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RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

LE AGEVOLAZIONI ALLE FONDAZIONI BANCARIE
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Premessa

Torna ancora una volta sotto le luci della ribalta il contenzioso relativo
alla applicabilità alle cosiddette «fondazioni bancarie» delle agevolazioni tri-
butarie previste dall’art. 6, d.p.r. n. 601 del 1973 (riduzione a metà dell’impo-
sta sul reddito delle persone giuridiche) e dall’art. 10-bis, l. n. 1745 del 1962
(esonero dalla ritenuta a titolo di imposta sui dividendi percepiti da persone
giuridiche o fondazioni aventi scopo di beneficienza, educazione, istruzione,
studi e ricerca scientifica).

Dopo una breve disamina del quadro normativo, si darà conto dei princi-
pali arresti giurisprudenziali sul tema fino alle pronunce depositate dalle se-
zioni unite il 22 gennaio 2009.



1. – Il processo di privatizzazione del sistema bancario: la riforma Amato

Le vicissitudini delle fondazioni di origine bancaria (1) si inseriscono

(1) A livello di primo orientamento bibliografico, sull’evoluzione normativa delle
fondazioni bancarie si vedano AA.VV., Le fondazioni bancarie, atti del convegno di studi
Le fondazioni bancarie (Salerno, 16 ottobre 1998), Milano, Giuffrè, 1999, passim; AA.VV.
(Accademia dei Lincei), Le fondazioni e le fondazioni di origine bancaria, Roma, Bardi,
2005, passim; G. Alpa et alii, Le fondazioni bancarie: un patrimonio alla ricerca di uno
scopo, Catanzaro, Meridiana libri, 1999, passim; G. Alpa, Le «fondazioni bancarie» tra co-
dice civile e normativa speciale, in Vita Notarile, 2005, 659 ss.; S. Amorosino - F. Capri-
glione (a cura di), Le fondazioni bancarie. Dalla legge n. 218 del 1990 al d.lgs. n. 153 del
1999, Padova, Cedam, 1999, passim; F. Capriglione, Le fondazioni bancarie e la legge sul-
le privatizzazioni, in Nuova giur. civ. comm., 1995, 80 ss.; Id., Privatizzazioni e mercato:
le fondazioni bancarie, in Banca, borsa e titoli di credito, 1996, 343 ss.; S. Cassese, Da
fondazioni bancarie ad enti «non profit»?, in Giorn. dir. amm., 1995, 479 ss.; Id., L’evolu-
zione delle fondazioni bancarie, ibidem, 1996, 280 ss.; E. Emmanuele, Evoluzione e vicen-
de delle fondazioni di origine bancaria, Napoli-Roma, Esi, 2004, passim; G. Pagliari, Le
fondazioni bancarie (profili giuridici), Milano, Giuffrè, 2004, passim; G. Ponzanelli (a cura
di), Le fondazioni bancarie, Torino, Giappichelli, 2005, passim.

Sulle problematiche tributarie, si vedano, ex pluribus, F. Amatucci, I requisiti di «non
commercialità» dell’attività svolta dalle fondazioni bancarie per il riconoscimento delle
agevolazioni fiscali, in Rass. trib., 2006, 134 ss.; F. Belli - F. Mazzini, Fondazioni banca-
rie (voce), in Dig. disc. priv., sez. comm., Agg., 2000, 296 ss.; P. Chinetti, Enti non com-
merciali: presupposti per l’applicazione dell’irpeg ridotta nelle fondazioni bancarie, retro,
1999, I, 1499 ss.; V. D’Ambra, Sul diritto delle fondazioni bancarie a ridurre a metà l’ir-
peg, nota a Comm. trib. prov. Trieste, sez. III, 26 gennaio 1998, n. 682, e Comm. trib.
prov. Firenze, sez. XI, 10 luglio 1997, n. 216, retro, 1998, II, 1150 ss.; N.L. De Renzis
Sonnino, Riflessioni in ordine alla disciplina tributaria delle plusvalenze derivanti dalla
cessione delle partecipazioni nelle società conferitarie da parte delle fondazioni bancarie,
in Riv. dir. fin., 2002, I, 315 ss.; T. Di Tanno, La Corte di giustizia e la vexata quaestio
della natura delle fondazioni bancarie, in Rass. trib., 2006, 1098 ss.; V.E. Falsitta, Fonda-
zioni bancarie e agevolazioni fiscali ex art. 6 d.p.r. n. 601 del 1973, Liuc Papers, reperibi-
le all’indirizzo http://www.biblio.liuc.it/liucpap/pdf/37.pdf; A. Fantozzi, Prime esperienze
tributarie nell’applicazione della legge Amato, in Riv. dir. trib., 1991, 457 ss.; V. Ficari,
La necessità di distinguere fra oggetto e scopo nella tassazione agevolata degli utili distri-
buiti alla fondazione bancaria, in Rass. trib., 1998, 79 ss.; Id., Il regime fiscale delle fon-
dazioni bancarie e lo schema di legge delega, in Rass. trib., 1998, 913 ss.; Id., La discipli-
na fiscale delle attività delle fondazioni bancarie, in Riv. dir. trib., 1999, I, 775 ss.; F. Gal-
lo, La natura ai fini fiscali dell’ente che ha conferito ad una s.p.a. la propria azienda cre-
ditizia, in Riv. dir. trib., 1991, 537 ss.; Id., Fondazioni e Fisco, in Rass. trib., 2004, 1159
ss.; P. Laroma Jezzi, Regime fiscale delle fondazioni bancarie e delle operazioni di ristrut-
turazione del settore del credito: osservazioni in merito alla sua compatibilità con l’art. 87
del Trattato istitutivo della Comunità europea, in Rass. trib., 2000, 814 ss.; V. Mercurio,
Appunti in tema di fondazioni bancarie, retro, 1997, I, 912 ss.; Id., Brevi note sul regime
fiscale delle fondazioni bancarie, retro, 1999, I, 1220 ss.; Id., Spetta alle fondazioni banca-
rie la riduzione a metà dell’irpeg, nota a Comm. trib. prov. Trieste, sez. III, 26 gennaio
1998, n. 682, e Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sez. I, 24 settembre 1998, n. 101, in Riv.
dir. trib., 1999, 481 ss.; Id., I primi orientamenti della Corte di Cassazione sul regime fi-
scale delle fondazioni, nota a Cass., sez. trib. (pres. Olla, rel. Papa), 20 novembre 2001, n.
14574, e Cass., sez. trib. (pres. Delli Priscoli, rel. Meloncelli), 9 maggio 2002, n. 6607, re-
tro, 2002, II, 933 ss.; G. Napoli, E. Oliverio, M. Napoli, Il regime civilistico e tributario
delle fondazioni di origine bancaria alla luce della «riforma Tremonti», in Rass. trib.,
2004, 77 ss.; E. Nuzzo, Agevolazioni fiscali e fondazioni bancarie: gestione del patrimonio
e scopi perseguiti, in Rass. trib., 1997, 429 ss.; G.B. Portale, Fondazioni bancarie e diritto
societario, in Riv. soc., 2005, 23 ss.; A.M. Proto, Ancora sull’applicabilità dell’esonero
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nell’ambito del processo di privatizzazione del sistema bancario italiano, in-
trapreso con la legge delega 30 luglio 1990, n. 218 (2) (la cosiddetta «legge
Amato»), e con i successivi d.lgs. 20 novembre 1990, nn. 356, 357 e 358,
contenenti prescrizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo
creditizio, sulla previdenza degli enti pubblici creditizi, sulla ricapitalizzazio-
ne di enti creditizi pubblici.

Con tali interventi, il Legislatore si era proposto di razionalizzare il set-
tore creditizio mediante operazioni di ristrutturazione e ripatrimonializzazione
delle Casse di Risparmio e degli Istituti di credito di diritto pubblico: nel cor-
so degli anni Ottanta, infatti, era stata avvertita l’esigenza «di rafforzare il si-
stema creditizio italiano, la sua presenza internazionale, la sua dimensione pa-
trimoniale, e di permettergli di raggiungere dimensioni che ne [accrescessero]
la capacità competitiva» (3) nell’ambito del mercato unico europeo, dotando
«gli enti creditizi pubblici di moduli organizzativi societari» (4).

Il processo di ristrutturazione è stato attuato mediante la separazione del-
le aziende bancarie dal soggetto che ne deteneva il controllo attraverso due
schemi:

1) la trasformazione diretta dell’ente creditizio pubblico in s.p.a. (opzio-
ne riservata ai soli enti a base associativa, poiché l’esistenza di un capitale
diviso in quote consentiva di individuare senza difficoltà il soggetto a cui at-
tribuire il pacchetto azionario);

2) il conferimento dell’azienda bancaria in una s.p.a., già esistente o al-
l’uopo costituita, il cui capitale è stato attribuito all’ente pubblico conferente
(unica soluzione praticabile, in particolare, per gli «enti a struttura fondazio-
nale» (5)).

dalla ritenuta sui dividendi alle fondazioni bancarie, nota a Comm. trib. reg. Firenze, sez.
I, 29 novembre 1999, n. 229, in Rass. trib., 2000, 213 ss.; Id., Beneficiari della riduzione
irpeg e fondazioni bancarie, in Rass. trib., 1999, 613 ss.; R. Rinaldi, La natura di imprese
delle fondazioni bancarie e la inapplicabilità dell’esonero della ritenuta d’acconto sui divi-
dendi: luci ed ombre della sentenza a Sezioni Unite, in Giur. comm., 972 ss.; P. Rossi, Sul-
l’applicabilità dell’agevolazione prevista dall’art. 6 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 alle
Casse di risparmio conferenti le aziende bancarie, in Riv. dir. trib., 1997, 72 ss.; P. Russo
- P. Laroma Jezzi, Il revirement della Cassazione sul regime fiscale delle fondazioni ban-
carie: spunti per una riflessione a tutto campo, nota a Cass., sez. trib. (pres. Delli Priscoli,
rel. Meloncelli), 9 maggio 2002, n. 6607, in Rass. trib., 2002, 1025 ss.; R. Scalvi - P. La-
roma Jezzi, Fondazioni bancarie e pianificazione fiscale: utilizzabilità del credito d’impo-
sta sui dividendi dopo l’emanazione dell’art. 12, comma 6, d.lgs. n. 153 del 1999, in Rass.
trib., 2000, 1125 ss.; V. Uckmar, Rilievi critici sul disegno di legge per le fondazioni ban-
carie, retro, 1998, I, 764 ss.

(2) Recante «Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale
degli istituti di credito di diritto pubblico».

