principali716 in estrema sintesi.
Anzitutto, l’argomento storico: il legislatore del ‘42, se non poteva certamente
consentire una libertà di fini per la fondazione (che, oltre ad essere un corpo
intermedio, provocava un’immobilizzazione di ricchezza incoerente con la politica
economica fascista), al contempo non avrebbe mai potuto tollerare che un privato
curasse fini d’interesse pubblico (trattandosi di uno Stato onnipresente e dirigista).
In secondo luogo, abbiamo già avuto modo d’evidenziare il ruolo del BGB sul
nostro codice civile717: al §80, co. 2, BGB, per la validità della fondazione è richiesto
solo718 che lo scopo della fondazione non minacci il Gemeinwohl (bene comune), per
poi trovare la specificazione, al §81, co. 1, BGB, che lo Stiftungsgeschäft (atto di
fondazione) deve contenere l’indicazione di un patrimonio da destinare ad uno scopo
da lui – der Stifter, il fondatore – stabilito: è lo Stifter ad avere il potere di stabilire lo
scopo a cui destinare il patrimonio, con il solo generico limite di non minacciare il
Gemeinwohl.
Valore dirimente sulla questione potrebbe essere data dall’interpretazione
dell’art. 28, co. 3, c.c. a mente del quale “le disposizioni del primo comma di questo
articolo [la trasformazione della fondazione, per le cause già richiamate,
“allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore”] e dell’art. 26
[“coordinamento di attività e unificazione di amministrazione”] non si applicano alle
fondazioni destinate a vantaggio di una o più famiglie determinate”. Rescigno –
fondatamente, a nostro sommesso avviso – ne deduce che la trasformazione sia
possibile solo nei casi in cui la fondazione persegua scopi di utilità generale, quando
invece si tratti di scopi particolari la trasformazione non sarà possibile: il riferimento

714
Così la Corte di Cassazione, 10 luglio 1979, n. 3963, in Giurisprudenza italiana, 1980, I, 881, annotata da
M. V. DE GIORGI.
715
Ibidem.
716
Non si parlerà, ad es., della dimostrata inapplicabilità alle fondazioni degli art. gli art. 692, 698 e 699 c.c..
717
P. RESCIGNO, Fondazione, cit., 796, sottolinea come la “disciplina del codice civile tedesco ha avuto
palese influenza sulla redazione del codice civile italiano. Sulla nostra dottrina aveva influito con uguale
peso il prestigio della dottrina germanica”. La disciplina dettata dal BGB per le fondazioni si prestava bene
al milieu politico italiano del ventennio fascista, data la concezione di “diritto di polizia” che ne era sostrato.
718
Altri eventuali requisiti sono posti dal singolo Land.
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esprimerebbe un “principio valido per tutte le fondazioni contrassegnate dal descritto
carattere di particolarità degli interessi realizzati”719 (enfasi aggiunta), principio che
non troviamo formulato ex professo semplicemente per la “difficoltà di fissare una
gradazione della diversa misura della «particolarità» degli interessi collettivi”720.
Ci conforta, infine, uno sguardo comparatistico: negli ordinamenti in cui si è
ritenuto di limitare lo scopo delle fondazioni alla pubblica utilità, lo si è fatto ex
professo. L’art. 35, Código civil spagnolo, ad esempio, considera personas jurídicas
esclusivamente ed espressamente las corporaciones, asociaciones y fundaciones de
interés público reconocidas por la ley (enfasi aggiunta), niente di simile nel nostro
codice, il cui art. 28 si limita a prevedere due cause peculiari721 di estinzione della
fondazione (e, parallelamente, facoltà per l’autorità competente di disporne la
trasformazione) l’insufficienza del patrimonio e, quel che qui c’interessa, la “scarsa
utilità”, nozione però non sufficientemente delineata per far ritenere pacifico che
specularmente al suo opposto si trovi la “pubblica utilità”.
In conclusione, crediamo di aver dimostrato che il Rechtstypus fondazionale –
non essendo di esso elemento costitutivo il perseguimento di fini di pubblica utilità –
non contenga in sé gli anticorpi avverso una trasformazione dell’Università che fosse
irrispettosa del suo incardinamento costituzionale.
In sostanza, nonostante l’espressa previsione per cui “alle fondazioni
universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università
statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle
fondazioni medesime” (art. 16, ult. co., d.l. n. 112/2008; enfasi aggiunta), in realtà
saranno le disposizioni di cui all’art. 16 cit. e quelle del codice civile a dover essere
reinterpretate in modo costituzionalmente conforme722, acciocché l’arte e la scienza
restino libere, libero e plurale ne sia l’insegnamento723 (art. 33, co. 1, Cost., il quale è
peraltro richiamato in posizione incipitaria all’art. 16 cit.) e ad esso abbiano accesso
potenzialmente tutti, avendo i capaci e meritevoli diritto di addivenire ai gradi più alti

719
P. RESCIGNO, Fondazione, cit., 806.
720
Ibidem.
721
Ricordiamo che si parla di “due cause peculiari”, in quanto il raggiungimento dello scopo e la sua
impossibilità (“quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile”, art. 28, co. 1, c.c.), sono contemplate
dall’art. 27 c.c. come cause di estinzione delle persone giuridiche in generale. L’atto costitutivo e lo statuto
possono prevedere altre specifiche cause d’estinzione, al verificarsi delle quali è inibito all’autorità di
disporre la trasformazione (v. combinato disposto ex art. 27, co. 1 e 28, co. 2, c.c.).
722
Cfr., in generale, P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italocomunitario delle fonti, Napoli, 2006, 580 s.
723
Cfr., ex multis, A. ORSI BATTAGLINI, Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali, in
AA. VV., Nuove dimensioni nei diritti di libertà (Studi in onore di Paolo Barile ), Padova, 1990, 104.
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degli studi, onde si addivenga allo sviluppo della la personalità individuale, si
conservi la coesione sociale e s’incentivi lo sviluppo della Nazione, che non può
aversi senza una seria politica di promozione culturale, formazione e ricerca724.
Principi e valori che è difficile trovino realizzazione in uno Stato radicalmente
neoliberista che, dismettendo il Welfare, mostra d’esser dimentico di quello che Piero
Calamandrei ebbe a considerare l’articolo “più importante di tutta la costituzione, il
più impegnativo per noi che siamo al declinare, ma soprattutto per voi giovani più
importante”725, l’art. 3, co. 2, Cost. a mente del quale, indefettibilmente, “è compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando
di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana” (enfasi aggiunta). Come gli apparati amministrativi, per dirla con
l’illuminante parallelo di Filippo Salvia, manifestano un certo grado di “non
biodegradabilità”726, potremmo ora dire che a fortiori i valori e i principî di rango
superiore cui l’amministrazione è finalizzata, indisponibili al legislatore, dimostrano
una speciale persistenza, una “non biodegradabilità” che si riflette sulle nuove
strutture che quegli stessi compiti dovranno svolgere.
Non è questa la sede per pensare a come il diritto possa essere strumento
d’ingiustizia (d’altronde è iustitia ad esser derivato da ius e non viceversa), come
delle note del dirigere e del rectum – entrambe necessarie a comporre la nozione di
directum – “resta lo smarrimento del rectum”727 e al “dirigere [originario:
sollecitazione di un comportamento libero, sia pur conforme] si è sostituito…il
comandare, spesso nel suo senso più grezzo”728, però non esiste sede inappropriata
per ricordare che “è possibile prendere il diritto nelle nostre mani per sfuggire alla
barbarie”729, per ritrovare un ‘ordine’730.

724
Sembra ragionare in quest’ordine di idee – ma limitatamente ad un aspetto particolare ed in un’ottica
complessiva per cui la privatizzazione del rapporto d’impiego dei docenti sarebbe pienamente
costituzionalmente legittima – S. MAINARDI, op. cit., 1179.
725
P. CALAMANDREI, op. cit., 1.
726
F. SALVIA, La burocrazia della Reagione siciliana: profilo storico e problemi attuali, Atti del Convegno
"Cinquant'anni dello Statuto siciliano", Palermo 23-24 maggio 1997, ora in Nuove autonomie, 1998, IX, 156.
727
B. ALBANESE, op. cit., 53.
728
Ibidem.
729
U. MATTEI – L. NADER, op. cit., 236. Gli A. affermano che “lo sdegno e la resistenza globali dimostrati
contro l’industria del tabacco hanno indicato un modo efficace di usare il diritto in senso contro-egemonico.
Nel 1995, 33 su 35 paesi asiatici avevano in progetto leggi antitabacco. Nel marzo 2004 quasi 170 paesi
avevano firmato la Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)” (Ivi, 237). Il riferimento è agli
scioperi in Francia nel 1995: espressione dell’opposizione francese allo smantellamento del Welfare fu la
nascita del Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales (MAUSS) che fece oggetto di serrata
critica le fondamenta del neoliberismo globale, arrivando a “riprendere un’idea economica proposta
originariamente dal rivoluzionario americano Tom Paine: il reddito nazionale garantito…una riforma delle
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Questa riflessione non va considerata polemica, rectius la si può considerare
tale solo nella misura in cui “le costituzioni sono anche delle polemiche…negli
articoli delle costituzioni c’è sempre, anche se dissimulata dalla formulazione fredda
delle disposizioni, una polemica…Dà un giudizio, la Costituzione, un giudizio
polemico, un giudizio negativo contro l’ordinamento sociale attuale, che bisogna
modificare attraverso questo strumento di legalità, di trasformazione graduale, che la
costituzione ha messo a disposizione dei cittadini italiani”731.
Quanto detto sull’intepretazione costituzionalmente conforme delle norme
rilevanti, ovviamente, non intacca la natura di persone giuridiche di diritto privato
delle Università - fondazioni732, sibbene semplicemente importa che la disciplina ad
esse applicabile – che è difficile definire ‘speciale’ rebus sic stantibus (è possibile
che il discorso vada rivisto ove venga emanato un regolamento attuativo, ma
segnaliamo l’assenza di un rinvio, consimile a quello di cui all’art. 59, co. 3, l. n.
288/2000, a un regolamento, da adottare ex art. 17, co. 2, l. n. 400/1988, il che può
essere peraltro argomento a favore della natura realmente privatistica dell’ente) – sarà
in ogni caso soggetta ad una necessaria lettura costituzionalmente orientata, che
potrebbe anche essere attivata dalla Corte costituzionale, in particolare mediante
sentenze interpretative e manipolative. D’altronde i soggetti privati sono interessati
dalla Costituzione tanto quanto i soggettti pubblici.
Non si consideri superfluo ricordare, a tal proposito, che la Carta costituzionale
– soprattutto nell’attuale stadio del processo di costituzionalizzazione

politiche di welfare…deve cominciare con il…riconfigurare ciò che uno Stato deve ai suioi cittadini”
(ibidem; enfasi del testo).
730
Questo termine è l’unico che traduca l’intero contenuto radicale di directum in una concezione non
unilaterale e mutila: “l’ordine che è il diritto ha la proprietà unica, specifica, di costituire la società…ma
ordine…non significa soltanto comando…significa anche assetto armonico di più entità che sono in ordine,
appunto, quando le loro reciproche relazioni si compongono in forme stabili, armoniche” (B. ALBANESE, op.
ult. cit., 55).
731
P. CALAMANDREI, op. cit., 2. La critica al diritto, peraltro, è sempre ammissibile nella misura in cui
bisognerebbe ricordarsi che directum è un participio perfetto sostantivato, di talché, più che con il valore di
fattore causale (ciò che contraddistingue l’accezione oggi diffusa di diritto oggettivo), andrebbe assunto col
valore di fenomeno causato, di risultato dell’opera dell’uomo, che è pur sempre un essere contraddittorio
dalle quanto mai limitate capacità, la cui fragilità sconterà ogni sua opera.
La notazione terminologica – semplice, ma illuminante – si deve a B. ALBANESE, op. ult. cit., 46 e passim.
La connessa riflessione sull’imperfezione dei prodotti umani, fra cui spicca il diritto, e sulla conseguente loro
criticabilità, è nostra, ma si pone in termini sintonici con quella di Albanese, secondo cui, in un passaggio
dall’intenso color poeticus, nel fenomeno giuridico “gli schemi cadono, e resta l’uomo, fragile e mortale”
(ivi, 60); il diritto è composto da molecole complesse (ma non per questo scindibili senza deflagrazioni
teoretiche) “come è complesso e contraddittorio l’uomo stesso, ni ange ni bête” (ibidem); “non vi è nulla di
meno puro (cioè, di più concretamente dilacerato in una vitale tensione), del diritto, e dell’uomo (Ivi, 61;
enfasi aggiunta).
732
Possiamo immaginare, peraltro, che le deroghe saranno limitate, considerato che la fondazione è un ente
di diritto privato sui generis, la cui disciplina è stata disegnata guardando in primis al modello delle Ipab.
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dell’ordinamento italiano733 – ha il compito di “modellare i rapporti sociali [per cui]
tutte le norme costituzionali poss[o]no produrre effetti diretti…anche nelle relazioni
private tra cittadini”734 (enfasi del testo).
Al di là – e forse più – delle questioni da ultimo sollevate, a spingerci nella
direzione di non prendere troppo sul serio la lettera dell’art. 16, ult. co., d.l. ult. cit. è
la vicenda delle Università private italiane.
L’art. 1, l. n. 243/1991 ne ha previsto l’operatività “nell’ambito dell’articolo
33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonché dei
principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili”,
essendo, peraltro, disposta all’art. 4, l. ult. cit. l’equiparazione dei trattamenti di
quiescenza. Orbene, nelle Università e negli Istituti superiori non statali legalmente
riconosciuti, nonostante la natura privata degli enti de quibus e nonostante la
formulazione dell’art. 1, l. ult. cit. (che, come l’ultimo comma dell’art. 16 in
commento, vuole relegare le disposizioni pubblicistiche a ruolo residuale, per
l’eventualità che dimostrino di essere compatibili con la natura dell’ente) “si è
praticata l’estensione delle norme sullo stato giuridico dei docenti, in primo luogo
quelle del d.P.R. n. 382/1980 e quelle, di più recente formazione, sul
reclutamento”735.
S’è detto supra che per parte della dottrina un modo per (ri)affermare la natura
pubblica di enti privatizzati è la ricerca dei “sintomi” dell’organismo di diritto
pubblico (v. oggi l’art. 3, co. 26, d.lgs. n. 163/2006). Prescindendo ora dalla natura
funzionale o sostanziale di questa disciplina, vediamo se ricorrono i tre requisiti
cumulativamente736 richiesti dalla normativa di origine comunitaria.
Il primo “sintomo” – istituzione allo scopo specifico di soddisfare bisogni di
interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale – non può non


733
Cfr. R. GUASTINI, op. cit., 185.
734
V. VILLA, op. cit., cap. II, 26, che, come esempio di applicazione diretta delle norme costituzionali, porta
l’art. 32, co. 1, Cost., da cui “i giudici hanno sovente ricavato la conseguenza che, malgrado l’espressa
previsione contraria del codice (art. 2059), qualunque danno o pregiudizio alla salute deve essere risarcito”
(ibidem). A. DI MAJO, op. cit., 24 s. e 28 s. affronta perspicuamente la tematica del rapporto fra norme
costituzionali e diritto dei privati.
735
S. MAINARDI, op. cit., 1178.
736
Per CGCE, 12 gennaio 2005, n. 84, C-84/03, 139, “l’eventuale qualificazione di un ente di diritto privato
come organismo di diritto pubblico dipende dalla circostanza se l’ente interessato soddisfa o meno i tre
requisiti cumulativamente enunciati…in quanto il carattere di diritto privato di tale ente non costituisce un
criterio atto ad escludere la sua qualificazione quale amministrazione aggiudicatrice” ai sensi delle dir. n.
93/36/CE e 93/37/CE.
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considerarsi soddisfatto737, considerato il ruolo che la Costituzione conferisce alle
Università, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata e, d’altronde, è
espressamente previsto che la trasformazione in fondazione è deliberata “in
attuazione dell'articolo 33 della Costituzione” (art. 16, co. 1, d.l. n. 112 cit.) e che si
tratta di enti non commerciali (art. 16, co. 4, d.l. ult. cit.).
Il secondo requisito – quello attinente alla personalità giuridica – è
doppiamente scontato: in primis perché, lo ricordiamo, le c.d. fondazioni non
riconosciute (le unselbständige Stiftungen) non hanno diritto di cittadinanza nel
nostro ordinamento738; in secondo luogo perché si tratta di una fondazione nata dalla
trasformazione di un ente già dotato di personalità (ricordiamo, peraltro, che il
requisito in argomento non distingue fra personalità di diritto pubblico o di diritto
privato).
Il terzo requisito per la configurabilità di un organismo di diritto pubblico è
tripartito a sua volta in tre ipotesi, tutte sintomatiche di una situazione in cui vi è
un’influenza fattuale considerevole dello Stato sull’ente; in particolare si richiede che
l’attività dell’ente sia “finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti
pubblici territoriali o da organismi di diritto pubblico, oppure la…gestione sia
soggetta al controllo di questi ultimi, oppure [l’] organo d’amministrazione, di
direzione o di vigilanza sia costituito da membri più della metà dei quali è designata
dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico” (art. 3, co. 26,
d.lgs. n. 163/2006).
Quanto al finanziamento – non ostando al nostro discorso l’inequivocabile
tendenza alla contrazione della spesa pubblica nel comparto in esame – si deve
prendere atto della previsione di cui all’art. 16, co. 9, d.l. ult. cit. a mente del quale
“resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di
valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna
fondazione”. Il comma de quo sta a significare che il finanziamento a carico del
bilancio dello Stato non verrà meno, costituendo gli eventuali conferimenti dei privati
solo il paramentro per la distruzione di ulteriori fondi a fini perequativi (d’altronde, ai
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Va da sé che ciò che intendiamo qui affermare non è che la ratio della trasformazione de qua – e della
riforma in generale – sia quello di assicurare un miglior perseguimento dei “bisogni di interesse generale
aventi carattere non industriale o commerciale” costituenti il corebusiness dell’Università. Vogliamo
affermare, molto più banalmente, che il nuovo ente sarà costretto – in primis dalla Costituzione – a mirare al
soddisfacimento di bisogni del genere richiamato dal sintomo comunitario in esame.
738
Se si ritenesse che, per configurare un organismo di diritto pubblico, fosse sufficiente uno solo dei
“sintomi” d’origine comunitaria, si dovrebbe di conseguenza ritenere che tutte le c.d. privatizzazioni per
fondazione siano delle false privatizzazioni, essendo la personalità un elemento coessenziale alla Rechtsform
de qua.
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sensi dell’art. 16, co. 6, u.p., d.l. ult. cit. “lo statuto può prevedere l'ingresso nella
fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati”; enfasi aggiunta: è un
elemento meramente opzionale dello statuto delle Università-fondazioni, il quale
potrà prevedere anche solo un fondatore di origine pubblica).
Quanto al controllo sulla gestione, anche se le Università-fondazioni
“perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica
e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione” (art. 16, co. 4, d.l.
ult. cit.), “la vigilanza sulle fondazioni universitarie è esercitata dal Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze” (art. 16, co. 10, d.l. ult. cit.), prevedendosi altresì
espressamente la legittimazione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca ad agire, “in caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione
della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di
rappresentanza” (art. 16, co. 12, d.l. ult. cit.), nominando un Commissario
straordinario che salvaguarda la corretta gestione sino alla nomina dei nuovi
amministratori (entro sei mesi).
Infine, sembra ricorrere anche la terza ipotesi – quella relativa alla presenza
nell’organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza di membri più della metà
dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto
pubblico – prevedendosi che “nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie è
assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti” (art. 16, co.
10, u.p., d.l. ult. cit.).
Concludendo, in continuità con le Università statali (le quali erano
espressamente considerate organismi di diritto pubblico739), le Università-fondazioni
ricadranno nel public equivalent body. Ciò, giusta la richiamata giurisprudenza della
CGCE e del Consiglio di Stato e secondo la dottrina cui s’è aderito supra, ha il solo
effetto d’imporre una particolare disciplina in materia di appalti di servizi, lavori e
forniture: “l’applicabilità…della nozione comunitaria di «organismo di diritto
pubblico» non incide sulla natura privata delle fondazioni…nell’ordinamento

