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Sono stati rivolti all’Agenzia per le Onlus varie richieste di parere in merito al riconoscimento della 

natura di “soggetto pubblico” di quelle fondazioni che si sono costituite grazie ad apporti 

patrimoniali di enti pubblici. 

In particolare alcune richieste di parere mirano ad accertare l’eventuale “natura pubblica” di un ente 

privato, quale appunto una fondazione, costituto anche grazie all’apporto di un ente pubblico che 

agisca in qualità di fondatore non esclusivo a fianco di altri soggetti di natura privata. 

A tal riguardo questa Agenzia ritiene che alla fondazione costituita in tal modo non possa essere 

riconosciuta “natura pubblica” come conseguenza della natura pubblica di uno, fosse anche il 

principale, dei soggetti fondatori. 

 

1. Partecipazione di un ente pubblico alla Fondazione e conseguente qualifica della 

Fondazione stessa 

 

Come è noto, il comma 1 dell’articolo 10 del D.Lgs. 460/1997 stabilisce che la qualifica fiscale di 

Onlus non possa essere assunta, in ogni caso, da enti pubblici.  

 

In connessione a ciò si evidenzia come il riconoscimento di natura privatistica dei soggetti collettivi 

disciplinati dal codice civile non viene meno in alcuna misura per il semplice fatto che un soggetto 

di diritto pubblico, con una relazione finanziaria tipica (partecipazione al patrimonio, attivazione 

nella fase costitutiva), figuri tra i soggetti fondatori dell’ente in questione. Questa posizione è del 

tutto corrispondente al sistema normativo in vigore e costituisce altresì da tempo acquisizione ferma 

nel contesto giurisprudenziale della Corte di Cassazione. 

 

Detto supremo organo ha infatti avuto modo di affermare chiaramente che “la società per azioni 

con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché lo 

Stato o gli enti pubblici ne posseggano le azioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno 

per le vicende della medesima, la persona dell’azionista” (Cfr. Cass. Pen., sezione VI, sentenza 26 

febbraio 1994, n. 3620). Ma ancora più specificamente, “la natura pubblica degli enti che 

concorrono a formare un nuovo ente non è sufficiente ad attribuire natura pubblicistica a 

quest’ultimo […] né può ritenersi indicativa della natura pubblica di un’associazione la 

partecipazione ai suoi organi di rappresentanti dei soggetti pubblici che l’hanno formata” (Cfr. 

Cass. Civ., sez. un., sentenza 23 novembre 1993, n. 11541). 

 



A parte ciò, del resto, venendo in termini generali ai fattori di discriminazione decisiva tra persone 

pubbliche e persone private, la stessa Corte di Cassazione ha affermato che “un ente è qualificabile 

come pubblico soltanto quando gli sia attribuita, in forza di legge o di provvedimento 

amministrativo fondato su previsione di legge, la personalità giuridica di diritto pubblico […] la 

suddetta qualità, pertanto, non può essere riconosciuta ad una fondazione che risulti priva 

dell’indicata personalità giuridica, indipendentemente dal fatto che essa svolga attività di carattere 

generale” (Cfr. Cass. Civ., sentenza 29 aprile 1985, n. 2763 in Mass. Giur. It., 1985).  

 

In una ulteriore pronuncia la Corte ha analogamente affermato che “in difetto del riconoscimento 

della personalità giuridica di diritto pubblico, una fondazione non è qualificabile come ente 

pubblico, anziché come ente privato per il solo fatto che persegua finalità non di lucro e che sia 

soggetta a controlli ed ingerenza dell’autorità governativa, trattandosi di caratteristiche proprie 

anche delle fondazioni di diritto privato” (Cfr. Cass. Civ., sentenza 23 novembre 1985, n. 5812 in 

Mass. Giur. It., 1985).  

 

In senso conforme è altresì intervenuto il Consiglio di Stato affermando che “il perseguimento di 

finalità pubbliche non costituisce elemento determinante il carattere pubblicistico dell’ente, così 

come non ne sono sicura testimonianza l’intervento di organi pubblici nel procedimento di nomina 

di organi amministrativi o l’esercizio di controlli statali, ove non siano accompagnati dalle 

titolarità di pubblici poteri, dalla prerogativa dell’autotutela e dalla potestà di autodeterminazione 

di scioglimento, nonché dall’espressa qualificazione pubblicistica da parte del legislatore” (Cfr. 

Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 1987 n. 137 in Foro amm. 1987, 525, Cons. Stato 1987, I, 

395). 

 

Ci sembra quindi palese che le concatenazioni sopra evidenziate hanno trovato importanti conferme 

giurisprudenziali ricche anche di riferimenti sistematici decisivi. 

 

Ne consegue che la natura pubblica di un ente non può affermarsi come sussistente per mera 

induzione, al pari della pacifica intrasmissibilità della condizione soggettiva in virtù del mero 

rapporto “partecipativo”. 

 

Tra l’altro merita di essere evidenziato che, a differenza di quanto può cogliersi in relazione ai 

rapporti associativi, dove la partecipazione del socio determina un effettivo insito rapporto di 

contatto giuridico permanente con l’ente, nella fondazione, che non è compatibile con nessuna 



forma di partecipazione in quanto soggetto costituito in favore di beni vincolati, si determina solo 

un apporto costitutivo patrimoniale del fondatore al nuovo soggetto. Di conseguenza non appare 

concepibile alcuna forma di riferibilità dei caratteri propri dei soggetti a quello che è stato 

solamente un momentaneo e formalizzato apporto di beni o altre utilità. 

 

2.Conclusioni 

 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sembrerebbe quindi potersi evincere la possibilità in 

capo ad una fondazione costituitasi con gli apporti non esclusivi da parte di un ente pubblico di 

usufruire legittimamente della qualifica di Onlus, godendo delle relative agevolazioni fiscali. 