(3) Art. 2, 1o comma, lett. d), l. n. 218 del 1990.
(4) Relazione alla l. n. 218 del 1990 (atto Camera n. 3124).
(5) Secondo M. Rispoli Farina, La riforma delle banche pubbliche in Italia, in Dal-

l’ente pubblico alla società per azioni, M. Rispoli Farina (a cura di), Napoli, Jovene, 1993,
24, tale opzione era l’unica possibile per gli enti a struttura fondazionale, poiché «la mag-
gior parte di essi aveva un fondo di dotazione riferibile o al Tesoro o a nessun altro che al-
l’ente stesso come in tutti i casi in cui soggetti, originariamente di diritto privato, quali le
Casse di Risparmio e le Banche dei Monti di pegno, erano divenuti, ope legis, enti pubbli-
ci. [...] Trasformando il fondo dell’ente nel suo equivalente azionario, nel primo caso lo
Stato sarebbe diventato unico azionista della banca, nel secondo non si sarebbe saputo a
chi attribuire il pacchetto di titoli della neonata società».
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1.1. – La ristrutturazione degli «enti a struttura fondazionale»

Per la ristrutturazione degli «enti a struttura fondazionale», il procedi-
mento giuridico utilizzato in via largamente prevalente è stato il conferimento
dell’azienda bancaria in una s.p.a., articolato nelle seguenti fasi:

a) il cosiddetto «scorporo» dell’azienda bancaria dall’originario ente
pubblico creditizio;

b) la scissione di quest’ultimo in due soggetti, l’«ente conferente» e la
«società per azioni conferitaria»;

c) il «conferimento» dell’azienda bancaria alla s.p.a. conferitaria da par-
te dell’ente conferente;

d) l’attribuzione all’ente conferente della titolarità dell’intero pacchetto
azionario della s.p.a. conferitaria.

Allo scopo di incentivare il mutamento di veste giuridica mediante que-
sto meccanismo, il Legislatore ha previsto uno speciale regime fiscale (6).

Tale disciplina agevolativa è stata introdotta con l’art. 7, l. n. 218 del
1990, e modificata dall’art. 28, l. 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dall’art.
1, l. 26 novembre 1993, n. 489.

Oltre ad alcune previsioni di favore in materia di imposte di registro,
ipotecarie e catastali, nonché di invim (7), è stato stabilito che «agli effetti
delle imposte sui redditi [...] i conferimenti effettuati non costituiscono realiz-
zo di plusvalenze [...]» (8).

La tassazione delle plusvalenze (9) in capo all’ente conferente è stata so-
spesa e rinviata al momento del loro successivo realizzo. Qualora fossero
emerse plusvalenze contabili in capo alla società conferitaria a seguito del-
l’iscrizione in bilancio dei beni a valori maggiori, era previsto che concorres-
sero a formare il reddito dell’ente conferente per il 15% del loro ammontare.
Tale tassazione al momento del conferimento produceva, per l’ente conferen-
te, una decurtazione della plusvalenza sospesa sui beni conferiti nei limiti
della plusvalenza tassata e, per la società conferitaria, il riconoscimento di un
costo di pari ammontare, suscettibile di essere attribuito all’avviamento o,
proporzionalmente, ai beni ricevuti.

Sempre agli effetti delle imposte sui redditi, al fine di incentivare ampie
concentrazioni, alle aziende e agli istituti di credito di cui all’art. 5, r.d.l. 12
marzo 1936, n. 375 (10), risultanti da operazioni di fusione, nonché a quelli
destinatari dei conferimenti nell’ambito delle operazioni di concentrazione,
era consentita (11) la deducibilità, per un quinquennio a partire dal perfezio-
namento dell’operazione, degli accantonamenti effettuati ad una speciale ri-
serva (12). L’accantonamento annuale non poteva comunque superare un ter-

(6) Gli altri strumenti di ristrutturazione previsti dall’art. 1, l. n. 218 del 1990 per gli
enti a struttura associativa (fusioni e trasformazioni) erano già disciplinati quali operazioni
fiscalmente neutre.

(7) Art. 7, 1o comma, l. n. 218 del 1990.
(8) Art. 7, 2o comma, l. n. 218 del 1990.
(9) Vale a dire l’eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel

bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l’ultimo valore dei be-
ni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi.

(10) Convertito, con modificazioni, dalla l. 7 marzo 1938, n. 141.
(11) Art. 7, 3o comma, l. n. 218 del 1990.
(12) Complessivamente pari all’1,2% della differenza tra la consistenza complessiva

degli impieghi e dei depositi con clientela degli enti creditizi che avessero partecipato alle
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zo del limite massimo consentito per l’intero quinquennio. In forza del rinvio
agli artt. 6, 1o comma, ultimo periodo, e 2o, e 8, 2o e 3o comma, l. 19 marzo
1983, n. 72, l’utilizzo e la distribuzione delle predette riserve determinavano
le seguenti conseguenze:

– l’ammontare distribuito ai soci, oltre a costituire reddito per costoro,
concorreva alla formazione dell’imponibile irpeg ed ilor della società;

– era consentita, senza che ciò desse luogo ad imposizione, l’imputazio-
ne a capitale della riserva, ma, qualora il capitale stesso venisse successiva-
mente ridotto, si considerava che la riduzione avesse ad oggetto la riserva de
qua imputata a capitale e per tale via distribuita ai soci;

– era consentito l’utilizzo della riserva a copertura delle perdite, ma, in
tal caso, era preclusa la distribuzione di utili fintanto che, con delibera del-
l’assemblea straordinaria, ne venisse disposto il reintegro o la riduzione.

L’accesso a tale regime fiscale è stato inizialmente circoscritto alle sole
operazioni straordinarie perfezionate entro due anni dall’entrata in vigore del-
la disciplina (13); il termine è stato successivamente prorogato (14).

L’art. 1, l. n. 489 del 1993 ha regolato il trattamento tributario del tra-
sferimento, da parte degli enti conferenti, delle azioni rivenienti da precedenti
operazioni di conferimento effettuate ai sensi dell’art. 1, l. n. 218 del 1990
secondo due modalità:

– il loro conferimento «in società finanziarie aventi ad oggetto la deten-
zione di partecipazioni nel capitale di enti creditizi e di società esercenti atti-
vità finanziarie o strumentali all’attività delle società partecipate, ai sensi del-
l’articolo 59, 1o comma, lettere b) e c), del d.lgs. 1 settembre 1993, n.
385» (15);

– la loro cessione «secondo direttive di carattere generale emanate dal
Ministro del tesoro per la diversificazione del rischio degli investimenti» (16)
(la direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994, sulla quale si tor-
nerà infra, sub § 1.2).

Questa procedura ha avviato una trasformazione degli enti pubblici cre-
ditizi condotta essenzialmente al loro interno, senza intromissioni di altri sog-
getti nel capitale delle s.p.a. conferitarie.

In una prima fase, ciò ha determinato uno stretto legame sostanziale tra «en-
te conferente» e «s.p.a. conferitaria», evidente sotto una molteplicità di aspetti:

– l’ente conferente era il titolare del capitale della s.p.a. conferitaria,
potendo mantenere la partecipazione di controllo, in vista delle operazioni di
ristrutturazione del capitale e di dismissione di partecipazioni, attraverso le
procedure di cui agli artt. 1-7 del decreto legislativo;

– era contemplata – sia pure transitoriamente – una «continuità operati-
va» tra i due soggetti (17), assicurata dalla previsione, nello statuto dell’ente
conferente, della nomina dei membri del suo comitato di gestione (od organo
equivalente) nel consiglio di amministrazione e dei componenti dell’organo di
controllo nel collegio sindacale della società conferitaria;

operazioni di ristrutturazione, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazio-
ni stesse, e l’analogo aggregato risultante dall’ultimo bilancio del maggiore degli enti credi-
tizi che hanno dato luogo all’operazione di conferimento.

(13) Art. 7, 6o comma, l. n. 218 del 1990.
(14) Art. 1, 1o comma, l. n. 489 del 1993.
(15) Art. 1, 2o comma, l. n. 489 del 1993.
(16) Art. 1, 4o comma, l. n. 489 del 1993.
(17) Art. 12, 1o comma, lett. c), d.lgs. n. 356 del 1990.
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– all’ente conferente, avente «piena capacità di diritto pubblico e di di-
ritto privato» (18), si continuavano ad applicare le disposizioni di legge rela-
tive alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo (19);

– sull’ente conferente veniva mantenuta la vigilanza del Ministro del
Tesoro, prevista per gli enti pubblici creditizi (20); al Ministro, inoltre, dove-
vano essere sottoposte, per l’approvazione, le modifiche degli statuti (21).

Agli enti «aventi il fondo di dotazione a composizione non associati-
va» (22) il Legislatore ha affidato il perseguimento di «fini di interesse pub-
blico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica,
della istruzione, dell’arte e della sanità» (23), con la possibilità di mantenere
«le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più de-
boli» (24), così garantendo il proseguimento della «vocazione filantropi-
ca» (25), tradizionale per la banca pubblica e per le Casse di risparmio in
particolare.

Mentre nella legge delega n. 218 del 1990 si stabiliva che lo statuto de-
gli enti conferenti avrebbe dovuto prevedere quale oggetto dell’ente «la ge-
stione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette ed indirette» (26), il d.l-
gs. n. 356 del 1990 ha precisato che gli enti avrebbero amministrato la parte-
cipazione nella società per azioni conferitaria dell’azienda bancaria finché ne
fossero rimasti titolari (27), passando «dal concetto tipicamente imprendito-
riale di “gestione” a quello più propriamente statico-conservativo di “ammini-
strazione”» (28): tali enti sono stati così privati di ogni compito relativo al-
l’esercizio del credito (29).

(18) Art. 11, 2o comma, d.lgs. n. 356 del 1990.
(19) Art. 11, 2o comma, d.lgs. n. 356 del 1990.
(20) Art. 14, 1o comma, d.lgs. n. 356 del 1990.
(21) Art. 12, 3o comma, d.lgs. n. 356 del 1990.
(22) V. Mercurio, Appunti in tema di fondazioni bancarie, cit., 913, nota (5), e 914,

osserva come il termine «fondazione» non sia comparso nella l. n. 218 del 1990, la quale
ha parlato solo di enti conferenti «con fondo di dotazione a struttura associativa», contrap-
posti a quelli «con fondo di dotazione a struttura non associativa».