739
Sub voce “Categorie”, allegato III “Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto
pubblico nei settori ordinari di cui all'articolo 3, comma 27”, d.lgs. n. 163/2006 si trova l’esplicita menzione
“Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università”. La
circostanza che le fondazioni universitarie non siano menzionate nell’elenco – prescindendo ora da
considerazioni relative alla non tassatività degli elenchi – è dovuta alla strumentalità di queste rispetto alle
Università, non potendosi ritenere fondata l’affermazione per cui la non inclusione “rappresenta una ulteriore
conferma della natura “privatistica” delle fondazioni universitarie” (FONDAZIONE UNIVERSITÀ “G.
D’ANNUNZIO”, op. cit., 6; virgolettato del testo) anche perché, in ogni caso, la qualificazione come
organismo di diritto pubblico abbiamo detto non incidere sulla natura dell’ente.
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nazionale, ma assume rilievo ai soli fini della individuazione della normativa
applicabile per la scelta dell’erogatore dei servizi”740 (enfasi aggiunta).
Sino a qui non si è riusciti a dimostrare una permanenza di sostanza pubblica
sotto il nome ‘fondazione’, pur mettendo in evidenza come la disciplina applicabile –
che resta nel complesso privatistica – debba ricevere una lettura costituzionalmente
orientata.
Ci chiederemo, nel prossimo paragrafo, se ci sono dei frammenti di disciplina
speciale che siano da considerare irragionevoli rispetto alla natura privata dell’ente,
giusta la giurisprudenza della Corte costituzionale (elaborato con riferimento alle c.d.
fondazioni bancarie, ma, lo si vedrà, espressione di un principio più generale).
3.5. La ragionevolezza della disciplina speciale da applicare all’Universitàfondazione secondo i canoni della Corte costituzionale.
Da oltre quindici anni “il nostro sistema istituzionale [è] in preda ad una sorta
di «cimento fra l’armonia e l’invenzione»”741. Per ‘invenzione’ s’intende la posizione
di discipline derogatorie da applicare agli enti privatizzandi: questa prassi impone
all’interprete di chiedersi se la Rechtsform di diritto privato non sia ridotta ad
un’imago sine re742, uno stampo in cui infondere la colata della disciplina speciale,
relegandosi il codice civile a mera fonte d’integrazione. Ingegneristicamente
parlando, bisogna assicurarsi che si tratti di una forma non temporanea, sibbene
permanente, rischiandosi altrimenti che essa non superi indenne il colaggio743.
A…rinforzare lo stampo – opponendo ‘armonia’ ad ‘invenzione’ – è intervenuta la
Corte costituzionale imponendo il limite della ragionevolezza alla manipolazione
speciale del diritto privato. Questo limite è stato introdotto per via giurisprudenziale
solo in materia di fondazioni bancarie, ma lo si può ritenere espressivo di un
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Consiglio di Stato, Sez. atti normativi, 13 gennaio 2003, n. 4751, cit., 407.
741
F. MERUSI, La privatizzazione per fondazioni, cit., 449, riferisce l’icastica perifrasi non solo al rapporto
fra legislatore e Corte costituzionale, ma anche fra legislatore e diritto comunitario (e relativa nozione di
organismo di diritto pubblico). S’è già reso evidente che non concordiamo con la ricostruzione di questo
secondo rapporto prospettata dall’A.
742
VELLEIO PATERCOLO, op. cit., 2, 30, 4.
743
In ingegneria – soprattutto nel suo comparto costituito dalla scienza delle costruzioni – si distingue, in
materia di stampi per colaggio, fra forme temporanee e forme permanenti. Le prime, realizzate
prevalentemente con la c.d. terra di colaggio, possono essere utilizzate sostanzialmente una tantum essendo
costituite da materiale caduco; le seconde, per lo più in leghe metalliche, si prestano ad un utilizzo durevole
(sono, così, predilette per le produzioni in serie). Quel che si vuol dire con questa metafora è che lo stampo
del diritto civile rischia di “logorarsi”, finendo per dissolversi a causa della copiosa colata costituita da una
disciplina sostanzialmente pubblicistica. Se si tratta, invece, di frammenti di disciplina pubblicistica di
secondario rilievo, lo stampo civilistico resisterà.
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principio di portata generale, di talché è prevedibile che “se non ci penserà il
legislatore [a rispettarlo] provvederanno le Corti [CGCE e Corte
costituzionale]…come la nostra Corte costituzionale ha deciso le sentenze sulle Ipab
(n. 396/1988744) e sulle Comunità israelitiche (n. 259/1990745), non è possibile
sottrarre al regime privatistico organismi che hanno una sostanza privatistica”746.
Si potrebbe dire che, in un certo qual modo, all’invenzione legislativa si
oppone l’invenzione giurisprudenziale, essendo noto lippis et tonsoribus che il
principio di ragionevolezza sia tratto da un’interpretazione, se non altro, estensiva
dell’art. 3 Cost., la quale – non è infondato sostenerlo – ha concorso a modificare il
rapporto fra giudici e legislatore, dando un contenuto forte alla creatività
giurisprudenziale747.
La Consulta compie un’operazione, per certi versi, simile a quella posta in
essere dalla CGCE in materia di organismi di diritto pubblico: giacché nomina non
sunt substantia rerum, la Corte squarcia il fenomenico velo di Maja748 e va
direttamente al noumeno, la substantia rerum. Ci si chiede, fuor di metafora, se dietro
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Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 396, cit., 1744 s.
745
Corte costituzionale, 25 maggio 1990, n. 259, in Giurisprudenza costituzionale, 1990, I, 1546.
746
D. SORACE, L’ente pubblico tra diritto comunitario e diritto nazionale, in V. CERULLI IRELLI – G.
MORBIDELLI (a cura di), Ente pubblico ed enti pubblici, Torino, 1994, 62.
747
Non è certo questa la sede per discettare del fondamento del principio di ragionevolezza, il quale, per
parte della dottrina, non godrebbe di un effettivo aggancio costituzionale (v. F. MERUSI, La privatizzazione
per fondazioni, cit., 455). Per quel che c’interessa, segnaliamo solo che anche qui - come abbiamo detto
supra per l’art. 2 Cost. – si può parlare di superinterpretazione della Costituzione. Cfr. R. GUASTINI, op. cit.,
185 e passim, che ne parla come uno dei fattori principali dell’avanzamento del processo di
costituzionalizzazione dell’ordinamento italiano (quel processo al termine del quale un ordinamento risulta
totalmente impregnato dalle norme costituzionali). Si segnala, altresì, che, se in origine il principio de quo
veniva rigorosamente ancorato all’art. 3 Cost. secondo il noto schema del triangolo (al cui vertice superiore
stava, appunto, l’art. 3 Cost., mentre alla base le discipline che prevedevano un trattamento
irragionevolemente difforme per fattispecie analoghe), l’uso che se n’è fatto è stato sempre più spericolato,
sino ad intendere ‘ragionevolezza’ in modo atecnico, come sinonimo di ‘iniquità’, ‘ingiustizia’.
748
Cfr. A. SCHOPENHAUER, Die Welt als Wille und Vorstellung, 2 vol., Leipzig, Brockhaus, 1819 (consultato
nella 3a edizione, 1859), trad. it. a cura di G. RICONDA, Il mondo come volontà e rappresentazione, Milano,
Mursia, 1991. L’A., riconducendo il concetto di fenomeno ad un significato lontano dal kantismo (cfr., in
particolare, I. KANT, Critik der reinen Vernunft, Riga, 1781, trad. it. a cura di G. GENTILE, Critica della
ragion pura, Bari, 1910) e, in certa misura, vicino alla filosofia indiana e buddistica, trae uno dei propri
passaggi chiave dai testi dei Veda e dei Purana: „die uralte Weisheit der Inder spricht: »Es ist die Maja, der
Schleier des Truges, welcher die Augen der Sterblichen umhüllt und sie eine Welt sehn läßt, von der man
weder sagen kann, daß sie sei, noch auch, daß sie nicht sei: denn sie gleicht dem Traume, gleicht dem
Sonnenglanz auf dem Sande, welchen der Wanderer von ferne für ein Wasser hält, oder auch dem
hingeworfenen Strick, den er für eine Schlange ansieht.« (Diese Gleichnisse finden sich in unzähligen
Stellen der Veden und Puranas wiederholt.) Was Alle diese aber meinten und wovon sie reden, ist nichts
Anderes, als was auch wir jetzt eben betrachten: die Welt als Vorstellung, unterworfen dem Satze des
Grundes“ (Ivi, vol. II, 9; corsivo del testo).
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e oltre la proclamazione di una privatizzazione, il legislatore non abbia poi posto una
disciplina pubblicistica incompatibile con la natura privata dell’ente749.
Nelle persone giuridiche privat(izzat)e dev’esserci “un nesso ragionevole fra
scopi perseguiti e organizzazione di governo…l’autonomia privata non può essere
piegata all’arbitrio della pubblica amministrazione”750, ciò che importa un “limite
estremo per il legislatore che ne ha voluto dettare una normazione speciale”751.
Quanto, nello specifico, alle Università-fondazioni, ai sensi dell’art. 16, ult.
co., d.l. n. 112/2008, “continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le
Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura
privatistica delle fondazioni medesime”. Abbiamo già avuto modo di porre in
evidenza che, per i dati esaminati sin’ora, i nuovi enti sono persone di diritto privato
(presupposto epistemologico per lo screening di ragionevolezza de quo è che sia
accertato che l’ente non sia pubblico). Si è già detto che la citata previsione non può
impedire una reinterpretazione di tutta la disciplina sui nuovi enti che sia
costituzionalmente orientata per garantire i valori e i principi costituzionalmente
garantiti che costituiscono fine istituzionale dell’Università e quelli che essa, grazie
in primis alla sua attività di formazione e ricerca, concorre a realizzare. Si è, in pari
tempo, sottolineato come e perché ciò non osti alla natura privata delle Universitàfondazioni (aggiungiamo, ora, che, da un certo punto di vista, è la stessa
ragionevolezza ad imporre che, stante la continuità fra i due enti anche quanto ad
incardinamento costituzionale, continuino ad applicarsi pleno iure i tradizionali
principi in materia, se non altro, come canoni interpretativi in defettibilmente
prioritarî752).
Ora, invece, intendiamo da una parte rilevare che la disposizione citata sembra
recepire l’orientamento “noumenico” della Corte costituzionale prima riportato e lo
applica alle Università-fondazioni (ciò nella misura in cui si prevede che le
disposizioni pubblicistiche continuano ad applicarsi solo in quanto compatibili con la

749
Ad es., Corte costituzionale, 29 settembre 2003, n. 301, in Diritto della Banca e del Mercato finanziario,
2004, I, 92 (con nota di F. MAZZINI, Le fondazioni di origine bancaria: «soggetti dell’organizzazione delle
libertà sociali»), ha, inter alia, censurato l’art. 11, co. 4, l. n. 448/2001 nella parte in cui riservava agli enti,
diversi dallo Stato, di cui all’art. 114 Cost., una prevalente rappresentanza negli organi di indirizzo delle
fondazioni bancarie prive di un’assemblea eligente una parte degli amministratori, essendo irragionevole
“limitare la ipotizzata presenza…agli enti territoriali senza ricomprendervi quelle diverse realtà locali,
pubbliche o private, radicate sul territorio ed espressive…di interessi meritevoli di essere rappresentati
nell’organo di indirizzo” (F. MERUSI, op. ult. cit., 456).
750
Ibidem.
751
Ivi, 457.
752
Dissentiamo totissimis viribus da chi afferma che “ogni qualvolta una norma legislativa speciale si presti
ad una pluralità di interpretazioni de[ve] prevalere quella conforme alla logica propria della persona giuridica
privata, perché solo questa è da ritenersi conforme…al principio di ragionevolezza” (ibidem).
ϭϴϮ


natura privatistica delle fondazioni), dall’altra vogliamo chiederci se e quali deroghe
esistano rispetto alla disciplina civilistica e se queste, eventualmente, siano
irragionevoli (sub specibus rapporto scopi/organizzazione di governo ed autonomia
privata/discrezionalità della p.a.), nel qual caso le disposizioni de quibus sarebbero
soggette ad una lettura costituzionalmente adeguata, se non financo sospette
d’illegittimità costituzionale (il vincolo vale anche pro futuro non potendo il
legislatore tornare a disciplinare le Università – ormai distaccatesi dalla sfera statale –
come se fossero enti pubblici753).
Concluderemo avanzando la tesi che il grado, rectius la qualità della
manipolazione del diritto privato varii a seconda del Rechtstypus: ciò che non
costituisce una modifica irragionevole alla disciplina della fondazione, può non
superare il controllo di ragionevolezza nel caso, ad esempio, di una società per azioni.
Cominciamo col guardare all’organizzazione di governo e vedere se questa sia
in sintonia con gli scopi dell’ente. Sotto questo profilo, non emerge alcuna deroga
irragionevole: l’art. 16, d.l. n. 112/2008, che abbiamo già visto predisporre una
disciplina quanto mai scarna (mancando, inter alia, la previsione di un rinvio a
regolamenti attuativi, a differenza dell’art. 59, co. 3, l. n. 388/2000), conferisce
all’Università-fondazione piena autonomia gestionale, organizzativa e contabile
(comma 8), giustificandosi la presenza di rappresentanti delle amministrazioni
vigilanti (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto col
Ministero dell’Economia e delle Finanze) nel collegio dei sindaci (comma 10) e il
controllo della Corte dei Conti (comma 11)754 col fatto che, si legge al nono comma,
“resta fermo il sistema di finanziamento pubblico” (si noti il riferimento al sistema e
non al finanziamento in sé).
Il controllo del Miur non è di merito, sibbene di mera legittimità, potendosi
nominare un Commissario straordinario ad interim (con mandato semestrale e senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato) solo “in caso di gravi violazioni di legge
afferenti alla corretta gestione” (comma 12; enfasi aggiunta) col limitato ufficio di
salvaguardare la corretta gestione dell’ente, nell’attesa che il Ministro nomini i nuovi
amministratori, rispettando le regole dettate in materia dallo statuto dell’Università –
fondazione. Niente di più – anzi, forse, qualcosa di meno – dell’art. 25 c.c. rubricato
“controllo sull’amministrazione delle fondazioni”. Da una lettura del corpo della
disposizione risulta con chiarezza, si è già sostenuto, che non si tratta di un semplice
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All’esaurirsi del ruolo della legge nell’atto complesso di fondazione sarà dedicata specifica attenzione.
754
Il controllo della Corte dei Conti è posto in essere secondo le modalità previste dalla legge n. 259/1958.
Sui risultati del controllo il giudice contabile deve riferire annualmente al Parlamento.
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potere di controllo o, se si preferisce, che questo si concretizza in penetranti
prerogative lato sensu surrogatorie: il prefetto (o le altre autorità competenti) – se
ritiene che non si sia agito in conformità alla legge, allo statuto o allo scopo della
fondazione – potrà sostituire i singoli amministratori o addirittura sciogliere
l’amministrazione nominando un commissario straordinario755; annullare in via
definitiva le deliberazioni – salvi i diritti dei terzi di buona fede, acquistati in base ad
atti compiuti in esecuzione della deliberazione (art. 25, co. 2 c.c.)756 – se le ritiene
lesive dell’ordine pubblico, del buon costume, di norme imperative o contrarie all
’atto di fondazione757.
In definitiva, quanto al primo dei limiti ‘dal basso’ al legislatore (quelli che gli
impongono di rispettare la natura privata dell’ente; i vincoli ‘dall’alto’, invece, sono
costituiti dall’obbligo di rispettare l’incardinamento costituzionale dell’Università, a
prescindere dalla sua natura), possiamo affermare che – rebus sic stantibus758 – sia
difficilmente controvertibile la ragionevolezza del nesso fra organizzazione di
governo e scopi dell’ente.
Il secondo limite “dal basso” si sostanzia nel divieto a che l’arbitrio della
pubblica amministrazione si sostituisca all’autonomia privata.
Esemplare dell’intervento rafforzativo dello ‘stampo’ privatistico sotto questo
profilo, è dato dalla declaratoria d’illegittimità costituzionale759 dell’art. 11, co. 1,
u.p., l. n. 448/2001760, il quale prevedeva il potere dell’Autorità di vigilanza761 di
modificare con regolamento ex art. 17, co. 3, l. n. 400/1988 i “settori ammessi”762: si
poteva così modificare così la legge con un regolamento, in qualsiasi direzione, non
essendo peraltro indicati criterî compatibili con la natura privata delle fondazioni
bancarie e con la loro autonomia statutaria, idonei a circoscriverne la discrezionalità.

755
L’art. 25, co. 1 c.c. prevede inoltre che si possa imporre la nomina o la sostituzione “degli amministratori
o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possano attuarsi”.
756
”L’atto compiuto in esecuzione della delibera è…efficace rispetto ai terzi di buona fede, salvo che esso
sia affetto dalla stessa causa di nullità della delibera” (C. M. BIANCA, op. cit., 321, che porta l’esempio della
delibera viziata da frode valutaria: anche l’atto potrebbe essere illecito).
757
Ricordiamo che il Consiglio di Stato, a partire da Id., Sez. V, 19 aprile 1974, n. 291, cit., 582, ha cercato
di delimitare l’ambito del provvedimento di scioglimento del CdA, dovendosi questo ritenere legittimo nei
limiti in cui richiami gli elementi di irregolarità della gestione amministrativa a patrimoniale come segnalati
dall’esposto del privato, ovvero colleghi la necessità di scioglimento all’irregolare costituzione dell’organo,
ovvero ancora se affermi un conflitto d’interessi fra la fondazione e gli amministratori e infine se si dolga
della contrarietà a statuto o allo scopo dell’attività amministrativa.
758
Non è imprevedibile che, ove sia emanato un regolamento attuativo, il discorso de quo vada rivisto.
759
Corte costituzionale, 29 settembre 2003, n. 301, cit., 92.
760
Recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria
2002). L’art. 11 cit. è rubricato “Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di
fondazioni”.
761
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
762
Cfr. art. 11, co. 1, primo periodo, l. n. 448/2001 e art. 7, co. 1, lett. aa), punto 2), l. n. 166/2002.
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Da quest’altro punto di vista, le disposizioni rilevanti contenute nell’art. 16 ult.
cit. sono quelle per cui “la delibera di trasformazione è adottata dal Senato
accademico a maggioranza assoluta ed è approvata con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze” (comma 1), contestualmente ad essa l’Università –
fondazione adotta “lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle
fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto” delle citate
amministrazioni vigilanti (comma 6; ricordiamo comunque che l’art. 6, co. 9 e 10, l.
n. 168/1989 prevede una procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti
generali di ateneo che riconduce l’intervento ministeriale ad una mera verifica ab
externo di legittimità, inibendogli modificazioni sostanziali), prevedendosi
espressamente che il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilità possa avere contenuto derogatorio rispetto alle norme dell'ordinamento
contabile dello Stato e degli enti pubblici (fermo restando il rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario; comma 7).
È, dunque, innegabile che la pubblica autorità impinga – sia pur, a nostro
sommesso avviso, con mano lieve – alcuni importanti momenti di esplicazione
dell’autonomia privata, ma non è, del pari, revocabile in dubbio che spetti
inderogabilmente agli statuti delle Università-fondazioni prevedere le attività che si
possono svolgere per “persegu[ire] i propri scopi” (comma 4) e l’eventuale “ingresso
nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati” (comma 6), con
una libertà che non sembra tanto incisa dalla discrezionalità amministrativa, quanto
piuttosto limitata, rectius guidata, dai valori costituzionali che fanno da cardini
all’inquadramento costituzionale dell’Università.
A ben guardare, i limiti più penetranti – nella misura in cui danno delle
indicazioni contenutistiche – non derivano dall’art. 16 ult. cit., sibbene dalla
Costituzione: al di là di ogni altro eventuale discorso, è certo che le fonti di
autonomia dell’Università – fondazione non potrebbero stabilire uno scopo dell’ente
che non sia ossequioso della collocazione costituzionale delle “vecchie” Università e
dei loro compiti istituzionali.
C’è di più. Come s’è visto – e nuovamente si dirà infra a proposito della
dottrina dell’atto complesso – l’atto che fonda il nuovo ente è l’esito di un
procedimento che ha la propria scaturigine nella previsione autorizzativa di cui
all’art. 16 cit. e che esita nell’approvazione ministeriale della delibera di
trasformazione, con effetti che si producono “a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello di adozione della delibera” del Senato accademico (art. 16, co. 1,
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u.p., d.l. ult. cit.). Contestualmente alla succitata delibera, sono adottati lo statuto e il
regolamento di amministrazione e di contabilità; si può, quindi, presumere che le
amministrazioni vigilanti esamineranno congiuntamente i tre documenti (di talché, se
si volesse porre l’apporto dei privati come condizione necessaria alla trasformazione,
sarebbero già previsti i relativi strumenti per controllarne la sussistenza).
Orbene, abbiamo già avuto modo di dire che l’atto di fondazione è l’atto di
autonomia privata mediante il quale una o più persone – fisiche o giuridiche –
manifesta la propria volontà di erigere una fondazione, che viene dotata di un
patrimonio per perseguire lo scopo non individuale prescelto: è insieme atto di
disposizione patrimoniale (il c.d. atto di dotazione) e atto di organizzazione
determinante le modalità di perseguimento dello scopo attraverso una struttura
organizzativa che costituisce il sostrato dell’ente; riguardato da un altro punto di
vista, è un atto d’impulso del procedimento amministrativo teleologicamente proteso
al riconoscimento della personalità giuridica dell’ente.
S’individua subito la prima differenza: il riferimento al profilo dell’impulso al
procedimento proteso al riconoscimento. Anzitutto se c’è un atto di impulso questo
non è la delibera di trasformazione, la quale costituisce il secondo step del
procedimento avviato dalla disposizione autorizzativa di cui all’art. 16 cit.
Ciò, anche a non voler parlare di atto complesso di fondazione, ci costringe ad
ammettere una certa specialità dell’atto de quo.
È lapalissiano che i procedimenti di cui si parla sono distinti: il primo è quello
per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, il secondo per completare la
privatizzazione. Riteniamo che il silenzio serbato dalla disposizione in commento sul
tema del riconoscimento, sia dovuto al fatto che le Università hanno già personalità,
sia pur di diritto pubblico (e si è già vista la tendenza comunitaria – recepita inter alia
dal codice degli appalti – a non distinguere tra personalità di diritto privato e di diritto
pubblico). Ci sia consentito, altresì, ricordare che il momento della personalità –
specie nelle fondazioni – è posto sempre in minor rilievo dal legislatore, come
abbiamo visto dimostrare la riforma societaria. L’art. 2500 septies c.c. dedicato alla
“trasformazione eterogenea da società di capitali” si perita di escludere dal novero
degli enti “ad quem” l’associazione riconosciuta (rectius, contempla solo
l’associazione non riconosciuta) e ciò, per la dottrina maggioritaria, è dovuto dalla
“necessità che sia comunque rispettato il procedimento di costituzione delle
associazioni riconosciute, onde evitare…che l’acquisto della personalità…avvenga
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ipso facto [rectius, ipso iure]”763. La medesima esigenza – è necessitata conseguenza
– non è avvertita con riferimento alla fondazione da un legislatore che si rivela viepiù
orientato verso l’antiformalismo, come dimostra la possibilità di trasformazione in
comunione d’azienda, che è un mero diritto dominicale privo di soggettività giuridica
(e come comprovano, s’è appena detto, le comuni conseguenze che si traggono, in
materia di organismi di diritto pubblico, dalla personalità di diritto pubblico e da
quella di diritto privato).
Nel definire l’atto di fondazione abbiamo considerato suo elemento
geneticamente essenziale l’essere un atto di disposizione patrimoniale. Non tornando
qui sulla criticata distinzione fra atto di fondazione e c.d. atto di dotazione764, ci
limitiamo a rilevare come, nella disciplina dell’Università-fondazione, sembra in
qualche modo riemergere una certa separazione – cronologica, ma non per questo
concettuale – fra fondazione e dotazione, una dotazione, peraltro, sui generis
considerato che non si tratta di privati che destinano una parte del proprio patrimonio
ad uno scopo superindividuale, ma di un trasferimento di beni e risorse dal pubblico