Secondo l’Autore, le motivazioni che giustificano una simile soluzione sono sostan-
zialmente due: «in primis, il fatto che non tutti gli Istituti di credito di diritto pubblico
avessero una struttura fondazionale, e secondo, il fatto che l’operazione di conferimento
fosse possibile anche per gli enti creditizi a struttura associativa. [...] La denominazione
“fondazione bancaria” è nata precipuamente per due ordini di motivi:

– “il linguaggio del primo libro del codice civile distingue associazioni e fondazioni
e la dotazione realizzata fuori di una struttura associativa è, storicamente e positivamente,
la fondazione”;

– i fini di “interesse pubblico ed utilità sociale”, che la legge ha assegnato agli enti
conferenti con “fondo di dotazione a struttura non associativa” (art. 12, 1o comma, lett. a,
d.lgs. 356 del 1990) sono propri di ogni fondazione».

(23) Art. 12, 1o comma, lett. a), primo periodo, d.lgs. n. 356 del 1990.
(24) Art. 12, 1o comma, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 356 del 1990.
(25) V. Mercurio, Appunti in tema di fondazioni bancarie, cit., 914, testo e nota (6).
(26) Art. 2, 1o comma, lett. c), l. n. 218 del 1990.
(27) Art. 12, 1o comma, lett. b), primo periodo, d.lgs. n. 356 del 1990.
(28) T. Di Tanno, La Corte di giustizia e la vexata quaestio della natura delle Fon-

dazioni bancarie, cit., 1098.
(29) Ciò è confermato, tra l’altro, dal trasferimento della quasi totalità delle strutture

organizzative degli enti conferenti nelle s.p.a. conferitarie, dal fatto che le società bancarie
siano succedute nei rapporti giuridici preesistenti (art. 16, 1o comma, d.lgs. n. 356 del
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Gli enti conferenti «non [potevano] esercitare direttamente l’impresa
bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese
bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; [potevano]
invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre im-
prese bancarie e finanziarie» (30), nonché «compiere le operazioni finanzia-
rie, commerciali, immobiliari e mobiliari [...] necessarie od opportune per il
conseguimento» degli scopi loro assegnati (31).

Sin dalle origini, quindi, l’attività di erogazione di contributi ha rappre-
sentato «l’obiettivo principale e fondante» degli enti conferenti, mentre l’am-
ministrazione del patrimonio è stata concepita quale «mero strumento [...], in
quanto intesa solo a finanziarie l’attività istituzionale ed il perseguimento de-
gli scopi di utilità sociale» (32): ciò conferma l’evidente differenza tra gli
scopi loro attribuiti dal Legislatore e l’oggetto dell’attività da svolgere, ai pri-
mi strettamente funzionale.

1.2. – Le disposizioni per la dismissione delle partecipazioni: la direttiva
Dini

La disciplina contenuta nella legge delega n. 218 del 1990 e nel d.lgs. n.
356 del 1990 sottoponeva la cessione delle azioni da parte delle fondazioni
ad un articolato meccanismo, finalizzato a mantenere nelle loro mani il con-
trollo della maggioranza del capitale sociale delle società conferitarie.

Questi vincoli sono stati rimossi con il d.l. 31 maggio 1994, n. 332 (33),
disciplinante il più generale processo di dismissione di partecipazioni dello
Stato e degli enti pubblici in s.p.a. (34).

Al Ministero del Tesoro è stato rimesso il compito di stabilire, con pro-
prio decreto, «criteri e procedure di carattere generale per le dismissioni delle
partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all’articolo 11 del d.lgs.
20 novembre 1990, n. 356, tenendo presenti le norme vigenti in materia di
dismissioni delle partecipazioni dello Stato, nonché per l’utilizzo dei relativi
proventi, che devono essere impiegati secondo criteri di diversificazione del
rischio degli investimenti» (35).

1990), nonché dalla circostanza che la denominazione «Cassa di Risparmio» potesse essere
inclusa in quella della società bancaria «in deroga alle disposizioni di leggi vigenti» (art.
16, 3o comma, d.lgs. n. 356 del 1990).

Tra gli enti pubblici creditizi originari – in particolare le Casse di Risparmio – e gli
enti conferenti, si è quindi configurato un rapporto di mera «continuità in senso storico, al
di là della quale l’ente conferente si poneva come un soggetto giuridico sostanzialmente di-
verso dalla preesistente Cassa di Risparmio» (T. Di Tanno, La Corte di giustizia e la vexa-
ta quaestio della natura delle Fondazioni bancarie, cit., 1098).

(30) Art. 12, 1o comma, lett. b), secondo periodo, d.lgs. n. 356 del 1990.
(31) Art. 12, 1o comma, lett. a), ultimo periodo, d.lgs. n. 356 del 1990.
(32) T. Di Tanno, La Corte di giustizia e la vexata quaestio della natura delle Fon-

dazioni bancarie, cit., 1098.
(33) Convertito, con emendamenti, dalla l. 30 luglio 1994, n. 474.
(34) Gli artt. 13, 4o, 5o, 19o, 20o e 21o comma, d.lgs. n. 356 del 1990, sono stati

abrogati dall’art. 1, comma 7-bis, d.l. n. 332 del 1994 (disposizione a sua volta abrogata
dall’art. 30, d.lgs. n. 153 del 1999), così rimuovendo l’insieme delle norme che obbligava
gli allora enti conferenti a mantenere il controllo delle banche conferitarie.

(35) Art. 1, 7o comma, d.l. n. 332 del 1994.
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La direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994 (la cosiddetta
«direttiva Dini» (36)) ha fissato criteri e procedure per le dismissioni delle
partecipazioni detenute nelle società conferitarie, come pure per la diversifi-
cazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti.

Il provvedimento, adottato nell’ambito del potere di vigilanza governa-
tiva sugli enti conferenti, mirava al duplice scopo di concentrarne l’attività
nel perseguimento delle finalità a essi assegnate nei settori di intervento di
interesse e utilità sociale e, correlativamente, restando esclusa la gestione
della società conferitaria, di diminuire progressivamente la partecipazione
detenuta in quest’ultima, tramite dismissioni destinate a ridurne la consi-
stenza a non più del 50% del proprio patrimonio, nei cinque anni successi-
vi (37).

Di particolare rilievo è l’art. 10, 1o comma, con il quale è stato imposto
agli enti conferenti di «restare estranei alla gestione della società conferitaria
e delle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio».

1.3. – La riforma Ciampi

Con l’approvazione della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 (la co-
siddetta «legge Ciampi» (38)), e con il d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 (39), il
Legislatore ha provveduto, da un lato, a creare i presupposti per il completa-
mento del processo di ristrutturazione del sistema creditizio avviato con la
legge Amato, dall’altro, a realizzare un riordino della disciplina civilistica e
fiscale degli enti conferenti.

Dal momento dell’approvazione, da effettuarsi entro 180 giorni dall’en-
trata in vigore del decreto legislativo, delle modifiche statutarie rese necessa-
rie per l’adeguamento alle nuove disposizioni (40), gli originari enti conferen-
ti sono stati trasformati in «fondazioni», vale a dire «persone giuridiche pri-

(36) Il testo è reperibile all’indirizzo http://www.acri.it/3_fond/3_fond_files/Norm_se/
3_fondNS21.pdf.

(37) L’art. 2, 2o e 3o comma, della direttiva ha statuito quanto segue: «2. Entro
cinque anni dall’emanazione della presente direttiva gli enti conferenti procedono alla di-
versificazione del proprio attivo in modo che: a) le spese da sostenersi per il persegui-
mento degli scopi statutari vengano coperte in misura superiore al 50 per cento con red-
diti diversi da quelli derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria o, in alterna-
tiva; b) non più del 50% del proprio patrimonio sia investito in azioni della società con-
feritaria. 3. Non costituisce realizzo di plusvalenze per l’ente conferente il trasferimento
delle azioni detenute nella società conferitaria e rivenienti dal conferimento che consenta
di rispettare il parametro minimo di diversificazione di cui al punto b) del comma pre-
cedente. Per gli enti conferenti che abbiano rispettato il suddetto parametro minimo di
diversificazione non costituisce altresì realizzo di plusvalenze il trasferimento delle azio-
ni detenute nella società conferitaria avvenuto in data successiva al predetto quinquen-
nio».

(38) Recante «Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale
degli enti conferenti, di cui all’articolo 11, 1o comma, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria».

(39) Recante «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’articolo
11, 1o comma, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle
operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
1998, n. 461».

(40) Art. 2, 1o comma, lett. l), l. n. 461 del 1998.
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vate senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale»
che «perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello
sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti» (41); inol-
tre, il loro patrimonio è stato «totalmente vincolato al perseguimento degli
scopi statutari» (42).

A tali soggetti è stato espressamente precluso l’esercizio di funzioni cre-
ditizie, nonché «qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque,
di sovvenzione, diretti o indiretti, a enti con fini di lucro o in favore di im-
prese di qualsiasi natura, con l’eccezione delle imprese strumentali, delle im-
prese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381» (43).

Salvo che in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio
di imprese strumentali, in tutte le altre ipotesi – comprendenti dunque anche
le società bancarie conferitarie – sono state vietate le partecipazioni di con-
trollo (44): pertanto, alle fondazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigo-
re del decreto, è stato fatto divieto di acquisire nuove partecipazioni di con-
trollo in società diverse da quelle anzidette, nonché di conservarle, ove già
detenute (45).

Quanto alla detenzione delle partecipazioni di controllo nelle società
bancarie conferitarie, con norma transitoria posta «ai fini della loro dismissio-
ne», è stato previsto un periodo di tolleranza di quattro anni dalla entrata in
vigore del decreto legislativo (46); ove fosse decorso inutilmente, si è stato
disposto che le dismissioni, comunque obbligatorie, potessero avvenire in un
ulteriore periodo (47), con la perdita, tuttavia, della qualifica di ente non
commerciale e delle agevolazioni fiscali (48).

Alla trasformazione della natura giuridica dell’originale ente conferente,
alla destinazione delle sue attività a scopi esclusivi di utilità sociale e di pro-
mozione dello sviluppo economico, con la totale separazione funzionale dal-
l’attività creditizia, e al divieto di partecipazioni di controllo nel capitale di
società esercenti l’attività bancaria, si è accompagnato un rigoroso regime di
incompatibilità tra cariche, rispettivamente, nella fondazione e nella società
bancaria conferitaria (49).

1.4. – Il regime tributario delle fondazioni (artt. 12 e 13, d.lgs. n. 153
del 1999)

Le disposizioni contenute negli artt. 12 e 13, d.lgs. n. 153 del 1999 co-
stituiscono il titolo II del decreto, recante il «Regime tributario delle fonda-
zioni».