763
G. BONILINI – M. CONFORTINI – C. GRANELLI (a cura di), op. cit., II, 5946 (commento di M. M. GAETA,
coord. G. FAUCEGLIA). Non intendiamo, all’opposto, arrivare a dedurre dall’art. 2500 septies c.c. che il
legislatore del 2003 avesse a riguardo anche le c.d. fondazioni non riconosciute: ci conforta, ragionando a
contrario, l’art. 2500 octies c.c. nella misura in cui si preoccupa di escludere dalla trasformazione eterogenea
in società di capitali esclusivamente le associazioni non riconosciute, senza nulla specificare riguardo le
fondazioni (se non quanto a modalità di trasformazione, aspetto ininfluente rispetto al punto che stiamo
affrontando adesso). Nota, però, M. M. GAETA nel commento all’art. 2500 octies c.c. in G. BONILINI – M.
CONFORTINI- C. GRANELLI (a cura di), op. cit., II, 5951, che il legislatore, nel formulare la norma in esame,
non [ha] considerato la personalità giuridica quale condizione fondamentale ai fini della presente
trasformazione”; verso tale scelta interpretativa fanno propendere l’utilizzabilità del congegno da parte di
consorzi e financo comunioni d’azienda. Se così è – e non è escluso che lo sia – perché il legislatore ha ex
professo escluso le associazioni non riconosciute?
764
È risalente, ma tuttora autorevolmente sostentuta da P. RESCIGNO, Fondazione, cit., 801, la distinzione tra
atto di dotazione e atto di fondazione, rientrando il primo tra le “disposizioni di carattere non patrimoniale
che la legge consente siano contenute in un testamento…[aventi] efficacia anche se manchino disposizioni di
carattere patrimoniale” (art. 587, co. 2 c.c.). La ratio della fictio iuris voluta da questa dottrina, sta nel potere,
per tal via, qualificare il c.d. atto di dotazione, “se contenuto in un testamento, come istituzione di erede o
come legato a favore del nuovo soggetto creato con l’atto di fondazione” (F. GALGANO, Fondazione, cit., 2),
dal quale l’atto di dotazione sarebbe nettamente distinto e rispetto al quale finirebbe per essere meramente
accessorio. Si tratterebbe, però, di un’eredità o di un legato quantomeno sui generis considerato che la
fondazione-erede/legataria non avrebbe facoltà di rinunciare alla dotazione, né potrebbe essere chiamata a
rispondere dei debiti del fondatore-de cuius. Il motivo di ciò risiede nella circostanza che, mentre
l’istituzione di erede e il legato hanno in sé una propria causa, lo stesso non può dirsi del c.d. atto di
dotazione, la cui causa non è nient’altro se non l’atto di fondazione dal quale è rappresentato artificiosamente
come distinto. Viene, così, a cadere l’insegnamento tradizionale per cui gli unici atti di disposizione
patrimoniale ammissibili in un testamento sarebbero l’istituzione di erede e il legato. Il superamento
definitivo della dottrina della distinzione fra atto di fondazione e atto di dotazione è stato ribadito da ultimo
da Corte di Cassazione, Sez. II, 8 ottobre 2008, n. 24813, cit., 416 (ove il richiamo alle numerose sentenze
della S.C. che costituiscono ormai un orientamento consolidato) sottolinea come la bipartizione risulti
superata da una diversa ricostruzione del fenomeno, caratterizzata da una sostanziale inscindibilità tra i due
momenti.
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al privato. Per Alessia Mignozzi, lo Stato è ente conferente, mentre l’Universitàfondazione è ente conferitario765.
Parliamo di sorta di separazione (e non di separazione tout court) fra il
momento erettivo-organizzativo e quello patrimoniale, poiché l’art. 16, co. 2, d.l. ult.
cit. prevede che “al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita, con
decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle
Università trasformate”, presupponendo così che un fondo di dotazione già ci sia –
fondo del quale costituirà, comunque, porzione preponderante il citato trasferimento
delle proprietà immobiliari (con un decreto dell’Agenzia del demanio, per la cui
emanazione non è previsto né un dies ad quem perentorio, né ordinatorio766) – come
comprova l’incipit del comma da ultimo richiamato per cui “le fondazioni
universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi767 e nella titolarità del
patrimonio dell'Università”.
In conclusione, momenti di autorità sono presenti nella disciplina delle
Università-fondazioni, ma, anzitutto, si tratta di elementi di “pubblicità” molto meno
pervasivi di quelli che hanno spinto a qualificare altre privatizzazioni come fredde, se
non false. Si pensi, a mo’ di esempio, al d.lgs. n. 1/2004 che, stando alla lettera
dell’articolato, ha trasformato in fondazione la ‘società di cultura’768 “La Biennale di
Venezia”, in pari tempo prevedendo che il CdA sia nominato con decreto dal
Ministro per i beni e le attività culturali (non troviamo una disposizione espressa
analoga per le Università - fondazioni769) e che alcune delibere siano approvate dal
Ministero. Niente di tutto ciò è, allo stato, previsto per le Università fondazioni,
essendo l’approvazione della delibera di trasformazione, dello statuto e dei
regolamenti di amministrazione e di contabilità meno lesivi dell’autonomia privata e
avendo comunque ben altro significato, collegato – s’è già visto – primariamente al


765
A. MIGNOZZI, op. cit., 451.
766
Ciò che potrebbe creare, nel caso di ritardo, dei problemi al funzionamento dell’Università – fondazione
(se nella prassi i termini ordinatorî hanno – soprattutto per l’assenza di una sanzione – sostanzialmente perso
la loro funzione accelerativa finendo per essere sovente ignorati, è facile immaginare le conseguenze
dell’assenza tout court di termine).
767
Circonlocuzione che serve a ricomprendere nella dotazione delle Università – fondazioni tutte le risorse a
disposizione delle vecchie Università, compreso il capitale umano (i rapporti di lavoro con docenti,
ricercatori e personale tecnico-amministrativo).
768
‘Società di cultura’ è un’etichetta inventata dal legislatore: una presunta società senza scopo di lucro con
caratteristiche dell’ente pubblico consortile, ma nome societario.
769
Non è escluso che un futuro regolamento attuativo possa chiarire il dubbio nel senso di una nomina con
d.m., soprattutto considerato che si prevede espressamente che alla nomina dei nuovi amministratori dopo lo
scoglimento del CdA per gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione procede il Ministro (cfr. art.
16, co. 12, d.l. ult. cit.).
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mantenimento del sistema di finanziamento pubblico e, in ogni caso, limitato ad uno
scrutiny di legittimità.
Ma c’è una considerazione più generale da fare, esponendo la quale
cercheremo anche di dimostrare la nostra tesi per cui il grado, rectius la qualità, della
manipolazione del diritto privato varia a seconda del Rechtstypus: ciò che non
costituisce una modifica irragionevole alla disciplina della fondazione, può non
superare il controllo di ragionevolezza nel caso, ad esempio, di una società per azioni.
Ciò che vogliamo mettere in luce – riprendendo alcune nostre riflessioni
suesposte – è che tanto l’ente fondazionale, quanto l’atto di fondazione si pongono al
di fuori dei consueti moduli privatistici, presentandosi sotto più profili come ibridi, di
talché, se l’inserimento di momenti autoritativi nella disciplina di enti
indiscutibilmente privatistici, come le società di capitali770, può risultare
incongruente771 coi principî che regolano la materia e con un’interpretazione
sistematica della disciplina di dettaglio, non così per ciò che concerne la previsione di
frammenti di diritto pubblico (che, ad ogni modo, abbiamo visto essere abbastanza
modesti, sia pur non assenti772) nella disciplina delle fondazioni.
Possiamo, ormai, considerare superata quella dottrina773 che vedeva nel
negozio di fondazione un’esaltazione dell’autonomia privata, focalizzando
l’attenzione sul fatto che si poteva giungere, per il tramite dell’atto di fondazione, a
regolare i propri interessi anche al di là della vita (e il riferimento, è ovvio, non è
soltanto alla fondazione testamentaria).
Il modo di operare della volontà privata nel negozio fondativo è esorbitante
rispetto alla nozione di autonomia privata accolta nel codice civile vigente: è
sufficiente confrontare la discrezionalità del fondatore nel limitare proprietà e libertà
di un soggetto altro da sé (la fondazione istituenda), con i vincoli sofferti dal testatore
nell’imporre divieti e oneri alla libertà di disposizione dell’erede.

770
E, in particolare, le società per azioni. Il termine di paragone non è casuale, essendo questi i moduli
favoriti dai legislatori delle privatizzazioni.
771
Per la differenza fra incoerenza e incongruenza cfr. N. MACCORMICK, Legal Reasoning and Legal
Theory, Oxford, 1978, trad. it. a cura di A. SCHIAVELLO, Ragionamento giuridico e teoria del diritto, Torino,
2001, 179 s., 227 s. e passim.
772
Come implicitamente, se non addirittura inconsciamente, riconosce l’art. 16, ult. co., d.l. n. 112/2008
nella parte in cui afferma che continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti per l’Università “in quanto
compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica”. L’uso della congiunzione sembra
sottintendere che ci siano motivi d’incompatibilità con la disciplina ex art. 16 cit. diversi da quelli derivanti
dalla natura privatistica dell’ente e che, quindi, la prima non è del tutto informata alla seconda.
773
V., in particolare, N. ALCALÀ-ZAMORA, op. cit., 32 s.
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Non solo la fondazione percorre schemi eccentrici rispetto a quelli
dell’autonomia privata codicistica, ma – ci sia consentita un’affermazione forse
azzardata – si avvicina per certi versi al diritto pubblico.
Concludendo, giusta la richiamata giurisprudenza costituzionale che, allo
scopo di rafforzare lo stampo privatistico (rectius di far si che il diritto privato non
sia solo uno stampo), ha statuito che nelle persone giuridiche privat(izzat)e
dev’esserci “un nesso ragionevole fra scopi perseguiti e organizzazione di
governo…l’autonomia privata non può essere piegata all’arbitrio della pubblica
amministrazione”774 (comportando ciò un “limite estremo per il legislatore che ne ha
voluto dettare una normazione speciale”775), ci sembra che la disciplina dettata
dall’art. 16 cit. sia rispettosa di entrambi i vincoli che noi abbiamo etichettato ‘limiti
dal basso’, per contrapporli ai ‘limiti dall’alto’ costituiti dal rispetto – forse più
problematico, ciò che s’indagherà nel prosieguo – delle norme costituzionali rilevanti
in tema di Università, in primis la libertà dell’arte e della scienza e del loro
insegnamento, il diritto allo studio e l’autonomia (universitaria).
Posto che abbiamo aderito all’utilizzo funzionale – suggerito dalla stessa
CGCE e recepito dal Consiglio di Stato - della nozione di organismo di diritto
pubblico e dato che la manipolazione del diritto privato non è tale da infrangere il
limite della ragionevolezza assicurato dalla Corte costituzionale, siamo costretti ad
ammettere che le Università-fondazioni sono veri e propri enti di diritto privato e che
quindi – è necessitata conseguenza – all’incipiente privatizzazione dell’Università
non si attagliano le etichette “falsa” o “fredda” spesso adoperate per neutralizzare la
portata della trasformazione.
Qua la trasformazione è inequivocabile e sta all’interprete metterne in evidenza
i riflessi problematici, ciò che abbiamo già provato a fare passim e che evidenzieremo
nell’immediato prosieguo.


774
F. MERUSI, op. ult. cit., 456.
775
Ivi, 457.
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3.6. Il trattamento applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti
“privatizzati” delle Università-fondazioni. Un’occasione per una riflessione sulla
contrattualizzazione del personale docente e sulla legittimità costituzionale della
privatizzazione con particolar riguardo all’autonomia universitaria: imago sine re
sed cum rege.
La previsione per cui “le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti
attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università” (art. 16, co. 2, d.l. n.
112/2008) implica, inter alia, che i quasi centoventimila dipendenti di ruolo presso
gli Atenei statali italiani776 vedranno cambiare datore di lavoro777, il che avrà
conseguenze di non poco momento soprattutto per gli oltre cinquantacinquemila
dipendenti afferenti all’area tecnico-amministrativa a cui, “fino alla stipulazione del
primo contratto collettivo di lavoro…si applica il trattamento economico e giuridico
vigente alla data di entrata in vigore della presente norma” (art. 16, co. 13, d.l. ult.
cit.), restando ferma la previsione di cui all’art. 3, co. 2, d.lgs. n. 165/2001778 (ma già
art. 2, co. 5, d.lgs. n. 29/1993779) per cui “il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in
attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai
princìpi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli
articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed
integrazioni, tenuto conto dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23
ottobre 1992, n. 421”780; cionondimeno non considereremo pleonastica qualche

776
Precisamente 116201, come risulta dalla somma dei citati dati relativi al personale docente e quelli
concernenti l’organico dell’area tecnico-amministriva: secondo i dati relativi al 2009 diffusi dall’Ufficio di
statistica del Miur il personale tecnico amministrativo di ruolo presso gli Atenei statali ammonta a 55.319
unità, a cui si aggiungono 4.809 unità a contratto. Dati reperibili all’indirizzo web
http://statistica.miur.it/scripts/PERS/vPERS1.asp.
777
Contra, L. FASANO, op. cit., passim che, noncurante dell’inciso “subentrano in tutti rapporti attivi e
passivi” di cui all’art. 16, co. 2, d.l. ult. cit., partendo quindi dall’assunto per cui il personale docente non
passerà alle dipendenze delle Università-fondazioni, prefigura il rischio di un pregiudizio a didattica e ricerca
derivante dalla probabilià che i nuovi enti procedano al reclutamento unicamente mediante contratti a tempo
determinato. Su quest’ultima prospettiva, ci sia consentito rinviare all’esposizione della c.d. tenure track di
cui al par. 1.4. “Docenti. Reclutamento, figure, guarentigie, status e turn over”, nel presente studio.
778
È il c.d. t.u. sul pubblico impiego, recentemente modificato dal d.lgs. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta) in
attuazione della l. n. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
779
“Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421”, che dato avvio alla
c.d. prima privatizzazione del pubblico impiego. L’art. 72, co. 1, lett. t), d.lgs. n. 165/2001 ne ha disposto
l’integrale abrogazione.
780
Ricordiamo che, allo stato, gli unici dipendenti pubblici ancora non privatizzati sono – oltre, ovviamente,
docenti universitari e ricercatori - “i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della
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riflessione, nel concludere il paragrafo, sul trattamento del personale docente delle
Università, “sempre alla ricerca di uno statuto giuridico e normativo adatto ai nuovi
compiti e alle nuove sfide degli Atenei italiani”781.
I processi di trasformazione degli enti pubblici portano con sé, abbiamo già
avuto modo di rilevarlo, più di un pericolo conseguente all’applicazione al servizio di
meccanismi di mercato. Rispetto ad alcuni di questi pericoli, è il diritto privato stesso
– e, segnatamente, il diritto del lavoro – a fornire una sorta di ammortizzatore, in
particolare per ciò che concerne la garanzia dei livelli occupazionali e la tutela dei
lavoratori coinvolti.
Il legislatore, a volte, nel disporre le trasformazioni782 degli enti pubblici, ha
dettato discipline ad hoc proprio per assicurare i due punti critici de quibus, altre
volte – ed è questo il caso delle Università-fondazioni – ha taciuto (o comunque a
dettato una disciplina scarna e deficitaria quanto alla sorte dei lavoratori), ma in quel
caso soccorre l’art. 31, d.lgs. n. 165/2001, che può essere fondatamente considerato
“una normativa di carattere generale, solo apparentemente residuale”783.
L’art. 16, d.l. n. 112/2008 può essere considerato, in certa misura, norma
speciale784 rispetto all’art. 31, d.lgs. n. 165/2001 a mente del quale “fatte salve le
disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da
pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti,
pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano
l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di
consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n.


carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate
dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4
giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287” (art. 3, co. 1,
d.lgs. n. 165/2001), come anche il “personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva” (comma 1-bis) ed il “il personale
della carriera dirigenziale penitenziaria” (comma 1-ter).
781
S. MAINARDI, op. cit., 1169. Per il dibattito sullo status dei docenti universitari cfr. la lucida riflessione di
S. RAIMONDI, op. cit., 209 s.
782
Intendiamo qui il termine ‘trasformazione’ nella sua accezione più vasta, come comprensivo di ogni
fenomeno che provochi il passaggio di prestatori di lavoro da un ente pubblico ad un altro ente, pubblico o
privato, preesistene o creato ex nihilo allo scopo.
783
S. MAINARDI, op. cit., 1170.
784
È norma speciale rispetto all’art. 31 cit. anche l’art. 3, co. 30, l.n. 244/2007 (c.d. finanziaria 2008) che si
applica a tutte le amministrazioni, “comprese le Università, che decidano di gestire in servizi in house o non
in house, mediante società neocostituite o partecipate” (S. MAINARDI, op. cit., 1173). Lo stesso A. riconosce
che la sopravvivenza dell’ente differenzia la fattispecie di cui all’art. 3, co. 30, l. ult. cit. dall’ipotesi della
trasformazione delle Università in fondazioni di diritto privato ex art. 16, d.l. n. 112/2008.
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428785” (il t.u. disegna la fattispecie, il codice civile le conseguenze786). L’art. 31 ult.
cit. è considerato, da autorevole dottrina, una disposizione dettante una disciplina
generale applicabile in ogni caso di modificazione soggettiva del datore di lavoro di
dipendenti pubblici: è generale perché le modalità di trasformazione sono delineate
con grande ampiezza (trasferimento o conferimento di attività787), così come
l’oggetto del trasferimento (“attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti
pubblici o loro aziende o strutture”: la legge non limita l’oggetto a compiti costituenti
funzione amministrativa implicante esercizio di pubblici poteri788 e può trattarsi
anche di attività non economiche, di talché non è configurabile una sovrapposizione
con nozione ex art. 2112, co. 5, c.c.789). Quanto ai profili soggettivi, se l’art. 62, d.lgs.
n. 29/1993 limitava la gamma dei soggetti cessionarî alle società private, l’art. 31 cit.
apre la fattispecie a tutti gli “altri soggetti pubblici o privati”.
Si tratta di una norma speciale – nel senso specifico di rapporto da species a
genus – non foss’altro che per la particolarità del fenomeno modificativo che fra
l’altro, giusta costante giurisprudenza790, non rientra nel trasferimento di azienda
secondo la disciplina giuslavoristica (mutatis mutandis, il datore resta
sostanzialmente lo stesso e non v’è novazione soggettiva del contratto di lavoro),