(41) Art. 2, d.lgs. n. 153 del 1999.
(42) Art. 5, 1o comma, d.lgs. n. 153 del 1999.
(43) Art. 3, 2o comma, d.lgs. n. 153 del 1999.
(44) Art. 6, 1o comma, d.lgs. n. 153 del 1999.
(45) Art. 6, 4o comma, d.lgs. n. 153 del 1999.
(46) Art. 25, 1o comma, d.lgs. n. 153 del 1999.
(47) Art. 25, comma 1-bis, d.lgs. n. 153 del 1999.
(48) Art. 12, 3o comma, d.lgs. n. 153 del 1999.
(49) Art. 4, 1o comma, lett. g), e 3, d.lgs. n. 153 del 1999.
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1.4.1. – L’inquadramento, a fini tributari, tra gli enti non commerciali

È riconosciuta la natura di ente non commerciale ex art. 87, 1o comma,
lett. c), t.u.i.r. (50) alle fondazioni che abbiano adeguato gli statuti alle dispo-
sizioni contenute nel titolo I del decreto (recante il «Regime civilistico delle
fondazioni»), anche qualora perseguano «le loro finalità mediante esercizio
[...] di imprese strumentali ai loro fini statutari» (51).

Le fondazioni «possono esercitare imprese solo se direttamente strumen-
tali ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti» (52), vale a dire
nei settori «della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conserva-
zione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali,
della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali deboli [...]» (53).

È qualificata quale «impresa strumentale» quella «esercitata dalla fonda-
zione o da una società di cui la fondazione detiene il controllo, operante in
via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla
fondazione nei settori rilevanti» (54).

Sono previste alcune ipotesi al verificarsi delle quali le fondazioni perdo-
no la qualifica di ente non commerciale e cessano di fruire delle agevolazioni:

– «se, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto
[...], la fondazione è ancora in possesso di una partecipazione di controllo
[così come individuata nell’art. 6, d.lgs. n. 153 del 1999, N.d.A.] nella socie-
tà bancaria conferitaria» (55);

– se «risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli
strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da imprese
strumentali» (56);

– se risulta in possesso, per un periodo superiore a due anni dall’acqui-
sto a titolo gratuito, di beni immobili e diritti reali immobiliari (57).

Qualora le fondazioni perdano la qualifica di ente non commerciale, si
applica l’art. 111-bis, 3o comma, t.u.i.r. (58).

1.4.2. – L’applicabilità dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 6, d.p.r. n.
601 del 1973 (rinvio)

Le fondazioni che hanno adeguato i propri statuti alla nuova normativa
sono state ammesse ope legis ai benefici di cui all’art. 6, d.p.r. 29 settembre

(50) Art. 73 t.u.i.r., nella numerazione in vigore dal 1o gennaio 2004.
(51) Art. 12, 1o comma, d.lgs. n. 153 del 1999.
(52) Art. 3, 1o comma, ultimo periodo, d.lgs. n. 153 del 1999.
(53) Art. 1, 1o comma, lett. d), d.lgs. n. 153 del 1999, nel testo originario.
(54) Art. 1, 1o comma, lett. h), d.lgs. n. 153 del 1999.
(55) Art. 12, 3o comma, primo periodo, d.lgs. n. 153 del 1999.
(56) Art. 12, 4o comma, primo periodo, d.lgs. n. 153 del 1999.
(57) Art. 12, 4o comma, ultimo periodo, d.lgs. n. 153 del 1999.
(58) La norma (art. 149 t.u.i.r., nella numerazione in vigore dal 1o gennaio 2004),

applicabile in forza del richiamo operato dall’art. 12, 3o comma, ultimo periodo, d.lgs. n.
153 del 1999, statuisce che «il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’impo-
sta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni».

È inoltre disposto l’obbligo di iscrizione di tutti i beni facenti parte del patrimonio
dell’ente nell’inventario di cui all’art. 15, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, entro sessanta
giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo
i criteri di cui al d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 689.
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1973, n. 601 (la riduzione a metà dell’aliquota dell’irpeg a favore di determi-
nate categorie di soggetti) (59).

L’applicabilità del regime agevolativo, fino all’adozione delle disposizio-
ni statutarie richieste, è stata riconosciuta anche nei confronti delle «fondazio-
ni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalente-
mente fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori indicati nell’ar-
ticolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive mo-
dificazioni» (60).

Il regime agevolativo non si applica ai redditi derivanti da beni immobili
diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla fonda-
zione o da imprese strumentali (61).

L’art. 12, 2o comma, è stato abrogato dall’art. 2, 4o comma, lett. a),
d.l. 12 luglio 2004, n. 168 (convertito, con modificazioni, nella l. 30 luglio
2004, n. 191), a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 12 luglio
2004 (62).

Sul tema si tornerà infra, sub §§ 3 ss.

1.4.3. – Ulteriori disposizioni fiscali

Alle fondazioni è stato negato il diritto al rimborso o al riporto a nuovo
del credito di imposta sui dividendi percepiti (63): ciò impedisce che l’impo-
sta pagata dalla fondazione sui dividendi ai fini dell’irpeg (inferiore all’impo-
sta assolta dalla società erogante, in quanto assoggettata ad un’aliquota ridotta
a metà) generi una eccedenza rimborsabile o da riportare a nuovo, trasfor-
mando così la riduzione d’imposta sui redditi propri della fondazione in un
rimborso dell’imposta assolta dalle partecipate (64).

Al fine di armonizzare la disciplina delle imposte applicabili agli atti a
titolo gratuito in favore delle fondazioni con le disposizioni prevista a favore
delle O.N.L.U.S. nel d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (65), è stata introdotta

(59) Art. 12, 2o comma, primo periodo, d.lgs. n. 153 del 1999.
Sul tema si veda Comm. trib. prov. Milano, sez. XXVI, 17 settembre 2008, n. 187, in

Corr. trib., 2008, 3789, con nota di L. Cardascia, Il controllo di imprese non osta al rico-
noscimento dei benefici alle fondazioni bancarie.

(60) Art. 12, 2o comma, secondo periodo, d.lgs. n. 153 del 1999.
L’art. 3, 1o comma, lett. a), l. n. 461 del 1998, ha disposto l’«attribuzione» del regi-

me previsto dall’art. 6, d.p.r. n. 601 del 1973, «a condizione che gli enti, se di natura non
commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall’articolo 12 del decreto le-
gislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura
prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, nei set-
tori di cui all’articolo 2, 1o comma, lettera d) [...]».

(61) Art. 12, 4o comma, secondo periodo, d.lgs. n. 153 del 1999.
(62) Artt. 2, 5o comma, e 6, d.l. n. 168 del 2004, nonché circolare del 10 dicembre

2004, n. 52/E, § 2.1.
(63) Così ha disposto l’art. 12, 6o comma, d.lgs. n. 153 del 1999, in attuazione del

principio del «godimento del credito d’imposta sui dividendi in misura non superiore al-
l’imposta dovuta sui dividendi medesimi», cristallizzato dall’art. 3, lett. c), l. n. 461 del
1998.

(64) Così la relazione illustrativa, riportata da V. Mercurio, Brevi note sul regime fi-
scale delle fondazioni bancarie, cit., 1227.

(65) Art. 3, lett. d), l. n. 461 del 1998.
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una specifica regolamentazione in materia di imposta sulle successioni e do-
nazioni (66), invim (67), nonché imposta sostitutiva di quella comunale sul-
l’incremento di valore degli immobili (68).

È stato altresì introdotto un particolare regime tributario per i trasferi-
menti delle partecipazioni bancarie: non concorrono alla formazione del red-
dito imponibile ai fini dell’irpeg e dell’irap le plusvalenze derivanti dal tra-
sferimento delle azioni della società bancaria, detenute dalla fondazione diret-
tamente oppure attraverso la società holding, nella quale ha conferito in tutto
o in parte la partecipazione, a condizione che il trasferimento avvenga entro
quattro anni dall’entrata in vigore del decreto (69).

1.5. – Ulteriori modifiche normative

Alla riforma Ciampi hanno fatto seguito, ad opera del Ministero del Te-
soro, quale Autorità di vigilanza pro tempore sulle fondazioni:

– l’atto di indirizzo del 5 agosto 1999, contenente indicazioni per l’ade-
guamento degli statuti ai principi della legge Ciampi (70);

– l’atto di indirizzo del 12 aprile 2001, recante disposizioni transitorie
per la redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2000;

– l’atto di indirizzo del 22 maggio 2001 (il cosiddetto «atto Visco»), in
tema di onorabilità e di incompatibilità per le cariche amministrative e di
controllo negli enti conferenti e nelle società conferitarie (71).

Il plesso normativo che sin qui si è cercato di disegnare è stato modifi-
cato mediante numerosi interventi legislativi.

Ex pluribus, si segnalano:
– l’art. 11, l. 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002, detta anche

«legge Tremonti»), il quale ha sottoposto ad una profonda revisione i principi
della riforma Ciampi, mutando, tra l’altro, i settori di intervento ed il relativo
potere dell’Autorità di vigilanza di modificarne l’elencazione, la composizio-
ne degli organi di indirizzo, la disciplina delle incompatibilità, nonché intro-
ducendo una nozione di controllo congiunto delle società conferitarie e la fa-
coltà per le fondazioni di affidare la gestione della partecipazione bancaria ad
una società di gestione del risparmio (72);

(66) Art. 12, 7o comma, d.lgs. n. 153 del 1999.
(67) Art. 12, 8o comma, d.lgs. n. 153 del 1999.
(68) Art. 12, 9o comma, d.lgs. n. 153 del 1999.
(69) Così dispone l’art. 13, d.lgs. n. 153 del 1999, in parziale attuazione dell’art. 4,

lett. a), l. n. 461 del 1998.
(70) Tale atto è stato impugnato: come ricordato nel sito dell’A.C.R.I. all’indirizzo

http://www.acri.it/3_fond/3_fond_files/Rassegna_cronologica.pdf, il T.A.R. del Lazio ha ri-
tenuto i contenuti del provvedimento non vincolanti per le fondazioni bancarie.

(71) Il provvedimento è stato impugnato davanti al T.A.R. del Lazio, che ne ha ri-
messo gli atti alla Corte costituzionale, al fine di verificare la legittimità di un potere di in-
dirizzo nei confronti delle fondazioni bancarie, in quanto soggetti di diritto privato.

(72) All’art. 11, l. n. 448 del 2001 è stata data attuazione con il regolamento recato
dal d.m. 2 agosto 2002, n. 217.