785
Si tratta della c.d. legge comunitaria per il 1990. Il rinvio vale a subordinare la trasformazione e il
correlativo passaggio di dipendenti ad una procedura d’informazione ed eventuale consultazione sindacale
con le rappresentanze sindacali del cedente e del cessionario, concretandosi in caso contrario una condotta
antisindacale ex art. 28, l. n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori).
786
Le conseguenze sono: i) modifica soggettiva del datore con continuazione del rapporto in capo al
cessionario; ii) conservazione dei diritti già spettanti al dipendente in virtù del precedente rapporto; iii)
solidarietà passiva per i crediti da lavoro tra amministrazione trasferente e soggetto ricevente. L’art. 2112
c.c. è stato profondamente modificato prima dal d.lgs. n. 18/2001 di adeguamento dell’ordinamento italiano
alle correzioni della dir. n. 98/50/CE alla dir. n. 77/187/CEE e poi dall’art. 32, d.lgs. n. 276/2003 che ha
sostituito l’art. 2112, co. 5, c.c., aggiungendo al contempo il comma sesto. Le modifiche non incidono sul
rinvio in esame, essendo questo limitato alla disciplina relativa alle conseguenze del trasferimento o
conferimento di attività pubbliche in termini di tutela individuale e collettiva.
787
Nel diritto privato, oggetto del conferimento in società da parte del socio può essere qualsiasi entità
suscettibile di valutazione economica e strumentale all’esercizio dell’attività sociale. In campo pubblico,
riecheggia in particolare la disposizione di cui all’art. 1, co. 1, l. n. 59/1997 che fa riferimento al
“trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti” a Regioni ed enti locali. Il concetto di
‘trasferimento di attività’ già in sé più ampio di quello di ‘conferimento’, non implicando una tipologia
specifica di traslazione, è oggi ancor più vasto, non facendo l’art. 31 cit. alcun riferimento alle “norme di
legge, regolamento o convenzione” (art. 62, d.lgs. n. 29/1993), strumenti giuridici prima necessari alla
cessione.
788
Cfr. G. CAIA, Funzione pubblica e servizio pubblico, in AA. VV., Diritto amministrativo, vol. I, Bologna,
2001, 924 s.
789
Oggetto del trasferimento, ai sensi della citata disposizione, dev’essere un’attività economica organizzata,
preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, ovvero, per ciò che
concerne il ramo d’azienda, un’articolazione funzionalmente autonoma della stessa.
790
V., ex plurimis, Corte di Cassazione, 16 aprile 1986, n. 2697, in Giurisprudenza civile di merito, 1986, I,
1146.
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potendosi forse sussumere, con certa approssimazione, nel mutamento della ragione
sociale.
L’art. 16 cit. è norma speciale anche perché nel disporre, al comma secondo,
che le “fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e
passivi…dell'Università”, implica che tutte le attività e, soprattutto, tutti i lavoratori
dell’Ateneo sono trasferiti ipso iure in blocco all’Università-fondazione (il che
creerà, probabilmente, problemi di eccedenza del capitale umano). La specialità
dipende dal fatto che l’art. 31 cit. fa riferimento “al personale che passa alle
dipendenze di tali soggetti”, implicando a contrario che vi possa essere del personale
che non passerà alle dipendenze nel nuovo datore (d’altronde, nelle ipotesi-tipo
disciplinate dalla disposizione del t.u. sul pubblico impiego si ha la sopravvivenza
dell’ente a quo, in capo al quale potrà restare il personale che non viene trasferito)791.
Non si può non riconoscere che i caratteri della fattispecie trasformativa ex art.
16 cit. non sembrano ripetere rigorosamente gli elementi di cui all’art. 31 cit., se non
altro perché più che di “trasferimento o conferimento di attività”, qui si sta
discorrendo di una “trasmutazione su base eteronoma…assimilabile a un fenomeno di
estinzione dell’ente pubblico…con contemporanea creazione di un soggetto
privato”792: una trasformazione che va molto al di là dell’esternalizzazione di attività
prima gestite in house (ciò che, inequivocabilmente, è il campo di applicazione
elettivo dell’art. 31 cit.) e che quindi non pone, per sua natura, problemi di eccedenze
in capo all’ente cedente (che non esiste più), quanto piuttosto in capo al cessionario,
che è un vero e proprio successiore nell’universum ius dell’Università de cuius.
Nonostante sia evidente che l’art. 31 cit. non dipinga in maniera fiamminga
l’ipotesi ex art. 16 cit., posta la natura generale della prima disposizione e giusta la
giurisprudenza della Suprema Corte – che ha escluso l’applicazione dell’art. 2112 c.c.
alla trasformazione ope legis di un ente pubblico in società per azioni, a cagione del
fatto che i precedenti rapporti di lavoro erano regolati non dal diritto privato, sibbene
da uno statuto giuspubblicistico793 - si può ritenere che qui la trasformazione della

791
V., in tal senso, A. BIANCHI, Sub art. 31, in AA. VV., Il rapporto di lavoro nelle pubbliche
amministrazioni. Commento al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, supplemento a Prime note, 2001, VII, 110. Ma,
contra, S. MAINARDI, op. cit., 1173, per il quale richiedere ogni volta un provvedimento di trasferimento che
individui i lavoratori interessati comprimerebbe oltremodo il campo di applicazione dell’art. 31 cit. e, per
converso, lasciare la scelta ai singoli dipendenti renderebbe ingestibili le riorganizzazioni amministrative.
792
S. MAINARDI, op. cit., 1176.
793
Per Corte di Cassazione, 15 novembre 2003, n. 17318, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2004, II,
647, la garanzia della continuità dei rapporti prevista dalla dir. n. 77/187/CEE presuppone che gli interessati,
al momento del passaggio dall’una all’altra gestione, siano stati inizialmente tutelati in quanto lavoratori
nell’ambito del diritto del lavoro. La fattispecie concreta era la trasformazione dell’Azienda di Stato per i
Servizi Telefonici in Iritel s.p.a. ex l. n. 5/1992.
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natura giuridica del datore di lavoro renda applicabile l’art. 31 cit.: c’è il
trasferimento di attività, rectius di tutte le attività del vecchio ente, c’è il passaggio
di tutti rapporti di lavoro ex art. 16, co. 2 cit. e, peraltro, non c’è l’ostacolo posto dal
diverso regime giuridico applicabile ai rapporti di lavoro, dacché, a seguito della c.d.
privatizzazione del pubblico impiego, ai dipendenti pubblici si applicano le
“disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni
contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo”
(art. 2, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 1, co. 1, l. n. 15/2009).
Nel privatizzare l’Università, il legislatore ha dedicato agli aspetti lavoristici
una sola disposizione, che non è infondato considerare superflua. Il riferimento è
all’art. 16, co. 13, d.l. ult. cit. a mente del quale “fino alla stipulazione del primo
contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni
universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di
entrata in vigore della presente norma”, disposizione che abbiamo supra richiamato
per perorare la tesi della pseudo-facoltatività della trasformazione in fondazione (non
capendosi perché, nel derogare, quanto a dies ad quem, all’art. 2112 c.c., non si
preveda al contempo una disciplina transitoria). Quel che si vuole ora notare è che la
disposizione de qua non fa altro che “condensare e dar per presupposti gran parte dei
contenuti di tutela dell’art. 2112 c.c.”794: continuità del rapporto di lavoro con
mantenimento dei diritti fondati sul rapporto ceduto e del trattamento giuridico (in
particolare, le discipline di cui al Ccnl del comparto Università e connessi contratti
integrativi di Ateneo).
Il rinvio formale alla “stipulazione del primo contratto” – considerata tanto
come fatto, quanto come fonte – esclude la possibilità per l’Università - fondazione di
dare applicazione medio tempore a contratti collettivi che non siano quelli
attualmente in vigore negli Atenei (astrattamente sarebbe insito nella libertà sindacale
datoriale applicare altro Ccnl di categoria del settore privato).
Il passaggio del personale tecnico-amministrativo dal pubblico al privato non
pone particolari problemi di legittimità costituzionale, non godendo esso delle
medesime guarentigie del personale docente e restando sempre fermo quanto disposto
dall’art. 1, co. 1-ter (comma introdotto dalla l. n. 15/2005), l. n. 241/1990 per il quale,
nell’attuale formulazione, “i soggetti privati preposti all’esercizio di attività
amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei princìpi di cui al comma 1”, fra
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S. MAINARDI, op. cit., 1176.
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cui spiccano imparzialità, pubblicità e trasparenza795 (il riferimento all’imparzialità è
stato introdotto dall’art. 7, l. n. 69/2009, che ha esplicitato così l’applicabilità del
principio di cui all’art. 97 Cost. anche ai soggetti privati in questione).
Ciò non toglie che non siano infondate le preoccupazioni concernenti una
gestione troppo flessibile del capitale umano (soprattutto considerato che – stante
l’attuale consistenza pletorica dei ruoli de quibus – ci si troverà in una situazione di
eccedenza di personale, precondizione per i licenziamenti collettivi), nonché le
“insidie, in punto di rappresentatività sindacale…soprattutto sul versante datoriale; in
punto di efficacia del contratto collettivo; in punto di godimento e spartizione dei
diritti sindacali”796.
Il rapporto d’impiego dei docenti non subisce, formalmente, attentati dalla
privatizzazione dell’Università (vedremo nel prosieguo il perché del corsivo).
La temporanea salvezza non è dovuta tanto al fatto in sé del silenzio del d.l. n.
112/2008 sull’argomento, con la contemporanea previsione che “continuano ad
applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili
con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni” (art. 16, ult. co.,
d.l. ult. cit.), quanto piuttosto, come s’è già accennato, al fatto che “il rapporto di
impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli
in modo organico ed in conformità ai princìpi della autonomia universitaria di cui
all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio
1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei princìpi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421” (art. 3, co. 2, d.lgs. n.
165/2001).
Abbiamo già rilevato come nessuno dei recenti interventi, che nel complesso
formano la c.d. riforma Gelmini, introduca una regolazione organica né del personale
docente, né tampoco dell’ordinamento universitario nel suo complesso.
La salvezza è temporanea perché, a differenza delle altre categorie escluse dal
processo di privatizzazione, il legislatore non nega tout court la praticabilità del
processo di contrattualizzazione dei docenti e ricercatori universitari, subordinandolo
semplicemente ad una regolamentazione organica e rispettosa dei principî di
autonomia ed è “evidente che la trasformazione in senso privatistico del datore di
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Ai sensi dell’art. 1, co. 1, l. n. 241/1990 “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge
ed è retta da criteri e dai principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza
secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli
procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario”.
796
S. MAINARDI, op. cit., 1177.
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lavoro potrebbe dare innesco ad un…processo di privatizzazione e
contrattualizzazione dei rapporti di lavoro dei docenti”797.
Se è così – ed è plausibile che lo sia – non è superfluo chiedersi se
privatizzazione e contrattualizzazione siano del tutto costituzionalmente legittime,
come mostra di credere la dottrina maggioritaria, oppure, come abbiamo già fatto
intendere di ritenere allorquando abbiamo detto che “formalmente” non si corrono
pericoli per i docenti, qualche dubbio di costituzionalità non sia del tutto infondato.
A guisa di premessa, ci preme notare come lo stesso legislatore dimostri di
essere consapevole del potenziale contrasto del processo de quo con l’autonomia
universitaria ed è noto come, per costante “orientamento…la libertà di ricerca e di
insegnamento non può essere disgiunta dal potere di autodeterminazione riguardo
all’ordinamento degli studi, alle discipline da insegnare, ed alla scelta dei docenti”798.
Quindi l’autonomia, che è in pericolo per stessa implicita ammissione dell’art. 3, co.
2 ult. cit., è legata a doppio filo a libertà di ricerca e d’insegnamento (fra le quali, a
loro volta, intercorre una relazione concettuale: una relazione interna tra due
“elementi…concettualmente collegati, in modo tale da non che non sia possibile
render conto dell’uno senza dover necessariamente richiamare l’altro”799). Ci sia
consentito ricordare, per comprendere appieno la portata del problema, che se è vera
quella che Enrico Tullio Liebman chiamò “scomoda verità”, cioè che “i docenti
esistono per l’Università e non viceversa”800, se è vero quindi che l’Università è
“fatta” in primo luogo per gli studenti, non si può al contempo disconoscere che è pur
sempre tramite i docenti, tramite la piena esplicazione – in piena autonomia – delle
loro libertà che gli studenti potranno godere di ciò per cui l’Università riceve
garanzia costituzionale.
Con l’umiltà dei neofiti, ci permettiamo di dubitare che la privatizzazione
dell’Università, soprattutto se – come necessaria chiusura del cerchio – porterà alla
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Ivi, 1178.
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S. RAIMONDI, op. cit., 213. Contra, A. BARETTONI ARLERI – F. MATARAZZO, op. cit., 827, ove
l’affermazione per cui le libertà d’insegnamento e di ricerca non hanno “nulla…a che vedere con il concetto
di autonomia”.
799
V. VILLA, op. cit., cap I, 18.
800
F. CIPRIANI, op. cit., 1589. L’A. trae dalla lettera di Liebman altresì la riflessione per cui “dal momento
che la prima ragion d’essere dell’Università è…l’insegnamento…che…s’impartisce agli studenti,…se non ci
fossero gli studenti non ci sarebbe l’Università, in quanto la ricerca scientifica potrebbe benissimo essere
coltivata in laboratori del tutto inibiti ai giovani” (Ivi, 1590). È verità autoevidente che senza studenti non ci
sarebbe l’Università, non altrettanto accettabile è l’equiparazione, alla fine del passaggio citato, della ricerca
svolta nelle Università a quella nel chiuso dei laboratori, ma su ciò ci sia consentito rinviare allo sviluppo
che del discorso abbiamo fatto nel cap. I, sub par. 1.3
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privatizzazione e contrattualizzazione del personale docente, sia del tutto
costituzionalmente legittima.
Coma s’è già avuto modo di ricordare, l’autonomia universitaria (“il diritto di
darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”; art. 33, ult. co.,
Cost.) ha almeno tre specificazioni: l’autogoverno, l’autonomia stricto sensu o
normativa e l’autonoma disponibilità e gestione delle risorse. Tralasceremo il
secondo aspetto dell’autonomia stricto sensu801 – in ossequio all’etimo, non perché si
attagli meglio alla concezione accolta nel diritto costituzionale formale e materiale –
non constandoci peculiari problemi connessi alla privatizzazione dell’Università (e
alla contrattualizzazione dei docenti).
La prima specificazione è la più importante in quanto, secondo l’autorevole
dictum della Corte costituzionale, “l’autonomia accademica si traduce in definitiva
nel diritto di ogni singola Università a governarsi liberamente attraverso i suoi organi
e, soprattutto, attraverso il corpo di docenti nelle sue varie articolazioni”802.
La privatizzazione in generale problemi all’autonomia, sub specie
autogoverno, a causa del possibile – ed auspicato dal legislatore, stanti le rationes
della privatizzazione suesposte – “ingresso nella fondazione universitaria di nuovi
soggetti, pubblici o privati”. Ora, pur nella consapevolezza della diversità fra
l’autonomia funzionale delle Università e quella degli enti territoriali, non v’è chi non
considererebbe intollerabile che, ad esempio, rappresentanti dello Stato sedessero in
Consiglio comunale. Mutatis mutandis, come si fa a non rendersi conto che se nei
CdA delle Università-fondazioni sedessero rappresentanti di enti territoriali, di Istituti
di credito, di industrie e di eminenti famiglie (questa la composizione attuale quelle,
tra le fondazioni universitarie ancien régime, che non abbiamo come fondatore unico
l’Università – ente di riferimento; inutile dire che per esse non si pongono problemi
di legittimità costituzionale, stante la loro strumentalità alle Università, in capo alle
quali resta didattica e insegnamento803): che fine farà il diritto della comunità
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L’autonomia stricto sensu o normativa riguarda non solo l’organizzazione (organi, loro competenze e
composizione, uffici e strutture, gestione del personale), ma anche lo svolgimento delle attività (regolamenti
didattici e sulla ricerca; regolamenti di contabilità).
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Corte costituzionale, 9 novembre 1988, n. 1017 cit., 4289, che ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, l. n. 590 (Istituzione di nuove università), sollevata, in riferimento
all'art. 33, ult. co., Cost., dal Consiglio di Stato con ordinanza del 22 novembre 1985.
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Ad es., i fondatori della Fondazione Politecnico di Milano sono Politecnico di Milano, A2A (società nata
dalla fusione per incorporazione di AMSA e ASM S.p.A. e AEM S.p.A, uno dei fondatori originarî),
Bancaintesa, Camera di Commercio Milano, Comune di Milano, Provincia di Milano, Comune di Piacenza,
Indesit Company, Gruppo Pirelli, Regione Lombardia, Siemens Italia, Università di Como, Università di
Lecco. Quanto alla Fondazione universitaria Marco Biagi, essa annovera fra i soci fondatori Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia e Famiglia Biagi e come partecipanti istituzionali Fondazione Cassa di
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scientifica – a garanzia anche dello status di docenti e ricercatori – di scegliere
liberamente gli organi cui affidare la gestione centrale d’ateneo, delle strutture di
coordinamento, delle strutture didattiche e delle strutture scientifiche? Ci si è forse
dimenticati che il primo dei principi fondamentali proclamati dalla Magna Charta
delle Università Europee (c.d. Magna Charta Universitatum, sottoscritta il 18
settembre 1988 a Bologna dai 388 Rettori delle principali Università del mondo804) è
l’Università è “un'istituzione autonoma che produce e trasmette criticamente la
cultura mediante la ricerca e l'insegnamento. Per essere aperta alle necessità del
mondo contemporaneo deve avere, nel suo sforzo di ricerca e di insegnamento,
indipendenza morale e scientifica nei confronti di ogni potere politico ed economico"
(enfasi aggiunta)?
Insomma, l’incipit dell’art. 16, co. 1, d.l. ult. cit. – “In attuazione dell'articolo
33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica,
scientifica, organizzativa e finanziaria” – sembra niente più che segno di un ossequio
formale all’art. 6, l. n. 168/1989805, per dirla con François de La Rochefoucauld, un
hommage que le vice rend à la vertu806.
Ritorna in mente l’icastica raffigurazione del Tribunato con Silla consegnataci
da Velleio Patercolo: imago sine re807. Con riferimento al nostro tema, potremmo
meglio specificare, prendendoci qualche licenza, che l’autonomia sub specie
autogoverno è, nell’Università-fondazione, un’imago sine re sed cum rege: nello
spiegarne il senso andremo anche a trattare più specificamente della costituzionalità
della contrattualizzazione del personale docente.


Risparmio di Modena, Comune di Modena, Provincia di Modena, Provincia di Reggio Emilia, Regione
Emilia Romagna, Meta s.p.a.
804
Sull’osservanza della Magna Charta Universitatum veglia il Magna Charta Observatory of Fundamental
University Values and Rights, un’organizzazione non profit fondata dall’Università di Bologna e la
European University Association (EUA), che – come c’informa il portale istituzionale http://www.magnacharta.org/ – aims to gather information, express opinions and prepare documents relating to the respect for,
and protection of, the fundamental university values and rights laid down in the Magna Charta
Universitatum. Il 16 e 17 settembre 2010 a Bologna è stato celebrato il XXII anniversario della Magna
Charta Universitatum, mediante un convegno dal titolo Making the Magna Charta values operational:
Theory and Practice, significativo dello stato di attuazione del solenne documento.
805
Si tratta, peraltro, di un riferimento anche formalmente inesatto. L’art. 6, l. ult. cit., infatti, dispone che le
discipline in materia universitaria facciano “espresso riferimento” ai principî di autonomia di cui all’art. 33
Cost., come specificati dalla legge stessa. Le deroghe, discendenti dalla privatizzazione, ai principî di
autonomia (che, a loro volta, contengono limiti alle potenzialità di differenziazione delle fonti di autonomia a
garanzia di esigenze dell’ordinamento generale e pongono…vincoli alla governance”, come rileva M.
COCCONI, op. cit., 1217) richiedono un riferimento apertis verbis alla l. n. 168/1989.
806
F. DE LA ROCHEFOUCAULD, Réflexions, sentences et maximes morales, Paris, 1743, 191.
807
VELLEIO PATERCOLO, op. cit., 2, 30, 4.
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Quando la Corte costituzionale808 parla di autodeterminazione del corpo
accademico implica che sia la comunità scientifica nella sua interezza809, non essendo
invece legittimo uno scenario in cui ci sia un ristretto numero di docenti che tiene
saldamente le redini del comando e rispetto ai quali gli altri si pongono in rapporto di
soggezione. Questa non sarebbe autonomia, ma un suo abuso degenerativo non
consentito dalla nozione di autonomia come prevista in Costituzione e interpretata
dalla Corte costituzionale.
Il riferimento è, in particolare, alla contrattazione individuale con l’Ateneo che,
come nota entusiasticamente Sandro Mainardi, “consentirebbe…una effettiva
personalizzazione del rapporto di lavoro, anche attraverso la determinazione concreta
delle modalità di prestazione e retribuzione per ogni docente declinata su diverse
tipologie contrattuali…commisurandole alla sua situazione…e alla mission di
Ateneo, contribuendo così anche a rafforzare il legame col docente”810.
Non possiamo tacere il nostro timore che dietro questo rafformento di legame
fra il docente e gli organi di Governo dell’Ateneo, si possa in realtà nascondere un
indebolimento della sua reale autonomia, un abbassamento della sua condizione a
quella di dipendente qualunque, in posizione di debolezza contrattuale rispetto al
board, al cui orientamento (anche politico, soprattutto, ma non solo, stante la nuova
composizone della governance nelle Università-fondazioni) deve soggiacere e le cui
direttive, anche in materia di ricerca e insegnamento, sarà portato pedissequamente a
seguire onde ottenere il trattamento economico e le modalità di prestazione
desiderate.
Veniamo al secondo aspetto involto dall’autonomia universitaria: si tratta
dell’autonomia delle risorse, la quale va riguardata da due punti di vista: aspetti
finanziari e personale. Quanto al primo profilo, consistente fondamentalmente nel
diritto delle Università a poter contare sulla disponibilità certa nel tempo di risorse
sufficienti al pieno svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, oltre a ricordare
che ciò che sembra stia venendo meno soprattutto a partire dai tagli al FFO operati
dall’art. 66, co. 13, d.l. n. 112/2008, aggiungiamo ora che se la privatizzazione
trovasse il suo naturale completamento, se si formasse un libero mercato dell’alta
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Corte costituzionale, 9 novembre 1988, n. 1017, cit., 3689.
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Fermo restando che, come ci ricorda S. RAIMONDI, op. cit., 213, ‘corpo accademico’ “non è un concetto
indefinito, ma è, al contrario, una nozione ben precisa. E’ stato introdotto tra le “autorità accademiche, a cui
è commesso il governo delle Università” dall’art. 1 D. Lgs. Lgt. 7 settembre 1944, n. 264, ed è “composto di
tutti i professori di ruolo”. Sicché, secondo la Corte – e la sentenza è successiva al D.P.R. 382/80, di
riordinamento della docenza – l’autonomia universitaria consiste nell’autodeterminazione dei professori”.
810
S. MAINARDI, op. cit., 1178. L’A. rinvia sul punto a A. TROJSI, Il lavoro dei docenti universitari, in
Lavoro e Diritto, 1999, I, 117.
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formazione, se quindi venisse meno il sistema di finanziamento pubblico, le
Università-fondazioni si potrebbero trovare (ce lo dimostra l’esperienza delle
fondazioni universitarie ancien régime811) concretamente nelle condizioni di non
poter svolgere i compiti attinenti al corebusiness assegnatole dalla Costituzione:
un’assenza di autonomia nelle risorse che, inevitabilmente, si rifletterebbe, con
conseguenze esiziali, sulla qualità e continuità del servizio pubblico de quo, nonché
sul diritto allo studio degli studenti (aumento delle tasse universitarie e diminuzione
delle borse di studio, tendenza che abbiamo già messo in luce).
Quanto all’autonomia delle risorse sub specie personale, non ci diffondiamo
qui in particolar modo, posto che essa sconterà, in buona sostanza, gli stessi problemi
evidenziati allorquando s’è parlato dell’autogoverno e derivanti dall’immissione negli
organi di governo (il CdA dell’Università - Fondazione) di soggetti estranei
all’Università e provenienti dal mondo della politica e dall’economia, i quali avranno
pieno titolo per influire sulla scelta del personale.
Anche volendo prescindere dai problemi di legittimità costituzionale di una
privatizzazione che coinvolga pure i docenti, non si può non prendere atto di due
aspetti, sottolineati anche da chi ne afferma la piena compatibilità col quadro
costituzionale.
Anzitutto, non ci si può nascondere che specie per la “creazione e [i]l
finanziamento dinamico di una nuova struttura contrattuale per la docenza”812
occorrono cospicue risorse, come anche un investimento ingente sulla capacità del
nuovo fantomatico Ccnl di trovare un equilibrio tra soddisfazione economica del
docente e tenuta finanziaria degli Atenei, un equilibrio che è ben lungi dal
raggiungere la staticità813 nell’attuale condizione di dissesto dei bilanci delle
Università italiane.


811
Abbiamo già avuto modo di mettere in evidenza come per i privati, nell’attuale momento storico, non
appaia attraente investire in istituzioni di cultura (né a titolo di mecenatismo, né quando ad essi vengono
attribuiti alcuni poteri gestorî). In FONDAZIONE UNIVERSITÀ “G. D’ANNUNZIO”, op. cit., 47, si legge,
peraltro, che a tutt’oggi “il fatturato relativo ai clienti della Fondazione risulta essere per la maggior parte
prodotto da servizi erogati verso soggetti pubblici (88,65%)”, risultando quindi l’apporto dei privati
fortemente minoritario e in ogni caso insufficiente per la vita dell’ente. Inoltre, lo si ripete, bisognerebbe
capire la reale composizione dell’indistinta caregoria ‘soggetti pubblici’. I dati relativi al rapporto
pubblico/privato per il caso della Fondazione de qua sono particolarmente significativi, soprattutto tenuto
conto che, a detta dell’autorevole Il Sole 24 ore, “l’Ateneo teatino [è] al primo posto in Italia per capacità di
acquisire risorse attraverso fonti di finanziamento autonome” (ivi, 52).
812
Ibidem.
813
In fisica, rectius nel suo macrocomparto chiamato ‘meccanica’, la condizione per il c.d. equilibrio statico
è che la risultante delle forze e dei momenti che agisce su un corpo sia nulla, di talché questo non subisca né
traslazione né rotazione.
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Il secondo profilo messo in luce da chi, contemporaneamente, sostiene la piena
costituzionalità della privatizzazione e contrattualizzazione dei docenti è la scarsa
utilità del processo de quo, con riguardo alla temperata incidenza dei poteri datoriali
rispetto alle prerogative di libertà e insegnamento814.
Ciò che si sostiene è che i poteri che derivano dall’art. 2094 c.c. in capo al
datore di lavoro versus il lavoratore subordinato – eterodeterminazione della
prestazione, controllo, disciplina – ricevano una particolare connotazione non tanto e
non solo perché si tratta di prestazione a carattere intellettuale, quanto piuttosto per il
fatto che l’art. 33 Cost., ponendo in capo ai docenti universitari la pretesa a veder
rispettate le proprie libertà di ricerca e d’insegnamento, conferisce loro la possibilità
di autodeterminare, in certa misura, modalità e contenuti della propria prestazione
(nel far ciò viene riportata l’esperienza dei ricercatori degli enti di ricerca pubblici815,
coi quali il parallelo però non ci pare del tutto attendibile giacché la circostanza per
cui, pur svolgendosi la ricerca tanto presso questi Enti, quanto presso le Università,
solo quest’ultima sia pienamente inserita nel quadro costituzionale non può essere
senza significato816).
Come si voglia impostare la questione è, a fini pratici, piuttosto ininfluente, è
sufficiente constatare che l’applicazione ex abrupto del modello privatistico ai
docenti non sarebbe senza conseguenze per le loro libertà costituzionalmente
garantite, tutto il resto, se c’è consentito, sono subtilitates iuris, se non sofismi e
logomachie.
In questo paragrafo, che nelle intenzioni iniziali voleva contenere solo qualche
notazione di diritto del lavoro, abbiamo colto l’occasione per una riflessione sul
rapporto fra privatizzazione e autonomia.
A tal proposito, c’è un profilo originale e problematico che è già emerso tra le
righe nel cap. II del presente studio, ma che merita ora uno svolgimento, pur nella
sommarietà impostaci dalla sede.

814
V., in tal senso, M. T. CARINCI, Docenti e ricercatori universitari, in F. CARINCI – M. D’ANTONA (a cura
di), Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, Milano, 2000, 367 s.
815
Per i ricercatori degli enti di ricerca pubblici resta fermo che “il dipendente conforma la sua condotta al
dovere di collaborazione con impegno e responsabilità alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’ente,
come definiti dalla programmazione scientifica e tecnologica e secondo gli assetti organizzativi propri
dell’Ente” (art. 26, co. 1, Ccnl Enti di ricerca).
816
Abbiamo, peraltro, già visto che la didattica è in comune con la Scuola, la quale però non gode di
autonomia costituzionalmente garantita, di talché non può essere questa sola la ratio delle garanzie
costituzionali de quibus: possiamo ipotizzare, non infondatamente, che il fondamento stia nella particolare
miscela derivante dalla compresenza e interrelazione fra ricerca e didattica, che solo nell’Università si
realizza.
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Come s’è detto, le Università-fondazioni ricadono nel modulo, ab origine in
certa misura ibrido, delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal titolo II del
libro I del codice civile (gli scostamenti e le peculiarità sono già stati evidenziati e
ritenuti insufficienti ad riqualificazione del Rechtstypus, come anche gli indici – tutti
presenti – dell’organismo di diritto pubblico, essendo questa una nozione
funzionale)817. In esso una disposizione, in particolare, ci sembra possa mettere in
pericolo l’autonomia delle Università, rectius la loro stessa sopravvivenza.
Il riferimento è al combinato disposto degli art. 27 e 28 c.c. che danno al
Prefetto (e alle corrispondenti autorità competenti delle Regioni e delle Province
autonome) il dovere818 di dichiarare l’estinzione della fondazione se ricorre una della
cause previste dall’atto costitutivo e dallo statuto ed il potere di dichiararla nel caso
di raggiungimento dello scopo, sua impossibilità (di cui è esplicitata la species
‘insufficienza del patrimonio’) e scarsa utilità; parliamo di ‘potere’, giacché l’autorità
può scegliere di disporre la trasformazione dell’ente819, potendosi allontanare dalla
volontà del fondatore, sia pur “il meno possibile” (art. 28, co. 1, c.c.). La
liquidazione, cui si procede ex art. 11-21 disp. att. c.c.820, si perfeziona con la
chiusura della liquidazione del patrimonio (art. 30 c.c.), sancita dall’ordine del
Presidente del Tribunale di cancellare l’ente dal registro di cui all’art. 3, d.P.R. n.
361/2000; se residuano beni e le fonti di autonomia niente prevedano, l’autorità li
attribuirà ad altri enti che hanno fini analoghi (art. 31, co. 2, c.c.).
Perché abbiamo sinteticamente richiamato queste disposizioni? Il nostro timore
è che questi poteri possano essere adoperati come strumento di indebita pressione
sulle Università-fondazioni, le quali sanno che rischiano, ad esempio se ne sarà
valutata la scarsa utilità, di esser dichiarate estinte o che ne sia disposta la
trasformazione, con conseguenze negative anche quanto al patrimonio: prima questo
è stato dismesso – senza richiamo, occorre rimarcarlo con vigore, al vincolo del
rispetto dei requisiti e delle finalità dei beni pubblici – mediante una sua cessione a
titolo gratuito a privati (art. 16, co. 2 – 3, d.l. n. 112/2008); in prosieguo di tempo, si


817
Sembra coerente all’impostazione del testo A. MIGNOZZI, op. cit., 451, per cui “la natura dell’universitàfondazione…trova rispondenza nella disciplina generale delle fondazioni di diritto privato”.
818
Nel senso del dovere, per l’autorità competente, di pronunciare l’estinzione al verificarsi di una causa
d’estinzione, F. GALGANO, Delle persone giuridiche, cit., 403, il quale, ovviamente, fa salva la fattispecie ex
art. 28 c.c.
819
La trasformazione non è in facoltà dell’autorità, quando ricorrano i casi previsti da atto costitutivo e
statuto per l’estinzione.
820
Ricordiamo che l’art. 20, co. 2, disp. att. c.c. è stato abrogato dall’art. 11, co. 1, lett. f), d.P.R. n.
361/2000.
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fa anche più alto il rischio che se ne perda definitivamente la destinazione a scopi di
pubblica utilità, essendo la volontà del fondatore, s’è detto, è un vincolo labile.
L’arma di cui agli art. 27 e 28 c.c. – soprattutto in un sistema che contiene
anche l’art. 26 (che dà all’autorità il potere financo di disporre l’unificazione delle
amministrazioni di più fondazioni, non costituendo, peraltro, la volontà del fondatore
un limite invalicabile) – ci sembra, poi, si presti con facilità ad una riorganizzazione
semplificativa del sistema universitario italiano nella direzione di una drastica
diminuzione degli Atenei. Posto che fra gli eventi capaci di determinare l’estinzione
spicca l’insufficienza del patrimonio e dato che la più parte delle Universitàfondazioni partono da una situazione finanziaria precaria, ove – come noi abbiamo
motivatamente paventato – non si riuscisse a coinvolgere concretamente soggetti
esterni, l’unica via sarebbe di tornare a chiedere finanziamenti al Miur, rispetto al
quale si creerebbe una sostanziale condizione di soggezione, quanto mai contrastante
con l’autonomia universitaria, come da noi descritta.
Come se ciò non bastasse, nell’ipotesi in cui in un modo o nell’altro
l’Università-fondazione non riuscisse ad evitare l’insufficienza di patrimonio,
l’autorità potrebbe esercitare la sua facoltà discrezionale (censurabile in via
giurisdizionale solo per mancanza dei presupposti di legge) di disporre la
trasformazione dell’ente, in primis attraverso la fusione con altra analoga
fondazione821, cioè con un’altra Università-fondazione il cui patrimonio sia ancora
capiente (dovendo essere prediletti, per legge, enti con fini analoghi). E ciò a tacere
su possibili scenari di fusione eterogenea, avallati da recente giurisprudenza822, di
talché un’Università potrebbe finire per essere incorporata financo in una società.
Lo scenario è, insomma, quello dell’estinzione di molti Atenei del
Mezzogiorno, specie quelli c.d. generalisti, con conseguente accorpamento agli
Atenei finanziariamente più stabili, con buona pace del pluralismo, della solidarietà
nazionale, del compito della Repubblica di promuovere le condizioni che rendano

821
V. Consiglio di Stato, 24 gennaio 1956, n. 60, in Il Consiglio di Stato, 1956, I, 211.
822
Mi riferisco a Trib. Padova, 4 marzo 2010, in Notariato, 2011, III, 261, con nota di CASSANO, là dove
statuisce che “deve ritenersi ammissibile la fusione eterogenea per incorporazione di una società a
responsabilità limitata in una fondazione. La previsione, nel nostro ordinamento, dell'istituto della
trasformazione eterogenea, di cui agli artt. 2500-septies c.c. e seguenti del codice civile, implicitamente
consente - pur in assenza di un dato normativo espresso – la fusione eterogenea, atteso che il risultato
conseguito non sarebbe diverso da quello derivante da una sequenza procedimentale - certamente lecita - di
trasformazione eterogenea e conseguente fusione omogenea, purché siano garantiti gli interessi dei soci e dei
terzi. Non è di ostacolo all'operazione prospettata il principio di tassatività e tipicità degli atti iscrivibili nel
registro imprese (art. 2188 c.c.) in considerazione della scindibilità degli adempimenti pubblicitari, che
possono essere espletati - con riferimento alla società - nel registro imprese e - con riferimento alla
fondazione - nel registro delle persone giuridiche.
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effettivo il diritto al lavoro per tutti i cittadini e rimuovere gli ostacoli che,
limitandone la libertà e l’eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l’effettiva partecipazione del consesso nazionale nella sua interezza
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
D’altronde, la “federazione e fusione di Atenei e razionalizzazione dell’offerta
formativa” (questa la rubrica dell’art. 3, l. n. 240/2010) viene, dal Governo,
considerata un modo auspicabile per “migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia
dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle
sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse” (art. 3,
co. 1).
Abbiamo prima tralasciato di parlare dell’autonomia stricto sensu, non
sembrando il passaggio al privato ostativo di quest’aspetto: ora vedremo che –
aderendo ad un’autorevole impostazione dottrinale – si pone il problema opposto a
quello che s’è sempre palesato in materia di autonomia normativa delle Università.
Ricordiamo, brevemente, che per oltre quarant’anni dopo l’incastonamento
dell’autonomia nella Costituzione, la normazione centrale – comprensiva di
regolamenti e circolari ministeriali, nonché direttive – ha continuato a disciplinare nel
dettaglio823 le Università, i cui statuti o hanno finito per non costituire di fatto vere e
proprie fonti di autonomia limitandosi a contenere elenchi di insegnamenti, definiti
sulla base di rigide tabelle ministeriali, oppure hanno avuto un ruolo meramente
esecutivo della disciplina statale.
Se la l. n. 168/1989 ha cominciato a prendere sul serio lo slancio autonomistico
del costituente, è stata succeduta da interventi che non sempre sono andati nella
medesima direzione, da ultimo la l. n. 240/2010 coi decreti attuativi, che, come detto,
ha imposto la modifica degli Statuti delle Università dettando ben ventotto vincoli e
criteri direttivi.
Ebbene, il legislatore, aduso atavicamente a intervenire, non infrequentemente
con discipline di dettaglio, nella vita delle Università (trattate talvolta più come enti
statali, che come enti pubblici) e caratterizzato dal costume di cambiare sovente idea
(c’è chi bolla ciò come “viziaccio”824, quanto a noi, pur riconoscendo che così non si
favorisce la certezza del diritto e la qualità delle regole825, abbiamo già illustrato il
fenomeno quando abbiamo riflettuto sul termine directum e la fragilità umana che ne

823
Sovente con interventi settoriali, più di rado con interventi organici.
824
F. MERUSI, La difficile vita delle fondazioni bancarie, cit., 86.
825
Cfr. M. IMMORDINO, Codificazione, semplificazione, qualità delle regole e certezza del diritto, cit.,
passim.
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affligge ogni opera), deve prendere coscienza del fatto che il suo compito si esaurisce
nell’atto di fondazione – ove lo si consideri un atto complesso – e comunque non
oltre il completamento della privatizzazione dell’ente: dopodiché, functus est munere
suo.
Come per le fondazioni bancarie, si può ricostruire l’atto di fondazione come
un atto complesso826. La nascita della fondazione, infatti, dipende dall’intervento di
più (f)attori non disgiuntamente sufficienti: la disposizione facultizzante827 di cui
all’art. 16, d.l. n. 112/2008, l’adozione della delibera di trasformazione ad opera del
Senato accademico, l’approvazione con d.m. del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
Se così è – e non è infondato sostenere che lo sia – e restando fermo che non si
tratta di una fondazione di diritto pubblico828, è lecito chiedersi, con Merusi, se il
ruolo della legge “si esaurisca nell’atto complesso di fondazione oppure se, e in che
misura, possa dettare una disciplina giuridica speciale per una persona giuridica di
diritto privato”829.
In sostanza, il legislatore dev’essere consapevole del fatto che, trattandosi di
una persona di diritto privato, da una parte, che il Miur non può trasformare i proprî
poteri di vigilanza, in poteri d’indirizzo che giungano ad un controllo sostanziale
della gestione, dall’altra – ciò che più direttamente ora c’interessa – non è pensabile
che la partecipazione del legislatore alla nascita dell’Università – fondazione,
esponga l’ente, che resta di diritto privato, “all’alea della modificabilità in ogni tempo
delle sue tavole di fondazione”830 da parte dello stesso: terminata la sequela di atti
che la legge prevede per la creazione dell’Università – fondazione, questa entra
irreversibilmente nel mondo del diritto privato, seguendone la disciplina, di talché per
modificare le tavole di fondazione si seguirà la procedura prevista dal codice per tutte


826
Per la dottrina dell’atto complesso si rinvia a F. MERUSI, La privatizzazione per fondazioni, cit., 478 s. Ci
limitiamo qui a precisare che nulla vieta che l’atto di fondazione avvenga ope legis, dettando la legge le
tavole di fondazione dopo aver definito il patrimonio da destinare allo scopo; in questi caso però sarebbe
difficile affermarne la natura di fondazioni di diritto privato.
827
È inconferente, rispetto al discorso de quo, la segnalata distanza fra il nomen ‘facoltà’ e la substantia
rerum ‘pressoché unica alternativa possibile’.
828
Cfr. A. BARDUSCO, Fondazione di diritto pubblico, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino,
1991, VI, 389 s.
829
F. MERUSI, op. ult. cit., 479.
830
Ivi, 481 – 482.
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le fondazioni (non concorreranno più né il legislatore, né le Amministrazioni
vigilanti)831.
Questo discorso, oltre a basarsi in certa misura sulla dottrina della
ragionevolezza introdotta dalla Corte costituzionale, trova un proprio fondamento
anche se si guarda più nello specifico alle fondazioni.
Ci riferiamo alla facoltà di revoca ex art. 15 c.c. Questo potere può essere
esercitato dal fondatore832 “fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento” (id
est, sino all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all’art. 3, d.P.R. n.
361/2000) ovvero “il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui
disposta”833: questa seconda ipotesi può essere configurata non solo come un rinuncia
per facta concludentia alla facoltà in esame, ma anche – ciò che ora più direttamente
c’interessa – come il segno che, una volta che abbia iniziato ad operare, la fondazione
esce dalla disponibilità del fondatore, configurandosi un interesse della collettività
generale acciocché la fondazione non sia distrutta ad arbitrio del fondatore834.
La citata “uscita dalla disponibilità” è riferibile al legislatore recta via ove, in
armonia con la dottrina dell’atto complesso, lo si consideri esso stesso fondatore, ma
continua a riguardarlo indirettamente anche se non si aderisca a detta dottrina, tramite
l’argomento a fortiori: se la fondazione, una volta creata, non è più nella disponibilità
del fondatore – come conferma, oltre alla disciplina della revoca, anche quella
relativa alla gestione, a proposito della quale, a maggior ragione bisogna ritenere che
facoltà dispositive siano inibite ad un soggetto del tutto esterno all’ente, qual è, per
l’appunto il legislatore.