Gli artt. 7 («Partecipazioni bancarie di controllo») e 9 («Disposizioni transitorie») so-
no stati sospesi dal T.A.R. del Lazio, con l’ordinanza del 5 dicembre 2002, n. 6583, repe-
ribile all’indirizzo http://www.giustizia-amministrativa.it/.

Il provvedimento è stato abrogato e sostituito dal d.m. 18 maggio 2004, n. 150.
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– l’art. 5, d.l. 15 aprile 2002, n. 63 (73), con il quale sono state sospe-
se le agevolazioni tributarie contenute nel d.lgs. n. 153 del 1999, in attuazio-
ne della decisione della Commissione delle Comunità europee dell’11 dicem-
bre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l’Italia ha reso disponibile
in favore delle banche, e in attesa della definizione dei ricorsi promossi con-
tro la medesima decisione innanzi alle autorità giudiziarie dell’Unione Euro-
pea;

– l’art. 80, 20o comma, lett. b), l. 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria
2003), il quale, inserendo l’art. 25, comma 3-bis, d.lgs. n. 153 del 1999, ha in-
trodotto una specifica disciplina per le cosiddette fondazioni «piccole» (vale a
dire con patrimonio non superiore a duecento milioni di euro), prevedendo una
proroga del termine per la dismissione del controllo delle conferitarie (74);

– l’art. 4, 4o comma, d.l. 24 giugno 2003, n. 143 (75), con il quale è
stato – ulteriormente – prorogato il termine di dismissione del controllo e per
il godimento delle agevolazioni fiscali a favore di tutte le fondazioni, mentre
è stato rimosso l’obbligo della perdita del controllo per le fondazioni di mi-
nori dimensioni (76);

– l’art. 2, 26o comma, l. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004),
recante nuove norme in tema di incompatibilità per coloro che svolgono fun-
zioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo nelle fondazioni;

– l’art. 2, 4o comma, lett. a), d.l. 12 luglio 2004, n. 168 (77), con il
quale è stato abrogato l’art. 12, 2o comma, d.lgs. n. 153 del 1999, concernen-
te l’applicazione della agevolazione di cui all’art. 6, d.p.r. n. 601 del 1973;

– l’art. 7, l. 28 dicembre 2005, n. 262, che ha sostituito l’art. 25, 3o

comma, d.lgs. n. 153 del 1999, limitando il diritto di voto delle fondazioni al
30% del capitale di tutte le società diverse da quelle strumentali;

– l’art. 4, 1o comma, d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, il quale ha abro-
gato l’art. 7, l. 28 dicembre 2005, n. 262.

2. – La giurisprudenza della Consulta

Prima di affrontare quello che è il tema centrale di questo breve scritto
(infra, sub §§ 3 ss.), pare opportuno dare conto di alcune importanti pronunce
della Corte costituzionale.

(73) Convertito, con emendamenti, nella l. 15 giugno 2002, n. 12.
(74) L’Agenzia delle entrate si è espressa sul tema nella risoluzione dell’8 aprile

2003, n. 89.
(75) Convertito, con modificazioni, nella l. 1o agosto 2003, n. 212.
(76) L’art. 25, comma 3-bis, d.lgs. n. 153 del 1999, è stato così sostituito dall’art. 4,

d.l. 24 giugno 2003, n. 143 (convertito, con modificazioni, nella l. 1o agosto 2003, n. 212):
«Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato
non superiore a 200 milioni di euro, nonché a quelle con sedi operative prevalentemente in
regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al 3o comma dell’articolo
12, al 1o e 2o comma, al 1o comma dell’articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di con-
trollo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell’articolo 13. Per le stesse
fondazioni il termine di cui all’articolo 12, 4o comma, è fissato alla fine del settimo anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

(77) Convertito, con emendamenti, nella l. 30 luglio 2004, n. 191.
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Nella sentenza n. 163 del 1995 (78), resa con riferimento alla riforma
Amato, il Giudice delle leggi ha riconosciuto che «gli enti pubblici conferenti
dismettono, con il conferimento, la loro originaria natura di enti creditizi, dal
momento che, per espressa previsione legislativa, “non possono esercitare di-
rettamente l’impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo
nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni
conferitaria” (art. 12, lettera b), cpv.)».

Ciononostante, la Corte ha rilevato come «gli stessi enti, derivati dagli
originari enti pubblici creditizi, possono pur sempre restare collegati da un
nesso funzionale con l’impresa bancaria, dal momento che ad essi spetta il
compito di amministrare “la partecipazione nella società per azioni conferita-
ria dell’azienda bancaria finché ne sono titolari”. Compito che, più di ogni al-
tro, tende a connotare la natura dell’ente conferente nella fase di avvio del
processo di ristrutturazione e che permane fino a quando non venga attuata
[...] la dismissione della partecipazione di controllo sulla società conferitaria».

La sussistenza di un «vincolo genetico e funzionale» tra enti conferenti e
società bancarie conferitarie è confermata anche «dall’intero contesto della
disciplina posta in tema di ristrutturazione con il d.lgs. n. 356 del 1990, dove,
fin dal titolo della legge, la stessa disciplina viene riferita al “gruppo crediti-
zio” inteso nel suo complesso». La presenza di tale vincolo, «finché perman-
ga attraverso la titolarità della partecipazione di controllo nella società confe-
ritaria, può, dunque, giustificare, sul piano sostanziale, un effetto di “attrazio-
ne” in base al quale agli enti conferenti, in quanto collegati agli enti conferi-
tari, seguita ad applicarsi il regime previsto dallo Statuto speciale e dalle re-
lative norme di attuazione in tema di enti ed aziende creditizie».

(78) In Corte cost. (pres. Baldassarre, red. Cheli), 16 maggio 1995, n. 163, in Foro
it., 1996, I, 814, con nota di G. Ponzanelli, Le fondazioni bancarie tra passato, presente e
futuro, il Giudice delle leggi ha affermato che, come emerge dal d.lgs. n. 356 del 1990, gli
«enti pubblici conferenti» – vale a dire gli originari enti creditizi pubblici che, attraverso la
propria ristrutturazione, abbiano conferito in una società per azioni l’intera azienda –, da un
lato, non possono più esercitare direttamente l’impresa bancaria e possedere partecipazioni
al controllo nel capitale di imprese diverse dalla società conferitaria, dall’altro possono re-
stare collegate alle società bancarie conferitarie con un vincolo genetico e funzionale, la cui
presenza può giustificare, sul piano sostanziale, un effetto di «attrazione».

Se e finché ciò si verifica, per le modifiche statutarie degli enti creditizi che hanno
effettuato il conferimento (quale, nella specie, la Fondazione Cassa di risparmio di Bolza-
no), nell’ambito della Regione Trentino-Alto Adige, non trova applicazione la disposizione
dell’art. 12, 3o comma, d.lgs. n. 356 del 1990 – che prevede la competenza del Ministro
del Tesoro, a condizione che tra l’ente creditizio e la società conferitaria non sia rimasto il
cennato collegamento – bensì l’art. 5, n. 3, d.p.r. 31 agosto 1992, n. 670 («Approvazione
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige»), sull’ordinamento delle casse di risparmio, e l’art. 3, d.p.r. 26 marzo 1977, n. 234
(recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in
materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale»), che prevedono la
competenza della Regione.

In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Tren-
tino-Alto Adige contro il decreto del Ministro del Tesoro 15 settembre 1994, recante «Mo-
dificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano» – adottato, ma
senza trovarvi fondamento, ai sensi del citato art. 12, 3o comma, d.lgs. n. 356 del 1990 –,
la Corte costituzionale ha dichiarato che la competenza ad approvare le suddette modifiche
non spetta allo Stato, ma, fin quando permanga una partecipazione di controllo della stessa
Fondazione nella s.p.a. conferitaria, alla Regione, con conseguente annullamento dell’atto
impugnato.
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Nelle sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 (79), il Collegio ha esaminato la
disciplina introdotta con la riforma Ciampi, così statuendo: «Nel periodo tran-
sitorio delle operazioni di ristrutturazione bancaria, fino a quando il Ministero
del Tesoro eserciterà i poteri di vigilanza sulle fondazioni [...], deve ritenersi
che permanga la qualificazione di ente creditizio [...]. Deve, pertanto, affer-
marsi la sussistenza di un vincolo genetico e funzionale tra enti conferenti e
società bancarie conferitarie in presenza di partecipazione e degli altri pre-
supposti previsti per l’esercizio in via generale della transitoria vigilanza sulle
anzidette fondazioni.

In realtà la perdita di tale qualificazione è destinata a verificarsi solo al
compimento della trasformazione sia con la dismissione della partecipazione
rilevante nella società bancaria conferitaria e delle altre partecipazioni non
più consentite, sia con l’adeguamento degli statuti e la relativa approvazione.
Le fondazioni anzidette, prima di tale momento, non assumono la natura di
persone giuridiche private senza fini di lucro e gli inseparabili scopi di utilità
sociale e di promozione dello sviluppo economico sono rimessi alla previsio-
ne degli stessi statuti (argomentando dal combinato disposto degli artt. 2 e
28, 2o comma, d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153)».

Con le sentenze n. 300 e n. 301 del 2003 (80), la Corte costituzionale ha

(79) In Corte cost., (pres. Ruperto, red. Chieppa), 24 ottobre 2001, n. 341, in Giur.
cost., 2001, 2940, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 10, 1o comma, d.lgs. n. 153 del 1999, in connessione con gli artt. 10, 3o com-
ma, 11, 1o, 7o, 8o, 9o comma, e 25, 3o comma, dello stesso decreto, nella parte in cui attri-
buisce al Ministero del Tesoro, nel periodo transitorio, una competenza generale (ammini-
strativa) di vigilanza sulle fondazioni bancarie, sollevata in riferimento agli artt. 5, n. 3, e
16, 1o comma, d.p.r. n. 670 del 1992, ed al d.p.r. n. 234 del 1977.

La Consulta ha altresì statuito che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del
Tesoro, ora Ministro dell’Economia e delle Finanze, approvare le modifiche statutarie della
Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, in quanto, nella fase transitoria e nell’attuale
configurazione delle fondazioni c.d. bancarie, devono considerarsi immutati ed utilizzabili i
poteri della Regione Trentino-Alto Adige di approvazione dello statuto, previsti per gli enti
creditizi a carattere regionale dalle norme di attuazione statutaria contenute nel d.p.r. n. 234
del 1977: è stato quindi respinto il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dallo Stato
nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, per rivendicare il potere esercitato con
deliberazione della Giunta regionale, con cui sono state approvate le modifiche statutarie
della Fondazione della Cassa di risparmio di Bolzano.