3.7. La dismissione del patrimonio pubblico ex art. 16, co. 2, d.l. n. 112/2008
e la prelazione artistica: la sussidiarietà prende, la sussidiarietà dà?
La scelta del costituente di prevedere nella medesima disposizione – l’art. 9
Cost. – l’intestazione alla Repubblica del compito di promuovere lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica (comma 1) e la tutela del patrimonio storico e

831
Resta fermo che sui frammenti di disciplina speciale sono costituzionalmente legittimi gli interventi
legislativi successivi all’atto di fondazione.
832
E solo da questi, trattandosi di una facoltà intrasmissibile agli eredi ex art. 15, co. 2 c.c., di talché può
decadere anche prima del riconoscimento. F. GALGANO, Delle persone giuridiche, cit., 211, precisa che ad
avere natura strettamente personale non è la facoltà di revoca, sibbene l’atto di fondazione.
833
La costruzione stessa della proposizione fa intendere che l’inizio attività ha valenza preclusiva solo ove
riconducibile incontestabilmente alla volontà del fondatore. Va da sé che questa ipotesi rileva soltanto ove
l’inizio dell’attività intervenga prima del riconoscimento.
834
V., in tal senso, Corte di cassazione, 4 luglio 1959, n. 2130, cit., 1691.
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artistico della Nazione (comma 2, che riguarda anche il paesaggio) si presta
particolarmente ai nostri fini, essendo ictu oculi evidente che entrambi i commi siano
rilevanti nell’esegesi dell’art. 16, d.l. n. 112/2008, che ci apprestiamo a portare a
termine.
Gli aspetti problematici della privatizzazione dell’Università in connessione
con la promozione della cultura sono già stati posti in risalto supra, ci resta qui da
affrontare il secondo profilo, come c’è imposto dalla previsione di cui all’art. 16, co.
2, d.l. ult. cit. a mente del quale “le fondazioni universitarie subentrano in tutti i
rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di
dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita, con decreto dell'Agenzia del
demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate”
(enfasi aggiunta); disposizione che abbiamo già richiamato – insieme al successivo
comma per cui “gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le
operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse” – per portare argomenti
allo smascheramento della pseudo-facoltà di trasformazione, ma che ora ci occupa
sotto un altro rispetto, quello della dismissione del demanio pubblico835: giacché il
trasferimento delle proprietà immobiliari già in uso alle Università è a titolo gratuito
e i relativi atti ed operazioni esenti da tasse e imposte, l’operazione non può neanche
inserirsi fra i tentativi di risanamento del deficit pubblico mediante alienazione a
privati di beni pubblici836 (non entriamo nel merito della giustizia ed opportunità di
questa strategia)837.
È circostanza nota che le Università italiane siano titolari di proprietà
immobiliari non solamente dal considerevole valore venale, ma anche sovente di
straordinario interesse storico-artistico. È altrettanto risaputo che in alcuni casi le
privatizzazioni in Italia abbiano avuto l’effetto – se non altro, collaterale – di un
trasferimento di risorse dal pubblico al privato, come s’è detto in tema di fondazioni
universitarie ancien régime a proposito della Fondazione “Maruffi Roma Tre”838.
Certo, una dismissione di patrimonio pubblico siffatta – quella appunto
prevista nella citata disposizione della c.d. manovra d’estate 2008 – non ha precedenti
di consimili entità e qualità: si dismettono beni immobili pubblici per un incredibile

835
Cfr., per aspetti diversi da quelli oggetto della nostra attenzione, M. A. CIOCIA, La dismissione del
patrimonio immobiliare pubblico: diritto all’abitazione, titolarità e regime dei beni, Napoli, 2003.
836

Cfr. l’istituzione della Patrimonio dello Stato s.p.a. ex d.l. n. 63/2002 conv. in l. n. 112/2002.
Cfr. MONTI – PAOLUCCI, La politica di privatizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, Napoli,
1992, 31 s.
838
Cfr. F. GAMBERALE, op. cit., 42. Per i dati relativi al 2010, v. http://ingegneria.roma3ma.org/wpcontent/uploads/2010/04/bilancio-di-previsione-romatre-2010.pdf.
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valore venale; non si tratta di beni “qualunque”, ma beni che hanno meritato una
particolare considerazione da parte del costituente, in quanto si tratta di patrimonio
dell’Umanità839, di espressione materiale di identità culturale collettiva840, da
valorizzare e la cui fruizione generale dev’essere assicurata, acciocché i beni
d’interesse storico-artistico e culturale “in quanto testimonianza avente valore di
civilità841, trasmettano i valori di cui sono portatori”842 (art. 1, co. 2, d.lgs. n. 42/2004,
c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio843).
Ancora, salta agli occhi l’assenza di qualsiasi vincolo di utilizzo e destinazione,
non solo perché la destinazione a finalità di pubblico interesse non si desume dall’art.
16 cit., ma anche perché la probabilità di raggiungere uno degli scopi principe delle
privatizzazioni – il fundraising e, più in generale, una gestione libera da “lacci e
lacciuoli” che consenta all’ente privato di affrancarsi, in prospettiva, dai fondi
pubblici – è inversamente proporzionale al mantenimento dei profili pubblicistici,
considerati obex ad efficienza ed economicità (il vincolo alla finalità pubblica non
può discendere, nell’impostazione da noi adottata, neanche dal Rechtstypus
fondazione, che può perseguire anche semplicemente uno scopo “non

839
Nel d.d.l. delega di riforma del codice civile esitato dalla Commissione Rodotà (istituita con decreto del
Ministro della Giustizia il 21 giugno 2007) s’introduce la nozione di ‘beni comuni’, species dei beni
pubblici, sottratti per natura al mercato: una nozione “sganciata dall’idea di titolarità dello Stato (o di enti
pubblici) ed informata alla funzione pubblica al servizio di tutti…l’unica barriera di difesa dei nuovi poveri
in un mondo sottoposto alle regole della concorrenza e del mercato” (A. MIGNOZZI, op. cit., 440; enfasi
aggiunta). Nella direzione della riscoperta del codice e del ripensamento della proprietà pubblica cfr. U.
MATTEI – E. REVIGLIO – S. RODOTÀ (a cura di), Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà
pubblica, Bologna, 2007, passim. Per F. LUCARELLI – L. PAURA, op. cit., 128-129, l’art. 839 c.c., relativo ai
beni artistico-culturali, andrebbe rivisto – all’interno del più generale adeguamento al dettato costituzionale
degli articoli sulla proprietà – quale categoria a se stante “Patrimonio dell’Umanità” per il ruolo
determinante rivestito dai beni culturali.
840
V. l’art. 7-bis “Espressioni di identità culturale collettiva”, introdotto dal d.lgs. n. 62/2008 nel d.lgs. n.
42/2004 in attuazione delle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale e
immateriale e per la promozione delle diversità culturali (allorquando dette ‘espressioni’ siano tradotte in
testimonianze materiali ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. n. 42/2004).
841
In Corte di Cassazione, 12 maggio 1993, n. 195113, in Cassazione penale, 1995, I, 556, si sottolinea
l’interesse della collettività a godere e fruire di tutto quanto materialmente attesti la civiltà nazionale nelle
varie espressioni culturali di tutte le epoche.
842
A. MIGNOZZI, op. ult. cit., 440.
843
Introdotto dal citato d.lgs. n. 42/2004, il Codice dei beni culturali e del paesaggio è stato modificato dai
d.lgs. n. 156/2006, 157/2006 e 62/2008. Prima del Codice, la normativa vigente – fondamentalmente la l. n.
1089/1939, c.d. legge Bottai – era stata raccolta nel d.lgs.n. 490/1999, t.u. sui beni culturali. Le differenze fra
Codice e t.u. sono numerose, a noi interessa in particolar modo il raffronto fra l’art. 60 t.u e l’art. 61, c.b.c.p.,
le cui innovazioni principali sono il ritorno alla sospensione dell’efficacia dell’atto di alienazione del bene
culturale nella pendenza del termine per l’esercizio della prelazione (il t.u., modificando la legge Bottai,
aveva sancito un regime d’inefficacia dell’atto medio tempore, dando vita a un regime pressoché
schizofrenico) e un lasso di tempo per agire in via di prelazione portato a 180 giorni dalla denuncia tardiva,
incompleta, o – grande novità introdotta nel 2004 che evita che la prelazione possa essere una spada di
Damocle pendente in eterno – omessa.
ϮϬϵ


individuale”844). L’assenza di vincoli è tanto più pericolosa ove si rifletta sul fatto che
nei CdA delle Università-fondazioni non siederanno più soltanto componenti della
comunità scientifica, ma rappresentanti di enti territoriali, di Istituti di credito, di
industrie e di eminenti famiglie (questi i soggetti che hanno mostrato, sinora,
interesse ad entrare nelle fondazioni universitarie ancien régime). Soggetti che non si
trovano ad amministrare l’Università – fondazione, con il suo immenso patrimonio,
per una scelta di vita, lungo un percorso di approfondimento scientifico ed
insegnamento, ma che, piuttosto, agiscono nell’ottica del finanziamento i cui ricavi
vanno massimizzati.
Infine, segnaliamo l’assenza di un richiamo degli art. 823 e 829, co. 1, c.c. e
l’assenza di garanzie di trasparenza per le mastodontiche operazioni de quibus, le
quali avvengono peraltro a titolo gratuito.
Non si consideri eccessivo chiedersi se non sia oggi – a cagione dell’entità e
qualità della dismissione de quo – venuto il momento per un ripensamento della
categoria del demanio pubblico e prendere atto di un affievolimento della distinzione
fra proprietà pubblica e proprietà privata (che però l’art. 42 Cost. continua a
rimarcare, prevedendo altresì, significativamente, che la stessa proprietà privata possa
incontrare limiti per assicurarne la funzione sociale e renderla accessibile a tutti845).
Se prima non era revocabile in dubbio l’inalienabilità assoluta di tutti i beni
demaniali – quindi anche di quelli facenti parte della species ‘demanio culturale’ – è
forse arrivato l’intervento normativo richiesto dall’Adunanza generale del Consiglio
di Stato846 allorquando ribadì con nitore e nettezza l’inderogabile inalienabilità dei
beni del demanio storico-artistico? La risposta tende ad essere negativa, stante, da
una parte la genericità ed essenzialità della previsione ex art. 16, co. 2, d.l. n.
112/2008, dall’altra la necessità, chiarita dall’Adunanza generale, che intervenisse
uno specifico atto normativo di rango primario, che tenesse conto, in primis, delle
difficoltà economiche degli enti territoriali (ma il discorso è estensibile senza
difficoltà con l’argomento a fortiori) nell’assicurare la gestione e la manutenzione del
demanio storico-artistico (ciò cui non saranno vincolate le Università-fondazioni).

844
Ci sia consentito rinviare al par. 2.11 “Lo scopo della fondazione: egoismo o non profit? Pubblica utilità
o semplice “non individualità” dello scopo?”, nel presente studio.
845
La distinzione – che non può scomparire stante l’attuale assetto costituzionale - passa, in buona sostanza,
per la natura dell’interesse immediatamente protetto dalla norma che configura il regime giuridico del bene.
V. F. FRANCARIO, Il regime giuridico di cave e torbiere, Milano, 1997, 157 e passim.
846
Consiglio di Stato, Adunanza generale, 13 luglio 1989, n. 59, in Foro italiano, 1989, II, 356. La decisione
fu motivata dai tentativi giurisprudenziali (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 7 maggio 1988, n. 568, in Il
Consiglio di Stato, 1988, I, 676) di superare il regime d’inalienabilità assoluta in via interpretativa, mediante
la reviviscenza dell’art. 24, l. n. 1089/1939.
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Come la spinta data dalla c.d. sussidiarietà orizzontale ex art. 118, co. 4, Cost. è
alla base di molte privatizzazioni e, più in generale, porta verso l’affidamento a
privati della cura d’interessi pubblici, in pari tempo, è nell’ambito del medesimo
principio (che in primis comporta – se rettamente inteso, nel complessivo sistema
costituzionale – che lo Stato intervenga “laddove le iniziative private non sappiano o
non vogliano attuare la solidarietà prescritta dalla Costituzione”847) che si rinviene
l’unico rimedio alla dismissione, se non altro nella parte in cui abbia ad oggetto
immobili d’interesse storico-artistico: la prelazione artistica.
Il Consiglio di Stato848 e le Sezioni Unite della Corte di Cassazione849 hanno
confermato ciò che, in certa misura, si poteva desumere già da un confronto lessicale
fra la l. n. 1089/1939 (c.d. legge Bottai850) ed il d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio; d’ora innanzi c.b.c.p.) e segnatamente dalla sostituzione,
nelle rubriche e nel testo, della perifrasi ‘diritto di prelazione’ col termine
‘prelazione’. Con l’istituto privatistico dello ius praelationis c’è poco in comune oltre
al nome, stando la prelazione artistica a designare una forma di acquisto coattivo851,

847
Ivi, 439.
848
V., segnatamente, Consiglio di Stato, Commissione speciale, 17 dicembre 2002, n. 2842, in Il Consiglio
di Stato, 2002, III, 984.
849
V. Corte di Cassazione, Sezioni unite, 15 aprile 2003, n. 5993, in Diritto e giustizia, 2003, II, 92 e Ea.,
Sezioni unite, 17 aprile 2003, n. 6221, in Giurisprudenza italiana, 2003, I, 1929.
850
La legge, rubricata “Tutela delle cose di interesse artistico o storico”, prese il nome dal Ministro
dell’Educazione nazionale che succedette al ricordato Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Giuseppe
Bottai, cui si deve, fra le altre cose, la puntuale applicazione nell’autunno del 1938 delle leggi raziali nelle
scuole italiane, con conseguente espulsione di docenti e discenti di “razza” ebraica.
851
Cionondimeno, la volontà delle parti del contratto di alienazione del bene culturale non dev’essere viziata
da violenza, errore o dolo, di talché si possa escludere una reale volontà di disporre della cosa. Contra S.
PUGLIATTI, Introduzione a una teoria dei trasferimenti coattivi, in Annali dell’Università di Messina,
Milano, 1931, 33, per cui a fronte di un acquisto coattivo è irrilevante la volontà del titolare di privarsi del
diritto. A nostro sommesso avviso, quella di Pugliatti è una ricostruzione figlia di un tempo in cui i rapporti
fra pubblica amministrazione e cittadino erano impostati in maniera radicalmente diversa e lo stesso potere
di supremazia aveva un contenuto diverso e più penetrante. Dalle rinforzate tutele al diritto di accesso,
all’art. 118, co. 4, Cost., passando per la risarcibilità della lesione di interessi legittimi, oggi lo Stato viene a
rapportarsi col cittadino sempre meno iure imperii e sempre più iure privatorum, tendendo a considerare il
proprio intervento come residuale e improntato possibilmente a sussidiarietà e solidarietà. Ad esser precisi,
bisognerebbe distinguere dolo determinante e dolo incidente e, più in generale fra evidente mancanza di
effettiva volontà di concludere il contratto e assenza di volontà di concluderlo “a quelle condizioni”. Ci
sembra che nella più grave delle situazioni segnalate ci troviamo di fronte fondamentalmente a una
espropriazione per causa di pubblica utilità, della quale sono previsti precisi presupposti (v. d.P.R. n.
327/2001 “t.u. in materia di espropriazione per pubblica utilità”); solo nel secondo caso – allorquando una
volontà del privato sia comunque rintracciabile – la patologia del negozio non influirà sullo ius praelationis.
Contra, A. MIGNOZZI, op. cit., 443, per cui essendo “il negozio traslativo…solo il presupposto all’esercizio
del diritto di prelazione…a nulla rilevan[o] le vicende estintive o modificative del contratto a monte”. A
suffragio di detta impostazione, l’A. porta l’esclusione, ex art. 61 c.b.c.p., della vincolatività delle clausole
contrattuali stipulate dai privati per lo Stato e la determinazione ministeriale del valore del bene se alienato
con altri per un unico corrispettivo, non sia stato previsto un corrispettivo pecuniario o sia ceduto in permuta.
Ci sembra che questi argomenti conducano alla soluzione opposta.
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espressione di un potere di supremazia dello Stato strumentale alla conservazione e
alla fruizione generale di questi particolari beni.
Sia pur interessante a cagione dei suoi aspetti problematici, non è questa la
sede per un trattazione di quello che consideriamo un fondamentale rimedio alla
dismissione del patrimonio sottesa alla trasformazione delle Università-fondazioni.
Ne parleremo sommariamente, nei limiti in cui possa essere utile per comprenderle il
funzionamento.
La prelazione artistica ex art. 61, c.b.c.p. (cfr. art. 32, l. n. 1089/1939 e art. 60,
t.u. sui beni culturali) è una fattispecie a formazione progressiva: entro trenta giorni
dalla stipulazione di un contratto di alienazione di un bene culturale, le parti hanno
l’onere di presentare apposita denunzia al Ministero dei beni e delle attività culturali
(non alla Soprintendenza ai beni culturali852), dalla ricezione di essa decorrono
sessanta giorni (centottanta, nel caso di denuncia omessa, tardiva o incompleta) in cui
il Ministero ha la possibilità di agire in via di prelazione e durante i quali l’efficacia
dell’atto rimane sospesa (nel t.u. si parlava d’inefficacia; quella in argomento è una
condicio iuris853), nel caso in cui permanga il silenzio dello Stato o si dichiari di non
voler esercitare la prelazione, il contratto torna ad essere efficace, con effetti ex tunc
fra le parti e nei confronti dei terzi, compreso lo Stato, altrimenti il bene sarà
acquisito al demanio (se immobile) o al patrimonio indisponibile dello Stato (se
mobile).
Ove i beni culturali siano di proprietà di un privato opererà il descritto
meccanismo di silenzio assenso (dopo sessanta o centottanta giorni, a seconda dei
casi), non altrettanto si può dire per gli immobili facenti parte del demanio culturale:
per essi l’art. 55, c.b.c.p. prescrive un’apposita autorizzazione ad alienare da parte del
Ministro per i beni e le attività culturali. Si tratta di una disposizione la cui
osservanza è garantita addirittura penalmente: l’art. 173, lett. a), c.b.c.p. disciplina il
delitto di “vendita di beni culturali senza autorizzazione”, del quale risponderanno i
legali rappresentanti dell’ente pubblico in relazione ai beni di cui sia previsto il
regime di alienabilità previa autorizzazione.

852
La denuncia alla Soprintendenza del luogo in cui si trovano i beni non è idonea ai fini dell’avveramento
della condizione sospensiva cui è subordinata l’efficacia dell’atto. In tal senso Corte di Cassazione, 22
febbraio 2008, n. 4629, in Massimario della giustizia civile, 2008, II, 283.
853
In tal senso v. T. ALIBRANDI – P. FERRI – I. ALIBRANDI., I beni culturali ed ambientali, Milano, 2001 (4a
edizione, ma 1978), 500. La condicio iuris è una condizione estrinseca d’efficacia non pattiziamente
introdotta, ma etero-imposta ope legis. La condizione legale – a differenza di quella volontaria che è un
elemento accidentale del contratto – è un requisito costitutivo dell’efficacia dell’atto.
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Il presupposto per la c.d. sdemanializzazione è la verifica negativa
dell’interesse culturale (art. 12, co. 6, c.b.c.p.), non dovendo in ogni caso ricorrere
alcuna delle ipotesi per le quali l’art. 54 c.b.c.p., come modificato dal d.lgs. n.
62/2008, disponga l’assoluta inalienabilità854. Se non si ricade in questa ipotesi,
l’autorizzazione all’alienazione di beni demaniali – che deve recare l’indicazione
delle destinazioni d’uso compatibili, le quali non debbono essere di nocumento alla
conservazione ed alla fruizione da parte della collettività – può essere rilasciata, solo
allorché se ne assicuri la tutela e la valorizzazione e non ne derivi menomazione al
pubblico godimento.
La prelazione è l’unico rimedio – sia pur parziale, se non altro perché solo una
parte delle proprietà immobiliari delle Università sono d’interesse storico-artistico –
al “pericolo estremo per quell’immenso patrimonio culturale e artistico…che
sfuggirebbe a quel controllo pubblico e a quella destinazione all’interesse generale
che è il momento fondativo della prelazione”855 (enfasi aggiunta). Emergono subito
due problemi. Una prima questione, non evidenziata da Mignozzi, è che titolare della
potestà autoritativa in argomento è il Ministro per i beni e le attività culturali, quindi
un esponente dell’Esecutivo e, quantomeno nel primo periodo, del medesimo
Governo che ha voluto la privatizzazione dell’Università e la connessa dismissione
del patrimonio pubblico. Una scelta, a nostro sommesso avviso, inopportuna e che
mette a repentaglio il corretto utilizzo della prelazione, rectius lo sfruttamento di tutte
le potenzialità dell’istituto.
Un secondo, più complesso, problema è quello del campo di applicazione del
rimedio: a tal proposito, in effetti, è lecito considerarlo di portata generale (e, quindi,
esercitabile anche per beni di enti pubblici), a ciò ci conduce l’evoluzione che dello
ius praelationis si registra nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, da cui
emerge con nitore un congegno elettivamente preposto alla “valorizzazione, o
meglio, [all’] incremento alla pubblica fruizione dei beni culturali”856.
Ora, l’art. 16, d.l. n. 112/2008 non contempla preventivi obblighi di denuncia,
né necessità della previa autorizzazione, né alcun altro vincolo procedurale o
sostanziale. Peraltro, diversamente dalla fattispecie-tipo disciplinata dal Codice dei
beni culturali e del paesaggio, non si tratta di trasferimenti a titolo oneroso.