In Corte cost., (pres. Vari, red. Chieppa), 24 ottobre 2001, n. 342, in Giur. cost.,
2001, 2951, il Giudice delle leggi ha statuito che non spetta allo Stato, e per esso al Mini-
stro del Tesoro, ora Ministro dell’Economia e delle Finanze, approvare, senza l’intesa con
il Presidente della Regione Siciliana, le modifiche statutarie della Fondazione Banco di Si-
cilia: è stata conseguentemente annullata la nota del Ministero del Tesoro impugnata con
ricorso regionale, in quanto nega al Presidente della stessa Regione la partecipazione me-
diante «intesa» alla approvazione delle modifiche statutarie anzidette, giacché, nel periodo
transitorio e nell’attuale configurazione degli enti di credito, le disposizioni del d.lgs. n.
153 del 1999 non possono avere effetto caducatorio delle competenze attribuite in materia
di credito e risparmio dallo Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione – dotate,
a loro volta, di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie – con riguardo agli istituti di
credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale aventi la sede centrale in
Sicilia.

(80) Corte cost. (pres. Chieppa, red. Zagrebelsky), 29 settembre 2003, n. 300 e Corte
cost. (pres. Chieppa, red. Marini), 29 settembre 2003, n. 301, in Giur. cost., 2003, 3949,
con nota di M. Atelli, Credito e risparmio nella Costituzione riformata; in Giur. it., 2004,
921, con nota di S. Fiorenzano, Le fondazioni di origine bancaria nuovamente al cospetto
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chiarito il ruolo delle fondazioni di origine bancaria, consacrandole quali
«persone giuridiche private dotate di piena autonomia statutaria e gestionale»,
collocate a pieno titolo «tra i soggetti dell’organizzazione delle libertà socia-
li» (81).

Mentre nella vigenza della l. n. 218 del 1990 e del d.lgs. n. 356 del
1990, gli «enti pubblici conferenti» potevano considerarsi quali elementi
costitutivi del sistema creditizio allora esistente, come riconosciuto dalla
stessa Consulta nella sentenza n. 163 del 1995, il quadro normativo suc-
cessivo «mostra con evidenza che le fondazioni sorte dalla trasformazione
degli originari enti pubblici conferenti [...] non sono più – a differenza de-
gli originari “enti pubblici conferenti” – elementi costitutivi dell’ordinamen-
to del credito e del risparmio [...]. L’evoluzione legislativa ha spezzato
quel “vincolo genetico e funzionale”, di cui parlano le sentenze n. 341 e
n. 342 del 2001 di questa Corte, vincolo che in origine legava l’ente pub-
blico conferente e la società bancaria, e ha trasformato la natura giuridica

della Corte costituzionale: alla ricerca di un difficile equilibrio tra autonomia privata e
tentazioni neo-dirigentistiche; in Foro it., 2006, I, 1324, con nota di C. Giorgiantonio, Vo-
cazione (commerciale o «non profit»), vigilanza e «governance»: il «rebus» delle fondazio-
ni bancarie; in Giur. comm., 2004, II, 488, con nota di T. Lomonaco, In tema di fondazioni
di origine bancaria, natura e rapporti con il sistema del credito; in Nuove leggi civ.
comm., 2003, 1387, con nota di A. Maltoni, Le fondazioni di origine bancaria al vaglio del
giudice delle leggi: enti privati a «statuto speciale»; in Corr. giur., 2003, 1576, con nota di
G. Napolitano, Le fondazioni di origine bancaria nell’«ordinamento civile»: alla ricerca
del corretto equilibrio tra disciplina pubblica e autonomia privata.

Con queste sentenze, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:
– dell’art. 11, 1o comma, l. n. 448 del 2001, limitatamente alle parole «i settori indi-

cati possono essere modificati con regolamento dell’Autorità di vigilanza da emanare ai
sensi dell’art. 17, 3o comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

– dell’art. 11, 4o comma, primo periodo, l. n. 448 del 2001, nella parte in cui preve-
de nella composizione dell’organo d’indirizzo «una prevalente e qualificata rappresentanza
degli enti, diversi dallo Stato, di cui all’articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne
le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», anzi-
ché «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi
delle realtà locali»;

– degli artt. 4, 1o comma, lett. g), d.lgs. n. 153 del 1999, limitatamente alle parole
«nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell’articolo 10, 3o comma, lettera e)» e
10, 3o comma, lett. e), d.lgs. n. 153 del 1999, limitatamente alle parole «atti di indirizzo di
carattere generale».

Sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11,
1o comma, primo periodo, 3o, 4o, ultimo periodo, 7o, 10o e 14o, ultimo periodo, l. n. 448
del 2001 e dell’art. 7, 1o comma, lett. aa), punto 2, l. 1o agosto 2002, n. 166, sollevate in
riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, 4o comma, Cost., nonché la questione re-
lativa all’art. 11, 2o comma, l. n. 448 del 2001, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 18,
41, 117 e 118, 4o comma, Cost.

(81) Più precisamente, in Corte cost. (pres. Chieppa, red. Zagrebelsky), 29 settem-
bre 2003, n. 300, cit., § 7, la Consulta così asserisce: «La loro definizione quali persone
giuridiche private, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale; il riconoscimento del
carattere dell’utilità sociale agli scopi da esse perseguiti; la precisazione, contenuta nel-
l’art. 2, 1o comma, lett. a), l. n. 461 del 1998, che, quali che siano le attività effettiva-
mente svolte dalle fondazioni, «restano fermi compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad
altre istituzioni», innanzitutto agli enti pubblici, collocano [...] le fondazioni di origine
bancaria tra i soggetti dell’organizzazione delle «libertà sociali» (sentenza n. 50 del 1998),
non delle funzioni pubbliche, ancorché entro limiti e controlli compatibili con tale loro ca-
rattere».
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del primo in quella di persona giuridica privata senza fine di lucro (art. 2,
1o comma, del d.lgs. n. 153) della cui natura il controllo della società
bancaria, o anche solo la partecipazione al suo capitale, non è più ele-
mento caratterizzante» (82).

Nella sentenza n. 438 del 2007 (83), la Corte costituzionale ripercorre il
lungo processo di ristrutturazione del settore degli istituti di diritto pubblico,
scandito da fasi tra di loro non omogenee anche per ciò che concerne i prin-
cipi fondamentali affermati.

Il Collegio osserva che la sentenza n. 163 del 1995 si muove in un
quadro legislativo statale di riferimento profondamente diverso dall’attuale:
con la riforma Amato, infatti, «lo scorporo dagli enti pubblici creditizi
dell’azienda bancaria e il conferimento di quest’ultima in una società per
azioni non faceva però mutare la natura pubblica dell’ente conferente
che assumeva altresì la veste di holding sostanziale del gruppo crediti-
zio» (84).

Queste conclusioni sono state confermate dalle sentenze n. 341 e n.
342 del 2001, pur decise nella vigenza della l. n. 461 del 1998 e del rela-
tivo d.lgs. n. 153 del 1999: esse «si riferiscono al “periodo transitorio delle
operazioni di ristrutturazione bancaria”, quello cioè in cui negli enti confe-
renti “deve ritenersi che permanga la qualificazione di ente crediti-
zio”» (85).

Infine, nella sentenza n. 300 del 2003, si prende atto «dell’avvenuto con-
solidamento del processo legislativo statale di profonda modifica di questo
settore», constatandosi la realizzazione della scissione tra il sistema delle fon-
dazioni e quello degli istituti creditizi: dopo la riforma Ciampi, «le fondazioni
bancarie rientrano non più nell’ambito della materia del credito, “ma in quel-

(82) Corte cost. (pres. Chieppa, red. Zagrebelsky), 29 settembre 2003, n. 300, cit., § 6.1.
(83) In Corte cost. (pres. Bile, red. Napolitano), 20 dicembre 2007, n. 438, in Giur.

comm., 2008, II, 316, con nota di E.L. Camilli, Fondazioni (ex) bancarie e fondazioni (an-
cora) bancarie alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 438 del 2007, la Corte
costituzionale ha dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell’Economia
e delle Finanze, approvare le modifiche allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di
Bolzano con la nota del Dipartimento del tesoro – Direzione IV – Ufficio III del 25 gen-
naio 2005, prot. n. 7076.

Non sussiste, infatti, l’asserita violazione delle competenze statutarie in materia di
ordinamento del credito locale, in quanto l’attrazione della disciplina delle fondazioni
nell’ambito dell’ordinamento civile a seguito della riforma Ciampi costituisce, in base
alle norme statutarie e di attuazione dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige, un limi-
te – in questo caso assoluto – all’esercizio della potestà legislativa regionale e provin-
ciale: non essendovi potestà legislativa, ne deriva, per il principio del parallelismo, l’im-
possibilità da parte della Provincia di rivendicare, come necessitata conseguenza delle
competenze riconosciutele dalle norme statutarie, l’attribuzione delle correlate funzioni
amministrative.

Anche la censura relativa alla violazione dell’art. 10, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3,
è infondata in quanto inconferente, posto che né da tale disposizione la Provincia auto-
noma può, nel caso in oggetto, desumere un ampliamento delle sue «forme di autono-
mia», né lo Stato su di essa fonda le sue attribuzioni; inoltre, trattandosi di materia
rientrante nell’art. 117, 2o comma, lett. l), Cost., lo Stato non è venuto meno al princi-
pio di leale collaborazione, nell’esercitare un potere espressamente previsto dall’art. 10,
d.lgs. n. 153 del 1999.

(84) Corte cost. (pres. Bile, red. Napolitano), 20 dicembre 2007, n. 438, cit., § 4.2.
(85) Corte cost. (pres. Bile, red. Napolitano), 20 dicembre 2007, n. 438, cit., § 4.3.
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la dell’‘ordinamento civile’, comprendente la disciplina delle persone giuridi-
che di diritto privato [...]”» (86).

3. – L’applicabilità delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 10-bis, l. n.
1745 del 1962 e 6, d.p.r. n. 601 del 1973

La diatriba che ha acceso gli animi degli interpreti riguarda l’applicabili-
tà alle fondazioni bancarie delle agevolazioni previste dall’art. 10-bis, l. n.
1745 del 1962 e dall’art. 6, d.p.r. n. 601 del 1973.

L’art. 10-bis, l. 29 dicembre 1962, n. 1745 (87) esonera dalla ritenuta
d’acconto prevista dagli artt. 1 e 10 del medesimo decreto «i dividendi spet-
tanti a persone giuridiche pubbliche o a fondazioni, esenti dall’imposta sulle
società, che hanno esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzio-
ne, studio e ricerca scientifica».

L’art. 6, 1o comma, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 prevede la riduzio-
ne a metà dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche a favore dei se-
guenti soggetti:

– «enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti
ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza» (lett. a);

– «istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse
generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni
e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi
scopi esclusivamente culturali» (lett. b);

– «enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di
istruzione» (lett. c);

– «Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro
consorzi» (lett. c-bis).

L’art. 6, 2o comma, subordina tale agevolazione al riconoscimento della
personalità giuridica.

(86) In Corte cost. (pres. Bile, red. Napolitano), 20 dicembre 2007, n. 438, cit., §
4.4, così si legge: «presupposto necessario per ritenere che le fondazioni siano collocabili
nell’ambito di competenza legislativa delle Regioni è che esse e le loro attività “rientrino in
una nozione, per quanto lata sia, di pubblica amministrazione in senso soggettivo e ogget-
tivo. Dopo il d.lgs. n. 153, questo presupposto [...] non è più sostenibile”».

Secondo la Consulta, neppure la disciplina derogatoria di cui all’art. 25, comma 3-bis,
d.lgs. n. 153 del 1999, che rende possibile, per le «fondazioni [...] con sedi operative pre-
valentemente in Regioni a statuto speciale», il mantenimento di uno stretto legame tra la
fondazione stessa e l’istituto bancario conferitario, muta la natura dei due soggetti derivati
dallo scorporo della precedente Cassa di risparmio.

Anche le fondazioni destinatarie di questa specifica normativa soggiacciono agli artt.
2, 1o comma, e 3, 2o comma, d.lgs. n. 153 del 1999: pertanto, «la possibilità da parte di
queste specifiche fondazioni di detenere partecipazioni di controllo nelle società creditizie
conferitarie non ne modifica [...] la natura di persone giuridiche private, come tali rientranti
nell’ambito dell’ordinamento civile» (§ 6.2).

In conclusione, «ciò che conta [...] è la qualificazione degli enti in questione quali
fondazioni-persone giuridiche private, data dall’art. 2, 1o comma, d.lgs. n. 153 del 1999,
[...] indipendentemente dall’eventuale perdurare di loro coinvolgimenti in partecipazioni
bancarie che la legge ancora consenta per ragioni particolari, accanto all’esercizio priorita-
rio delle proprie funzioni finalizzate al perseguimento degli scopi di utilità sociale e di svi-
luppo economico, secondo le previsioni dei loro statuti» (§ 6.3).

(87) Introdotto dall’art. 6, d.l. 21 febbraio 1967, n. 22, convertito, con emendamenti,
nella l. 21 aprile 1967, n. 209.
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Nell’ambito del riordino della disciplina tributaria delle fondazioni, l’art.
12, 2o comma, d.lgs. n. 153 del 1999, ha espressamente ammesso le fonda-
zioni bancarie al godimento di tale beneficio (supra, sub § 1.4.2) (88).

Il comma è stato abrogato (89) a decorrere dal periodo d’imposta in cor-
so al 12 luglio 2004 (90).

Per il periodo anteriore all’espresso riconoscimento operato nell’ambito
della riforma Ciampi, le fondazioni bancarie, ancorché non espressamente an-
noverate tra i soggetti menzionati dalle norme agevolative, hanno rivendicato
il loro diritto ad avvalersene, valorizzando la sostanziale coincidenza delle fi-
nalità perseguite e delle attività svolte con quelle dei soggetti agevolati (91).

L’applicabilità dei regimi agevolativi alle fondazioni bancarie è stata og-
getto di valutazioni contrastanti: mentre l’Amministrazione finanziaria (infra,
sub § 3.1), il Consiglio di Stato (infra, sub § 3.1) e la Corte di Cassazione in
una pronuncia rimasta isolata (infra, sub § 3.2.1) – almeno fino all’ordinanza
di remissione alle sezioni unite del 14 agosto 2002, n. 12217 (infra, sub § 7)
– l’hanno negata, la dottrina e la Commissione Europea (infra, sub § 4), non-
ché la stessa Suprema Corte in tre pronunce più recenti hanno sostenuto la te-
si opposta (infra, sub § 3.2.2).

3.1. – La posizione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione finan-
ziaria

Con il parere del 24 ottobre 1995, n. 103 (92), il Consiglio di Stato, in-
terpellato dall’Amministrazione finanziaria in sede consultiva, ha ritenuto non
applicabile alle fondazioni bancarie la disciplina agevolativa di cui all’art. 6,
d.p.r. n. 601 del 1973.

(88) La maggioranza degli interpreti (nonché la stessa Corte di Cassazione, nelle
sentenze citate infra, sub § 3.2.2) ha riconosciuto alla norma la portata di interpretazione
autentica.

Secondo V. Mercurio, Brevi note sul regime fiscale delle fondazioni bancarie, cit.,
1227, l’art. 12, 2o comma, secondo periodo, d.lgs. n. 153 del 1999, ha confermato «le le-
gittimità dell’utilizzo del trattamento fiscale agevolato a partire dal periodo d’imposta in
cui tali soggetti abbiano soddisfatto i seguenti requisiti: a) l’inquadramento, ai fini fiscali,
tra gli enti non commerciali e b) il perseguimento delle finalità non lucrative previste dal
citato d.lgs. n. 356 del 1990. In tal modo sembrano essersi risolte le controversie ancora
eventualmente pendenti presso gli organi giurisdizionali, comprese quelle aventi ad oggetto
il diritto al rimborso della maggior imposta sul reddito delle persone giuridiche liquidata e
versata da quelle fondazioni che, pur soddisfacendo i suddetti requisiti, abbiano per motivi
precauzionali applicato l’aliquota ordinaria in luogo di quella agevolata».

Viceversa, nella risoluzione del 2 ottobre 2001, n. 145/E, l’Amministrazione finanzia-
ria ha riconosciuto a tale norma portata innovativa.

(89) Art. 2, 4o comma, lett. a), d.l. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modifica-
zioni, nella l. 30 luglio 2004, n. 191.

(90) Artt. 2, 5o comma, e 6, d.l. n. 168 del 2004.
(91) F. Gallo - G. Falsitta - M. Miscali, nei Pareri pro veritate sull’applicabilità alle

fondazioni nate dalle Casse di Risparmio dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 6 del
d.p.r. 601 del 1973, rilasciati all’A.C.R.I. nel 1996, citati da V. Mercurio, Brevi note sul
regime fiscale delle fondazioni bancarie, cit., 1226, nota (14).

(92) Cons. Stato, sez. III, adunanza del 24 ottobre 1995, n. 103, in Rass. trib., 1997,
425.

Il parere è stato commentato da V.E. Falsitta, Fondazioni bancarie e agevolazioni fi-
scali ex art. 6 d.p.r. n 601 del 1973, cit.
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La conclusione raggiunta dal Consiglio di Stato («nessun ragionevole
margine rimane all’interprete per considerare le fondazioni in esame destina-
tarie del beneficio fiscale di cui al citato articolo 6 del d.p.r. n. 601 del
1973») prende le mosse da una duplice premessa:

a) «la norma di riferimento ha natura derogatoria rispetto al principio
espresso in via generale di assoggettamento delle persone giuridiche all’impo-
sta sul reddito (norme che vanno lette alla luce degli articoli 53 e 3 della Co-
stituzione): come tutte le norme di esenzione anche parziale e di agevolazione
rispetto a un obbligo previsto in via generale, l’elencazione contenuta nell’ar-
ticolo 6 citato è di stretta interpretazione e non è consentito il ricorso al crite-
rio ermeneutico estensivo o analogico»;

b) «dall’esame degli statuti in atti chiaramente si evince che le fonda-
zioni proseguono e costituiscono continuazione storica e giuridica delle Casse
di Risparmio: anche dal punto di vista statutario scopo principale dell’ente è
la gestione del conferimento».

Anche in conformità a tale autorevole parere, l’Amministrazione finan-
ziaria ha escluso che le fondazioni bancarie rientrino tra i soggetti beneficiari
dell’agevolazione, ritenendo la gestione dei pacchetti azionari di rilevanza
primaria rispetto al perseguimento di finalità di pubblico interesse e, per tale
motivo, oggettivamente economica (93).

In sede contenziosa, l’Amministrazione finanziaria ha sostenuto che il
possesso e l’amministrazione delle partecipazioni nelle s.p.a. sarebbero di per
sé «intesi normativamente come costituenti una forma di attività commercia-
le» ausiliaria ex art. 2195, n. 5, c.c., e che quindi le fondazioni, in quanto
«preposte organicamente a gestire una partecipazione bancaria (non interessa
se strumentalmente ad altri scopi), rientrano necessariamente tra i soggetti
che svolgono attività commerciale» (94).

3.2. – La giurisprudenza della Corte di Cassazione

3.2.1. – La sentenza n. 14574 del 2001

Nella sentenza del 20 novembre 2001, n. 14574 (95), la Suprema Corte
ha negato la spettanza dell’esonero della ritenuta a titolo d’imposta sugli utili
societari ex art. 10-bis, l. n. 1745 del 1962, alle fondazioni bancarie costitui-
tesi a seguito del riordino del settore creditizio operato con la riforma Amato,
per difetto del requisito soggettivo del perseguimento dell’esclusivo scopo di
utilità sociale.

Il conseguimento dello scopo di «amministrare la partecipazione nella
società per azioni conferitaria dell’azienda bancaria», assegnato a tali enti

(93) Tale posizione è stata espressa nella circolare del 4 ottobre 1996, n. 238/E, re-
tro, 1997, I, 101, e nella risoluzione del 2 ottobre 2001, n. 145/E.

(94) F. Gallo, Fondazioni e Fisco, cit., 1169.
(95) Cass., sez. trib. (pres. Olla, rel. Papa), 20 novembre 2001, n. 14574, in Boll.

trib., 2002, 387, con nota di V. Ficari, Sul fatale errore della cassazione nell’individuazio-
ne dell’utilità sociale dello scopo e della non commercialità dell’attività di godimento di
partecipazione da parte delle fondazioni bancarie, e retro, 2002, II, 933, con nota di V.
Mercurio, I primi orientamenti della Corte di Cassazione sul regime fiscale delle fondazio-
ni bancarie, nonché in Fisco, 2002, 739, con nota di C.A. Zualdi, La Cassazione dice no
alle fondazioni bancarie all’esonero dalla ritenuta sui dividendi.
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dall’art. 12, d.lgs. n. 356 del 1990, «non si riduce al mero godimento degli
utili societari, ma comporta [...] una vera e propria gestione della partecipa-
zione ed una ingerenza, sia pure indiretta, negli indirizzi operativi della socie-
tà conferitaria. Quindi le fondazioni bancarie hanno, quanto meno in via pari-
taria rispetto agli scopi di utilità sociale, anche scopi commerciali».