854
Oggi l’art. 54 c.b.c.p. classifica le categorie di beni inalienabili in beni del demanio culturale, beni
pubblici non del demanio e altri beni temporaneamente assoggettati al c.b.c.p. se opera di autore deceduto da
oltre cinquant’anni e non sottoposti ancora alla verifica ex art. 12 c.b.c.p.
855
A. MIGNOZZI, op. cit., 455.
856
Ibidem.
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Quest’ultima discrepanza ci sembra irrilevante, essendo strutturale
all’intervento dello Stato il semplice fatto che si alieni un bene culturale, mettendo
così potenzialmente in pericolo la fruizione e la valorizzazione. La natura onerosa
dell’atto traslativo è strumentale, ma non strutturale all’esercizio”857 della prelazione.
È ragionevole ritenere che il trasferimento degli immobili all’Universitàfondazione, disposto con decreto dell’Agenzia del demanio, non sottostia al regime
autorizzatorio previsto dal Codice dei beni culturali, rispetto al quale, sul punto,
introduce una deroga (della cui dubbia opportunità non entriamo nel merito). Non ci
sembra, però, del tutto infondato ritenere che il decreto dell’Agenzia debba recare
almeno alcune delle indicazioni prescritte per l’atto autorizzativo, se non altro quelle
concernenti le destinazioni d’uso compatibili, le quali non debbono essere di
nocumento alla conservazione ed alla fruizione da parte della collettività.
La deroga al regime autorizzatorio non toglie che permangano tutti i
presupposti sostanziali per gli altri obblighi previsti dal Codice e, in generale, per
l’intervento cautelativo dello Stato: non solo si tratta di beni culturali, ma si assiste
altresì al passaggio di titolarità dal pubblico al privato.
Si ritiene, quindi, che lo Stato, forte della missione di cui l’ha investito
essenzialmente il combinato disposto degli art. 3, 9 e 42 Cost., venuto a conoscenza
tramite la denunzia (che dovrebbe essere trasmessa dall’Agenzia del demanio), possa,
ricorrendone le condizioni di legge, tramite il Ministro per i beni e le attività culturali
(in analogia all’art. 3, co. 17, d.l. n. 351/2001), avocare a sé il bene culturale, bene
che riceverà ancor più penetranti tutele nei suoi passaggi successivi dall’Universita –
fondazione a terzi (essendo l’autorizzazione richiesta anche per le persone giuridiche
private senza scopo di lucro, come l’Università – fondazione, stante la chiara lettera
dell’art. 16, co. 1 e 4, d.l. n. 112/2008).


857
Ibidem. Per l’A., “tale elemento…è posto a garanzia dell’esercizio dello ius praelationis da parte dello
Stato e a tutela della fruizione generale dei beni alla collettività, garantendo, al contempo, l’equilibrio dei
valori, visto che le facoltà di disposizione del proprietario sembrano limitate al solo profilo della scelta del
contraente” (ibidem).
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Questo studio non ha certo la pretesa di analizzare nella sua interezza tutti
gl’interventi normativi che compongono la c.d. riforma Gelmini. Cionondimeno –
avendo sempre presente il centro focale della nostra indagine, id est la pseudo-facoltà
di trasformazione in fondazioni delle Università – non abbiamo potuto evitare di fare
riferimento anche a frammenti normativi diversi dall’art. 16, d.l. n. 112/2008 conv. in
l. n. 133/2008, non solo per esigenze d’interpretazione sistematica (che vieta di
escerpire singole disposizioni considerandole assolute dal contesto normativo, storico
e culturale), ma anche perché, a ben guardare, fra le varie previsioni intercorrono
rapporti di azione e retroazione che abbiamo provato ad evidenziare (il riferimento è,
in primis, alla decurtazione che ha colpito il FFO a partire dall’art. 66, co. 13, d.l. ult.
cit.).
Le critiche avanzate alla norma di cui all’art. 16, d.l. ult. cit. sono di due ordini:
metodo e merito.
Dal primo punto di vista, ci limitiamo qui a rilevare l’inopportunità della prassi
del legislatore d’intervenire sull’ordinamento universitario in modo disorganico e
settoriale (anche se la l. n. 240/2010 è un timido segnale di una parziale
controtendenza), nonché la scelta impropria d’inserire “norme di natura strettamente
ordina mentale…in una manovra di finanza pubblica affidata ad un decretolegge…sulla cui legge di conversione…è stato posto il vincolo di fiducia”858. Non si
può condividere la scelta d’introdurre novità così importanti in un provvedimento
omnibus di natura eminentemente finanziaria (in contrasto, peraltro, con l’art. 11, l. n.
468/1978), consacrati in atti di competenza governativa (un d.l. di cui mancano i
requisiti di straordinaria necessità ed urgenza di all’art. 77, co. 2, Cost., specie con
riguardo all’introduzione della “facoltà” in esame) e la cui legge di conversione è
sottratta alla discussione parlamentare tramite un abuso della questione di fiducia.
Che l’Università meriti un ben diverso trattamento, anzitutto sotto il profilo
dell’approfondimento del merito delle questioni tramite il confronto in primis
parlamentare, è stato lucidamente ricordato dal Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, il quale aveva auspicato che l’approvazione di quella che è diventata la l.
n. 240/2010 non giungesse senza aver condotto “un costruttivo confronto che guardi
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M. COCCONI, op. cit., 1217.
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al merito delle questioni e all’interesse di lungo periodo del nostro Paese, specie in
questa fase di gravi difficoltà dove a ognuno è richiesto di fare la sua parte”859.
Non possono non essere le critiche di merito ad occupare prevalentemente la
nostra attenzione. Crediamo di avere dimostrato che l’incipiente privatizzazione
dell’Università ponga problemi di incostituzionalità, illegittimità, iniquità e
inopportunità, essendo peraltro pericolosa e, in pari tempo, inutile.
Preliminarmente, abbiamo squarciato il velo di Maja860 costituito dal termine
‘facoltà’, mostrando tutti i motivi che ci spingono a ritenere che, tutto considerato, la
via segnata dal legislatore col d.l. ult. cit. non potrà non essere percorsa dalle
Università italiane.
Sempre a guisa di premessa, per comprendere se si stesse trattando di una falsa
privatizzazione, abbiamo indagato la presenza dei “sintomi” dell’organismo di diritto
pubblico (art. 3, co. 27, d.lgs. n. 163/2006), concludendo che ricorrono tutti e tre, ma
che ciò, giusta la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della CGCE, non comporta
una riqualificazione in senso pubblicistico della natura giuridica delle Universitàfondazioni.
In secondo luogo, abbiamo indagato che scostamenti ci fossero fra la disciplina
codicistica delle fondazioni e quella di cui all’art. 16 cit. allo scopo di chiarire se
fossero rilevabili tratti di specialità incompatibili con la natura privata dell’ente,
avendo particolare riguardo al limite della ragionevolezza nella manipolazione
speciale del diritto privato introdotto dalla Corte costituzionale.
Abbiamo concluso che si tratta, in buona sostanza di fondazioni di diritto
privato e, quindi, siamo di fronte ad una vera privatizzazione dell’Università.
Ciò non solo perché le differenze rispetto al modello codicistico sono, in ultima
analisi, lievi, ma anche in virtù della nostra tesi – avanzata conformemente alla
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La riflessione è tratta da una lettera, pubblicata il 5 agosto 2010 sul sito istituzionale della Presidenza
della Repubblica, in cui il Presidente Napolitano, sollecitato per via scritta della ‘Rete29 Aprile - Ricercatori
per una Università Pubblica Libera Aperta’, scrive a Bartolomeo Azzaro, Prorettore per lo Sviluppo delle
Attività Formative e di Ricerca de “La Sapienza” di Roma, che aveva fatto da tramite per fargli giungere le
proteste sulle prospettive dell’Università. Napolitano evidenzia altresì di aver “sempre guardato con
attenzione al settore dell’Università e della Ricerca, che giudico fondamentale per la crescita economica e lo
sviluppo culturale e civile del Paese”. Dopo aver ricordato il suo recente appello a “salvaguardare la spesa
pubblica per investimenti, in modo particolare quelli per la ricerca e per l’alta formazione”, il Presidente
della Repubblica spiega anche di aver “provveduto ad inviare al Ministro Gelmini copia della…lettera, che
affronta materie di competenza del Governo, confidando che essa riceverà l’attenzione che merita”.
860
Nonostante comunemente si trovi la dizione ‘Maya’ e non ‘Maja’, noi abbiamo preferito seguire la
versione originaria di A. SCHOPENHAUER, op. cit., vol. II, 9.
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ricostruzione dell’ente proposta al secondo capitolo del presente studio – per cui la
fondazione è il più pubblico degli enti privati (abbiamo parlato di ‘privatizzazione
delle fondazioni’, fenomeno del tutto diverso dalla ‘privatizzazione per fondazioni’),
come l’Università è il più privato degli enti pubblici. La singolare convergenza fra la
fondazione – ente ibrido a causa dei penetranti momenti autoritativi nella sua
disciplina – e l’Università – l’unico ente pubblico non territoriale a veder riconosciuta
la propria autonomia (sub specibus autogoverno, autonomia stricto sensu o
normativa, autonoma disponibilità e gestione delle risorse) a livello costituzionale –
fa si che il quantum di “pubblicità” in grado di superare lo screening di
ragionevolezza è superiore che in altre privatizzazioni861.
Con ciò, è di palmare evidenza, non si vuole sostenere che la privatizzazione
dell’Università non ingeneri perplessità di legittimità costituzione (men che meno,
che la trasformazione sia auspicabile), si vuole semplicemente affermare che non può
essere questa la via da percorrere per muovere critiche fondate e circostanziate.
Quali le rationes della privatizzazione dell’Università? Con robusta
semplificazione, possiamo dire che esse siano la riduzione dell’impegno a carico del
bilancio dello Stato per l’alta formazione e la ricerca (l’art. 16, co. 9, d.l. ult. cit.,
anche a non voler considerare che sia stato contraddetto a partire dall’art. 66, co. 13,
d.l. ult. cit., non per nulla mantiene fermo il “sistema di finanziamento pubblico”, non
“il finanziamento pubblico” tout court), consentendo l’ingresso dei privati negli
RUJDQLGLJRYHUQRGHOO¶8QLYHUVLWjRQGHFDUSLUQHJOLDSSRUWLILQDQ]LDUvODFUHD]LRQHGL
un libero mercato dell’alta formazione, in cui agiscano, libere da “lacci e lacciuoli”,
Università-fondazioni capaci di una gestione autonoma ed efficiente, al fine di
competere efficacemente inter se.
La riduzione dell’impegno dello Stato nel settore de quo, non solo si pone in
palese violazione dei parametri imposti dalla c.d. strategia di Lisbona e, oggi da
‘Europa 2020’ (e non ne recepisce, più in generale, la filosofia sottesa), mostrando, in
pari tempo, di non tenere in considerazione che “l’avvenire dell’umanità862…dipende
in larga misura dallo sviluppo culturale, scientifico e tecnico che si svolge in quei
centri di cultura, di sapere, di ricerca che sono divenuti vere Università” (punto 1,

861
Anche a prescrivere dall’evocata singolare convergenza, abbiamo provato, altresì, a dimostrare che,
proprio in virtù del carattere lato sensu ibrido della Rechtsform ‘fondazione’, una disposizione pubblicistica
che sia irragionevole se diretta ad una società di capitali, non è detto lo sia, ove concerna una fondazione.
862
Questo concetto, altamente evocativo, trova svolgimento al punto successivo, ove si legge che “il compito
di diffondere le conoscenze che l'università deve assumere nei confronti delle nuove generazioni, implica
attualmente che essa si rivolga anche all'intera società, il cui avvenire culturale, sociale ed economico esige
oggi uno specifico, considerevole impegno di formazione permanente” (punto 2, Premessa alla Magna
Charta Universitatum).
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Premessa alla Magna Charta Universitatum), ma, in ogni caso, essa riduzione
incontrerà come limite invalicabile anzituttto il combinato disposto degli art. 3 e 9
Cost., che intestano alla Repubblica il dovere di “promuovere lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica” (art. 9, co. 1, Cost.) al fine di “rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e
l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art.
3, co. 2, Cost.).
Oltre a ciò, considerati i riflessi e l’importanza delle libertà di ricerca e
d’insegnamento (art. 33, co. 1, Cost.) – come ampiamente esposti nello svolgimento
del primo capitolo del presente studio – è, in pari tempo, chiaro che una contrazione
dell’impegno pubblico nel comparto Università, ledendo in primis l’autonomia nella
gestione delle risorse finanziarie (art. 33, ult. co., Cost.), costringerà a sottrarre fondi
a didattica e ricerca, onde destinarli alla sola copertura degli stipendi (e altre spese di
mero funzionamento), andando quindi ad incidere, in ultima analisi, sui diritti degli
studenti (art. 34, co. 3-4), sui quali s’indiciderà, altresì, innalzando le tasse
universitarie (si noti che, peraltro, il limite del 20% più volte richiamato863, verrebbe
a cadere ove si disponesse la trasformazione in fondazione). Rebus sic stantibus,
peraltro, s’innescherebbe un circolo vizioso, giacché le Università che impegnino più
del 90% del FFO per il personale sono tacciate di essere “non virtuose”, quindi
saranno destinatarie di minori trasferimenti: un tunnel per uscire dal quale la
trasformazione in fondazioni sembrerà a molti l’unica alternativa, un’alternativa “che
non è peraltro percorribile, anche se si intendesse farlo, partendo da condizioni di
dissesto e in assenza di altre garanzie”864.
Se già la prima ratio dà adito a perplessità di legittimità costituzionale, la
prospettiva dell’ingresso dei privati è, insieme, utopistica e pericolosa.
Considerati il costume culturale diffuso in Italia e la storia delle fondazioni
impegnate in campo culturale – tenendo presente, in pari tempo, la crisi globale

863
L’importo derivante da tasse universitarie e altri contributi degli studenti non può essere superiore al 20%
dei trasferimenti dello Stato. Abbiamo concretamente calcolato, prendendo ad esempio l’Università degli
Studi di Palermo, i livelli che le tasse potrebbero raggiungere anche stando fermo il limite de quo: livelli
insostenibili per molte famiglie, in assenza di una seria politica di borse di studio e altri sussidî. A tal
proposito, Con riguardo ai rapporti fra tagli al FFO contenuti nelle c.d. finanziarie 2009 e 2010 e diritto allo
studio, abbiamo voluto prima riportare l’avvertimento del Rettore dell’Università degli Studi di Catania per
cui “senza i fondi statali ci saranno 45 mila borse di studio in meno in tutta Italia. Con la conseguenza che la
formazione universitaria diventerà sempre più un privilegio per i più abbienti: in cinque anni, a Catania, ad
esempio, si sono ridotti dal 22 al 14% i laureati provenienti da famiglie con genitori non laureati”.
864
Così la Crui, in un documento approvato all’unanimità nell’Assemblea straordinaria del 3 luglio 2008,
disponibile sul portale web http://www.crui.it/.
Ϯϭϴ


originata dal mercato statunitense dei subprime mortgages (ma ormai estesasi a
versanti diversi da quello economico e finanziario), che rende viepiù arduo il
fundraising nel terzo settore865 – è utopia immaginare che le Università-fondazioni
possano riuscire a sopravvivere col solo apporto dei privati.
Per dimostrare ciò, abbiamo ritenuto proficuo guardare alla storia degli enti
lirici: preso atto dell’insufficienza del mecenatismo, essi furono privatizzati provando
a coinvolgere i privati nella gestione delle fondazioni onde carpirni i finanziamenti,
ma ciò fu ed è insufficiente, come testimonia, inter alia, la vicenda del Teatro alla
Scala di Milano866. Il raffronto con le fondazioni teatrali è, altresì, utile per rilevare
che, se allora si privatizzò onde potere in un secondo momento decurtare i
finanziamenti pubblici, in pari tempo imponendo un quantum minimo di apporti dei
privati come condicio sine qua non, oggi si taglia indistintamente e prima della
privatizzazione, senza neanche prevedere un incremento di fondi pubblici per chi sarà
in grado di attrarre finanziamenti privati. Una strategia che, confusa e contraddittoria,
potrebbe da qualcuno essere interpretata, in pari tempo, come disvelatrice delle reali
priorità sottese alla c.d. riforma Gelmini.
Può apparire bizzarro, peraltro, che, per un verso, lo Stato rinunci a investire
nelle fondazioni lirico-sinfoniche, ma, per altro verso, ne reclami la sottoposizione
alla propria egida. Esemplare in tal senso è un recente arresto del T.A.R. Sardegna
alla stregua del quale “la dimensione unitaria dell'interesse pubblico perseguito,
nonché il riconoscimento della "missione" di tutela dei valori costituzionalmente
protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e
artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le attività svolte dalle
fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato ed impongono, dunque, che sia
il legislatore statale, legittimato dall'art. 117, comma 2, lett. g), Cost., a ridisegnarne
il quadro ordinamentale e l'impianto organizzativo, nonché dall'art. 117, comma 2,
lett. l), Cost., essendo le dette fondazioni munite di personalità giuridica di diritto

865
Cfr. M. COEN CAGLI, Un fundraising complesso per una crisi complessa, in Non Profit, 2009, III, 25 s.
Per l’A., se le donazioni individuali non hanno avuto, conseguentemente alla crisi, una sensibile flessione
(come dimostrano dati Istituto italiano della donazione – Eurisko, che, però, lo stesso A., raccomanda di
prendere con cautela), “le aziende…hanno…chiuso i cordoni della borsa…Crollano, per quel poco che era
rimasto in piedi, il finanziamento pubblico nazionale e locale” (Ivi, 29) al non profit.
866
Il Teatro alla Scala di Milano, il primo degli enti lirici a deliberare la trasformazione in fondazione, ha
chiuso il bilancio del 2004 con una perdita secca di 8,3 milioni di euro. E stiamo parlando di un teatro che
gode di enorme prestigio a livello internazione e che s’inserisce in un tessuto produttivo, come quello
lombardo, tra i più floridi in Italia. Questa dati sono ricavati da M. IMMORDINO, Le fondazioni teatrali, 131,
che ricorda altresì come il passivo non sia risultato molto più alto solo grazie ad un contributo straordinario
della Regione Lombardia, della Camera di Commercio, della Cariplo e grazie all’ingresso fra i soci fondatori
di Poste italiane S.p.A.
Ϯϭϵ


privato, pur svolgendo funzioni di sicuro rilevo pubblicistico, e risultando quindi
coinvolta anche la competenza statale in materia di ordinamento civile”867. Per dirla
prosaicamente, il vestito è vecchio e non lo voglio più indossare, ma deve restare nel
mio armadio.
S’è parlato di utopia, ma, in pari tempo, di pericolo. Quest’ipotesi è
corroborata dalla storia delle fondazioni universitarie ex art. 59, co. 3, l. n. 388/2000
(quelle che abbiamo chiamato ‘ancien régime’).
Nei CdA di queste, s’è detto, siedono rappresentanti del mondo politico,
economico ed industriale.
Occorre, però, differenziare il discorso a seconda della collocazione geografica
(quanto al rapporto Nord-Sud, non torniamo ora sulla pur rilevante questione della
parità nei c.d. punti di partenza868): se in Italia centrale e settentrionale ricorrono più
d’una ipotesi869 di fondazioni universitarie in cui i privati (per lo più, le aziende) sono
fra gli enti fondatori870 (con corrispondente presenza nel CdA871), nel meridione
d’Italia la situazione è ben diversa872. A Sud, dove non c’è un tessuto economico

867
T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 8 novembre 2013, n. 695, inedita.
868
La necessità di parità dei punti di partenza – da cui discende il dovere dello Stato di non trattare alla stessa
maniera le Università del Sud e quelle del Nord, dacché in paribus causis paria iura desiderat – e l’urgenze
di politiche perequative, sono state da noi richiamate ricordando il discorso d’inaugurazione dell’a.a. 18981899 del Rettore della Regia Università degli Studi di Palermo, Prof. Giuseppe Gugino. Ci sia consentito
rinviare al par. 1.4 “Valutazione e responsabilità”, in questo studio.
869
È significativo che, anche al Nord – in un contesto economico-industriale relativamente vitale – in più di
una fondazione universitaria, unico fondatore sia l’Università-ente di riferimento. V., ad es., la Fondazione
Università IULM, fondata esclusivamente dalla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.
870
Ad es., fra i fondatori della Fondazione Politecnico di Milano ci sono A2A (società nata dalla fusione per
incorporazione di AMSA e ASM S.p.A. in AEM S.p.A, uno dei fondatori originarî), Indesit Company,
Gruppo Pirelli e Siemens Italia.
871
Facendo sempre l’esempio della Fondazione Politecnico di Milano, il CdA di questa è composto da 12
membri, fra i quali, oltre ad alcuni docenti, spiccano il Presidente di Polimeri Europa (già Presidente
dell’Eni), l’Amministratore Delegato di Siemens Italia, il Direttore tecnico di Indesit Company, il Direttore
della Fondazione Silvio Tronchetti Provera (già top manager Honeywell, Bull, Pirelli ed Olivetti, di cui è
ancora Consigliere di Amministrazione), il Segretario generale della Camera di Commercio di Milano
nonché Direttore dell’Unione delle Camere di Commercio della Lombardia, il Presidente di Cinecittà
entertainment.
872
Come esempio di fondazione universitaria ancien régime collocata a Sud, possiamo guardare alla
Fondazione universitaria dell’Università di Salerno, nel novero dei cui enti fondatori non compare alcun
privato, alcuna impresa (se non altro, uti singula). Oltre all’Università degli Studi di Salerno, sono enti
fondatori: Regione Campania, Provincia di Salerno, Provincia di Avellino, Comune di Salerno, Comune di
Avellino, Comune di Fisciano, Comune di Baronissi, Comune di Mercato S. Severino, Camera di
Commercio di Salerno, Camera di Commercio di Avellino. Nel CdA, oltre a sette docenti ordinarî, siedono il
Sindaco di Salerno, il Presidente della Provincia di Avellino, il Presidente della Camera di Commercio di
Salerno e un rappresentante del Miur. Delle uniche altre due fondazioni universitarie collocate a Sud – la
Fondazione universitaria italo libica (fondatori: Università degli Studi di Palermo, Messina, Catania e
l’Università mediterranea di Reggio Calabria) e la Fondazione Università Mediterranea dell’Università di
Reggio Calabria (questa non va confusa con la “Fondazione mediterranea” che è una fondazione di
partecipazione non ricalcante lo schema di cui al d.P.R. n. 254/2001) – non esiste traccia sul web.
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produttivo consistente, guardando alla Fondazione universitaria dell’Università di
Salerno – il solo caso meridionale in cui siano enti fondatori soggetti diversi
dall’Università-ente di riferimento – viene in immediata evidenza la totale assenza
dei privati, rivestendo per converso peso rilevante gli enti territoriali, di talché, a
conti fatti, soggetti esterni (in primis, politici) hanno un peso nel governo
dell’Università pari a oltre il 36%873 (senza contare che, peraltro, sono presenti
esponenti politici financo nel comitato scientifico874).
Ora, se questo stato di cose è accettabile per le supporting foundations, dacché
non impingono nel corebusiness delle Università, non lo stesso è da dirsi per le
Università-fondazioni che, succedendo nell’universum ius delle vecchie Università
pubbliche, sono intestatarie di didattica e ricerca.
Le cose così stando, sono evidenti i rischi di violazione del principio
costituzionale di autonomia, così come inteso nel diritto vivente: “l’autonomia
accademica si traduce in definitiva nel diritto di ogni singola Università a governarsi
liberamente attraverso i suoi organi e, soprattutto, attraverso il corpo di docenti
nelle sue varie articolazioni”875; come nota Salvatore Raimondi, corpo accademico’
“non è un concetto indefinito, ma è, al contrario, una nozione ben precisa. E’ stato
introdotto tra le “autorità accademiche, a cui è commesso il governo delle Università”
dall’art. 1 D. Lgs. Lgt. 7 settembre 1944, n. 264, ed è “composto di tutti i professori
di ruolo”. Sicché, secondo la Corte – e la sentenza è successiva al D.P.R. 382/80, di
riordinamento
della
docenza
–
l’autonomia
universitaria
consiste
876
nell’autodeterminazione dei professori” .
È di palmare evidenza che, se negli organi di governo e financo nei comitati
scientifici delle Università-fondazioni, siederanno – com’è auspicato dal legislatore
(essendo l’ingresso dei privati nella fondazione raison d’être della privatizzazione),
consentito dalla legge (art. 16, co. 6, d.l. ult. cit.) e reso prevedibile dall’esempio
delle fondazioni universitarie ancien régime – rappresentanti del mondo dell’impresa,
del credito e della politica (con i dovuti distinguo fra Nord e Sud), l’autonomia si

873
La percentuale potrebbe andar rivista al rialzo ove si conderasse che uno dei docenti-Consiglieri di
Amministrazione appartiene anche al mondo della politica, essendo stato Assessore della Provincia di
Salerno con deleghe per Scuola, Edilizia Scolastica, Pianificazione Scolastica, Diritto allo Studio e
Formazione Scolastica durante la scorsa legislatura regionale.
874
Restando all’esempio della Fondazione universitaria di Salerno, nel suo Comitato scientifico siedono
rappresentanti del Miur e della Regione Campania.
875
Corte costituzionale, 9 novembre 1988, n. 1017, cit., 4289, che ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, l. n. 590 (Istituzione di nuove università), sollevata, in riferimento
all'art. 33, ult. co., Cost., dal Consiglio di Stato con ordinanza del 22 novembre 1985 (di cui ci dà notizia S.
RAIMONDI, op. cit., 213). Il corsivo nel passaggio citato è nostro.
876
S. RAIMONDI, op. cit., 213. Enfasi aggiunta.
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ridurrrà a poco più d’un guscio vuoto, con riflessi negativi in tema di libertà
d’insegnamento e di ricerca (pilotata, non è infondato prevederlo, nei soli campi da
cui possono esitare prodotti con un concreto valore di mercato), nonché di diritto allo
studio (più che all’innalzamento delle tasse per il venir meno del limite del 20%, ora
ci si riferisce alla possibile chiusura di corsi di laurea considerati poco redditizi,
secondo la c.d. logica del profitto).
Se da più parti sembrano arrivare pericoli per le garanzie costituzionali
attinenti all’Università, riteniamo opportuno interrogarci sul se il Rechtstypus
‘fondazione’ contenga – data, in particolare, la natura del fine cui è perpetuamente877
vincolato l’ente – gli anticorpi per una trasformazione dell’Università che fosse, in
ipotesi, irrispettosa del suo incardinamento costituzionale.
La risposta è negativa, in quanto concordiamo con la ricostruzione di Rescigno
(che abbiamo illo tempore suffragato con ulteriori argomenti878), per il quale dall’art.
28, co. 3, c.c. si trae un “principio valido per tutte le fondazioni contrassegnate dal
descritto carattere di particolarità degli interessi realizzati”879 (enfasi aggiunta),
principio che non troviamo formulato ex professo semplicemente per la “difficoltà di
fissare una gradazione della diversa misura della «particolarità» degli interessi
collettivi”880. Naturalmente, chi ritenga881 – tralatiziamente, sia pur autorevolmente –
che la fondazione debba perseguire uno scopo di pubblica utilità, risponderebbe
diversamente882.
Questa raffigurazione del (dibattito sullo) scopo delle fondazioni di diritto
privato, consente, altresì, di mettere in evidenza il significato del ricorso al modulo
‘fondazione’ per privatizzare l’Università.
A noi sembra, in buona sostanza, che privatizzare l’Università mediante la
fondazione di diritto privato sia espressione d’una duplice ipocrisia (che non porta,
però, con sé alcuna civilizing force883): si ricorre al modulo della fondazione

877
G. GIORGI, op. cit., vol. I, 105, rilevava che “molti oggi confondono il perpetuo col duraturo, e non si
avvedono che per poco si pigliasse sul serio la perpetuità si renderebbero impossibili le persone giuridiche”.
878
ex multis, un’analisi storico-comparatistica, che ci ha portato a rilevare che l’unico limite esistente per le
Stiftungen è di non minacciare il Gemeinwohl (§80, co. 2, BGB).
879
P. RESCIGNO, Fondazione, cit., 806.
880
Ibidem.
881
Cfr. F. GALGANO, Fondazione, cit., 5 e passim.
882
Una visione, probabilmente, ancora più pessimistica l’avrebbe chi, come R. COSTI, op. cit., 15-16, ritenga
che non vi sia alcuna norma nel codice vigente che imponga limitazioni agli scopi perseguibili dalle
fondazioni, potendo il fondatore financo riservarsi il diritto ai vantaggi realizzati mediante la fondazione: “la
struttura della fondazione può essere utilizzata…per raggiungere i più diversi scopi…il giudizio
discrezionale dell’autorità governativa troverà…soltanto i limiti della liceità, possibilità e determinabilità
degli scopi”.
883
J. ELSTER, op. cit., 83.
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sfruttando la visione – infondata, ma ancora diffusa, specie a livello di “comune
sentire” – del patrimonio destinato a pubblica utilità dimodoché si percepisca la
privatizzazione come meno pericolosa, ma in realtà per tal via, sfruttando i controlli
pubblici ad reprimendum previsti dal codice civile per le fondazioni (dacché, essendo
corpi intermedi che immobilizzano la ricchezza, occorre renverser [l]es monuments
stériles et remuer les cendres des morts pour nourrir les vivants884) e, in pari tempo,
muovendo le leve del finanziamento pubblico (in assenza del quale il patrimonio
potrebbe diventare insufficiente, comportando il potere dell’autorità ex art. 28, co. 1,
c.c. di pronunciare l’estinzione dell’ente o disporne la trasformazione), si addiviene
ad un controllo nella vita delle Università ben più penetrante di quanto lo sia quello
attuale, stanti le garanzie legislativamente previste.
S’è detto che ratio della privatizzazione dell’Università è anche la creazione di
un libero mercato dell’alta formazione, in cui agiscano, libere da “lacci e lacciuoli”,
le Università-fondazioni, capaci di una gestione autonoma ed efficiente. A tal
proposito, sono ineludibili due notazioni885.
Anzitutto, è difficile non porsi in termini sintonici con Maria Immordino,
laddove sottolinea – parlando di fondazioni teatrali, ma s’è già detto che il discorso è
estendibile senza difficoltà alle nasciture Università-fondazioni – l’importanza del
finanziamento pubblico soprattutto nelle materie de quibus al fine di “garantire la
libertà, il pluralismo, lo sviluppo e la più ampia diffusione della cultura”886. Non è,
quindi, auspicabile lasciare alle regole del mercato la concorrenza fra le Università,
se così fondamentali sono gli interessi coinvolti.
La seconda notazione concerne il c.d. uso ideologico del diritto privato, per
essa ci affidiamo alla lucida riflessione di Nivarra che, intervenendo a proposito della
privatizzazione dell’acqua, rileva che “la cultura delle forze politiche presenti in
Parlamento, per non parlare di quella degli organi di informazione e degli opinion
makers più influenti, rimane robustamente ancorata all’assunto, tutto ideologico,
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Le parole di Turgot sono ricordate da GRUNEBAUM-BALLIN, op. cit., 2.
885
Non è, probabilmente, questa la sede per una terza notazione, di carattere generale, sul libero mercato, che
non infrequentemente degenera in anarchia del mercato, a favore dei contraenti che partono con posizioni
dominanti. A tal proposito, ci limitiamo a rilevare con M. COEN CAGLI, op. cit., 26, che “la crisi economica
che stiamo vivendo non è stata prevista e monitorata tempestivamente dal mondo dell’economia e della
finanza. E questo la dice lunga sulla capacità di tenere sotto controllo i fenomeni e le cause che la
caratterizzano”.
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M. IMMORDINO, op. ult. cit., 115.
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secondo cui “privato” sarebbe, sempre e comunque, sinonimo di una maggiore
efficienza nella gestione di un’impresa, di un servizio o di un bene”887.
Non è, in senso stretto, raison d’être della privatizzazione de quo, ma è
prevista da una disposizione ad essa accessoria (v. art. 16, co. 2-3, d.l. ult. cit.), il
trasferimento del patrimonio immobiliare già delle Università a privati.
La dismissione del patrimonio pubblico è stata, talvolta, usata per esigenze di
ripianamento del deficit pubblico888, ma qua non è rinvenibile neppure questa,
peraltro criticabile, ratio: dacché il trasferimento avviene a titolo gratuito e i relativi
atti ed operazioni sono esenti da tasse e imposte, l’operazione non comporta alcuna
entrata per lo Stato, arrecando invece, potenzialmente, nocumento ai cittadini, che
rischiano di veder leso il proprio diritto a fruire dei beni culturali (è superfluo
ricordare che molti degli immobili in proprietà alle Università sono di raro interesse
storico e artistico). A tal proposito, abbiamo provato a dimostrare che la prelazione
artistica, attesa la sua portata tendenzialmente generale, può risultare l’unico, pur
parziale, rimedio, nei casi in cui si trasferisca un immobili d’interesse storico-artistico
(l’art. 16 cit. deroga al regime autorizzatorio, ma non agli altri prescrizioni rilevanti
del Codice dei beni culturali e del paesaggio)889.
Anche chi – a differenza di chi scrive, dacché il contrasto, oltre che con legge e
Costituzione, con la Magna Charta Universitatum, la c.d. strategia di Lisbona ed
‘Europa 2020’ ci sembra patente – mostra d’essere cautamente ottimista ed afferma
che “la costituzione in fondazioni di diritto privato, se opportunamente governata e
disciplinata, potrebbe…rappresentare un’opportunità per lo sviluppo del
sistema…più efficace, ma soprattutto più coerente con gli orientamenti che
discendono dalla dimensione ormai europea dell’istruzione superiore”890, è costretta a
precisare che detta “opportunità, per essere adeguatamente colta, richiederebbe,
tuttavia, un’identificazione precisa delle finalità che si intendono conseguire e delle
loro condizioni di realizzazione che invece non sono adeguatamente contemplate
nella disposizione analizzata”891 (è difficile immaginare che gli auspici dell’A.
possano essere accolti senza che si deragli dai binari della fondazione di diritto
privato: si auspica, forse inconsapevolmente, una “ripubblicizzazione”), dovendo,
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L. NIVARRA, La brutalità della privatizzazione (anche) dell’acqua, cit., 1.
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Cfr. l’istituzione della Patrimonio dello Stato s.p.a. ex d.l. n. 63/2002 conv. in l. n. 112/2002.
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Ci sia consentito rinviare al par. 3.7 “La dismissione del patrimonio pubblico ex art. 16, co. 2, d.l. n.
112/2008 e la prelazione artistica: la sussidiarietà prende, la sussidiarietà dà?”, nel presente studio.
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M. COCCONI, op. cit., 1217. Cfr. EA., Il diritto europeo dell’istruzione, cit., 113 s.
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Ibidem.
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peraltro, concludere con amaro realismo che, rebus sic stantibus, “le disposizioni
della manovra finanziaria allontanano anziché avvicinare le Università pubbliche alla
dimensione europea”892.
È giusto e coerente con la sussidiarietà orizzontale, da cui è viepiù impregnato
l’ordinamento893, che si auspichi un coinvolgimento attivo e fattivo dei privati nel
perseguimento dei fini d’interesse generale. Epperò, ci sono valori e principî che non
possono non essere sottratti alla disponibilità del legislatore ordinario, né tampoco
essere lasciati all’arbitrio dei privati: le libertà dell’arte e della scienza e del loro
insegnamento, se certamente hanno anche un momento negativo894, l’arte e la scienza
non traggono giovamento dalla semplice indifferenza dello Stato895 o, peggio ancora,
dalla sua assenza, necessitando, invece, di una seria attività di promozione del loro
libero sviluppo e di investimenti a carico del bilancio pubblico che consentano il loro
pieno esplicarsi, garantendo al contempo quel necessario pluralismo culturale che
costituisce la linfa dello sviluppo della personalità individuale.
A questo punto, un compromesso accettabile che consenta di non mettere in
pericolo l’incardinamento costituzionale dell’Università, ma che miri al
coinvolgimento dei privati, può essere costituito dalle fondazioni universitarie ancien
régime, le quali, pur non costituendo un modello del tutto privo di mende, hanno
dimostrato, quantomeno nel caso della Fondazione Università “G. d’Annunzio”, di
sapere agire in trasparenza, non adoperando i fondi pubblici compensi degli organi
direzionali, la cui retribuzione è coperta dall’attività d’impresa della fondazione.
Anche in questo esempio di good practice, occorre rilevare che “il fatturato relativo
ai clienti della Fondazione risulta essere per la maggior parte prodotto da servizi
erogati verso soggetti pubblici (88,65%)”896, risultando quindi l’apporto dei privati
fortemente minoritario e in ogni caso insufficiente per la vita dell’ente.
Insomma, il modello di cui al d.P.R. n. 254/2001 è indubitabilmente
perfettibile, ma questa considerazione non ci deve portare ad abbandonare quello che
abbiamo considerato un accettabile compromesso fra esigenze eterogenee.
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Ivi, 1218.
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Cfr., ex plurimis, art. 118, co. 4, Cost. e art. 1, co. 1-ter, l. n. 241/1990.
894
Le libertà d’insegnamento e ricerca sono anche libertà dallo Stato nella misura in cui è fatto ad esso
divieto d’imporre una cultura “ufficiale” conculcando la libertà dei docenti di scegliere i campi, gli oggetti e
i metodi di ricerca e insegnamento. Inoltre, ma è un profilo ora inconferente, è anche una libertà dei docenti
dagli organi accademici i quali, se non possono impingere nella libertà di ricerca, dispongono di poteri di
coordinamento per ciò che concerne l’insegnamento, come previsto dagli art. 7, co. 2, 10 e 94, co. 2, d.P.R.
n. 382/1980.
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Al contrario, de iure condendo, vogliamo suggerire di rilanciare queste
supporting foundations che potrebbero alleggerire le Università da attività non, a
rigore, istituzionali, rendendone l’organizzazione più snella e il funzionamento più
efficiente, senza porre in pericolo quel corebusiness genetico delle Università, che
costituisce la ratio della loro protezione a livello costituzionale.
Per far ciò, occore rafforzare, nei limiti della loro mission, l’autonomia di
questi enti – che, allo stato, abbiamo segnalato essere poco più che longae manus
delle Università-enti di riferimento – rafforzando, in particolare, la presenza e i poteri
gestorî dei componenti “esterni” del CdA, onde favorire non solo l’ingresso di veri e
propri soggetti privati (sinora presenti solo in poche fondazioni collocate nel Nord
Italia e sempre in posizione minoritaria), scoraggiati in primis dalla consapevolezza
di non avere il potere di determinare la destinazione e l’uso dei proprî apporti, dacché
l’Università-ente di riferimento, secondo la normativa attuale (e come un’analisi
degli statuti conferma), è dominus incontrastato in ogni aspetto della vita della
fondazione. Occorre, insomma, che si privatizzino le fondazioni universitarie ancien
règime.
La via da percorrere, chiarite con nitore le aree di rispettiva compentenza, ci
sembra quella dei c.d. partenariati pubblico-privati (PPP)897 che hanno dimostrato di
saper produrre effetti w2w per il settore pubblico e quello privato, andando, in ultima
analisi, a vantaggio dei cittadini. Si tratta di uno schema che possiamo considerare
rientrante nel lib-lab898: una mescolanza di modello liberale e modello laburista, in
cui non si rinuncia ad una forte presenza dello Stato, se non altro nelle “intitolazioni
di tipo sociale”899, restando i “servizi…prevalentemente finanziati e controllati dal
sistema politico-amministrativo”900, lasciando al mercato la deregolazione.
Casi positivi in tal senso, soprattutto se si guarda al di là dei confini
nazionali901, non mancano: “le nuove tendenze della governance a livello
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Come ricorda M. GRECO, Il partenariato pubblico-privato (PPP): opzione o necessità?, in Non Profit,
2009, I, 65, “la codificazione del concetto di partenariato pubblico privato (PPP) risale al “libro verde” della
Commissione CE relativo al PPP e al diritto comunitario degli appalti e delle concessioni”, presentato il 20
aprile 2004. Cfr. anche G. F. CARTEI, I servizi di interesse economico generale tra riflusso dogmatico e
regole di mercato, in AA. VV., Il Partenariato Pubblico-Privato e il Diritto Europeo degli Appalti e delle
Concessioni, Atti del convegno, Pisa, 2005.
898
Espressione coniata da P. DONATI, Ripensare il welfare: oltre il lib-lab, verso un nuovo ‘complesso
societario’, in Sociologia e Politiche sociali, 1998, I, 9.
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esempio, l’ISMETT di Palermo.
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internazionale vanno nel senso della sussidiarietà orizzontale e del partenariato
sociale”902.
E allora ben venga incentivare “l’effettiva partecipazione di
tutti…all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3, co. 2,
Cost.), ben venga, in pari tempo, auspicare più snellezza ed efficienze per i servizi
offerti dalle Università, ma per realizzare tutto ciò non è necessario che le Università
pubbliche si trasformino in fondazioni di diritto privato (ciò che solleva, ante omnia,
problemi d’incostituzionalità, contrasto con gli indirizzi provenienti dall’Europa e,
per certi versi, inutilità), essendo, invece, molto più proficuo rilanciare – mediante
una privatizzazione, questa sì, che non solleva dubbî d’incostituzionalità – il modello
delle fondazioni universitarie ancien régime.
Conclusivamente, non bisogna certo abbandonarsi a visioni apocalittiche circa
la decadenza collegata alla paventata privatizzazione dell’Università. È ben vero che
l’acquis délicieux del Jupien della Recherche “ne lui venait d’aucune de ces
instructions de collège, d’aucune de ces cultures d’université qui auraient pu faire de
lui un homme […] remarquable”903. Auguriamoci quindi che, anche quando lo Stato
smetterà di occuparsi dell’Accademia, il cittadino italiano riesca a trarre la struttura
culturale e assiologica necessaria ad esser grande, da “son simple sens inné, son goût
naturel”904.
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M. BAREA – G. CESANA – I. BOSA, Il Welfare in Europa, Firenze, Società editrice fiorentina – European
Institute of Public Administration, 2003.
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