3.2.2. – Le sentenze a favore della spettanza delle agevolazioni

La stessa Cassazione si è espressa a favore della spettanza delle agevola-
zioni previste dagli artt. 6, d.p.r. n. 601 del 1973 e 10-bis, l. n. 1745 del
1962 (96) nelle pronunce del 9 maggio 2002, n. 6607 (97), del 17 dicembre
2003, n. 19365 (98), e del 18 dicembre 2003, n. 19445 (99).

La Corte ha osservato che le fondazioni «si limitano ad amministrare» le
partecipazioni derivanti dal conferimento della propria azienda bancaria ad
una s.p.a. e a destinare i relativi dividendi agli scopi statutari senza fini lucra-
tivi: pertanto, «l’amministrazione della partecipazione nella società conferita-

(96) In dottrina, si segnala l’opinione espressa da F. Gallo, Fondazioni e Fisco,
cit., 1171 ss.: «ogni fondazione – che perseguendo fini di utilità sociale si limita a ge-
stire staticamente partecipazioni – ha diritto a fruire dell’agevolazione dell’art. 6 non so-
lo (e non tanto) perché tale gestione non costituisce in senso sostanziale il fine principa-
le dell’ente in ragione della sua strumentalità al fine perseguito [...], ma anche perché il
suo carattere conservativo e non dinamico esclude del tutto la commercialità-economicità
dell’attività svolta. L’amministrazione della partecipazione, è, infatti, il necessario sup-
porto patrimoniale per la realizzazione delle finalità di utilità sociale ed è evidente che
l’ottimizzazione del rendimento del proprio patrimonio è sicuramente un risultato a cui
ogni soggetto deve tendere, senza che da ciò debba discendere che la gestione del patri-
monio medesimo abbia il carattere di economicità e costituisca, comunque, il fine prin-
cipale dell’ente. In sostanza, l’amministrazione delle partecipazioni il mezzo attraverso il
quale l’ente consegue le sue finalità e, nello stesso tempo, l’oggetto dell’attività dell’en-
te, privo, per il suo carattere conservativo e per la sua estraneità al mercato, del carat-
tere di economicità. [...] In nessun modo l’esercizio dei poteri derivanti dalle partecipa-
zioni è in grado di far acquisire alla fondazione socia la qualità di soggetto che gestisce
un gruppo di imprese e, quindi, di imprenditore commerciale. Ciò che fa assumere tale
qualità a chi controlla imprese operative non è, infatti, l’esercizio dei diritti sociali deri-
vanti dalle partecipazioni possedute, ma l’attività di coordinamento, direzione e finanzia-
mento che la capogruppo svolge con riguardo alla società controllata. [...] E la circo-
stanza che la fondazione abbia una sua organizzazione autonoma non comporta nemme-
no che tale organizzazione – volta a soddisfare esclusivamente finalità erogative nei set-
tori indicati dallo statuto (e non esplicare attività di finanziamento, o direzione di coor-
dinamento) – possa essere considerata presupposto per l’acquisto della qualità di impren-
ditore commerciale».

(97) Cass., sez. trib. (pres. Delli Priscoli, rel. Meloncelli), 9 maggio 2002, n. 6607,
in Boll. trib., 2002, 1263, con nota di V. Ficari, Verso il definitivo riconoscimento della
spettanza delle agevolazioni alle fondazioni bancarie, e retro, 2002, II, 940, con nota di V.
Mercurio, I primi orientamenti della Corte di Cassazione sul regime fiscale delle fondazio-
ni bancarie.

(98) Cass., sez. trib. (pres. Riggio, rel. Botta), 17 dicembre 2003, n. 19365, in Diritto
& giustizia, 2004, 31, con nota di F.A. Genovese, Le fondazioni bancarie non sono im-
prenditori, e in Società, 2004, 573, con nota di R. Salvati, Orientamento della Cassazione
favorevole alle agevolazioni fiscali per le fondazioni bancarie.

(99) Cass., sez. trib. (pres. Riggio, rel. Falcone), 18 dicembre 2003, n. 19445, in
CED Cass., Rv. 569063.
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ria dell’azienda bancaria – avente carattere transitorio, fintanto che le fonda-
zioni ne saranno titolari – non costituisce attività commerciale» (100).

Tale conclusione è confermata dall’art. 12, d.lgs. n. 356 del 1990, norma
che preclude alle fondazioni qualsiasi ingerenza nell’esercizio dell’attività
bancaria e quindi anche la possibilità di operare come holding, esercitando in
modo indiretto tale attività.

Inoltre, in forza dell’art. 12, 2o comma, d.lgs. n. 153 del 1990, costituen-
te norma di natura interpretativa (101), tale regime agevolativo è applicabile
anche alle fondazioni già esistenti al momento dell’entrata in vigore della di-
sposizione e con riferimento ai pregressi anni d’imposta, purché tali soggetti
abbiano svolto la loro attività senza scopo di lucro, secondo un giudizio di
meritevolezza oggetto di accertamento in fatto (102).

4. – La decisione della Commissione Europea

Con la decisione del 22 agosto 2002, n. 2003/146/CE (103), la Commis-
sione Europea ha negato che la natura di aiuto di Stato possa essere attribuita
alle misure destinate alle fondazioni introdotte dagli artt. 12, 2o comma, 13,
16, 4o e 5o comma, 27, 2o comma, d.lgs. n. 153 del 1999 (§§ 60-61).

In particolare, la Commissione ha ritenuto che «l’attività di gestione del
proprio patrimonio e di utilizzazione del reddito che ne deriva per l’erogazio-
ne di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per scopi di utilità so-
ciale non è un’attività economica e non qualifica dunque le fondazioni come
imprese ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato» (§ 59).

Nella decisione, si osserva come l’attività delle fondazioni bancarie –
vale a dire la destinazione del reddito tratto dal loro patrimonio alla promo-
zione di scopi di utilità sociale – si articoli in quattro aree:

1) la gestione e l’investimento del patrimonio (infra, sub § 4.1);
2) l’erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro che operano

nel campo sociale (infra, sub § 4.2);
3) lo svolgimento di attività in campo sociale (infra, sub § 4.3);
4) l’attività di controllo di «imprese strumentali» (infra, sub § 4.3).

4.1. – Gestione e investimento del patrimonio

Il patrimonio delle fondazioni è totalmente vincolato al perseguimento
degli scopi statutari; esse devono investirlo perseguendo una redditività ade-
guata, ma osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il
valore. Al fine di rafforzare la separazione tra fondazioni e istituti finanziari,
il Legislatore nazionale ha introdotto salvaguardie specifiche, come il divieto
di utilizzare il patrimonio per acquisire il controllo di imprese commerciali (§
43).

(100) Cass., sez. trib. (pres. Riggio, rel. Botta), 17 dicembre 2003, n. 19365, cit.
(101) Cass., sez. trib. (pres. Riggio, rel. Falcone), 18 dicembre 2003, n. 19445, cit.
(102) Cass., sez. trib. (pres. Riggio, rel. Botta), 17 dicembre 2003, n. 19365, cit.
(103) Il testo della decisione è reperibile all’indirizzo http://eurlex.europa.eu/LexUri-

Serv/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:055:0056:0064:IT:PDF.
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La gestione diretta del patrimonio da parte della fondazione (104) non
dà luogo alla prestazione di un servizio sul mercato (§ 44): infatti, secondo
una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in materia di
iva (105), «una società holding, il cui unico scopo sia l’acquisizione di par-
tecipazioni in altre imprese, senza interferire in modo diretto o indiretto nella
gestione delle stesse, fatti salvi i diritti che la holding stessa possiede nella
sua qualità di azionista, non svolge un’attività economica. Le cose stanno al-
trimenti se la partecipazione si accompagna ad un intervento diretto o indi-
retto nella gestione delle imprese nelle quali è stata acquisita una partecipa-
zione, fatti salvi i diritti spettanti alla holding stessa in quanto azionista. Un
intervento del genere nella gestione delle imprese controllate deve essere
considerato come un’attività economica nella misura in cui comporta la par-
tecipazione ad un’attività di cessione di beni o di prestazione di servizi» (§
44).

Secondo la Commissione, «la gestione del patrimonio non può essere
considerata come un’attività autonoma e distinta da quella della destinazione
dei suoi proventi alla promozione di azioni di utilità sociale. Gli utili derivan-
ti dalla gestione del patrimonio non possono essere distribuiti ai membri e ai
soci della fondazione e possono essere utilizzati solo per l’erogazione dei
contributi. Di conseguenza la gestione interna del patrimonio non può essere
qualificata come “attività economica” in sé, ma va vista nel contesto dell’atti-
vità complessiva delle fondazioni» (§ 45).

4.2. – L’erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti
per fini di utilità sociale

Il reddito che le fondazioni traggono dal loro patrimonio serve ad eroga-
re contributi ad enti senza scopo di lucro che operano nei settori indicati dalla
legge; inoltre, le fondazioni non possono esercitare attività bancaria, né rice-
vere alcuna forma di compensazione per i loro contributi.

Secondo la Commissione, «questo tipo di attività svolge una funzione di
carattere esclusivamente sociale, “si fonda sul principio della solidarietà” e
non ha alcuno scopo di lucro» (106); inoltre, «la distribuzione di benefici da
parte delle fondazioni non ha alcun rapporto gli eventuali utili che le fonda-
zioni stesse possano ottenere: le fondazioni non operano secondo normali cri-
teri di mercato, né esiste un mercato per questo particolare tipo di attività» (§
46).

(104) La l. n. 448 del 2001, ha attribuito alle fondazioni la possibilità di affidare la
partecipazione nella società bancaria conferitaria ad una società esterna specializzata nella
gestione di patrimoni (S.G.R., società di gestione del risparmio): così facendo le fondazioni
possono rimandare di tre anni la cessione delle partecipazioni di controllo nelle banche.

La fondazione non può intervenire nella gestione del suo patrimonio; per quanto ri-
guarda l’esercizio dei suoi diritti di azionista, può soltanto dare indicazioni per le delibera-
zioni dell’assemblea straordinaria nei casi previsti dall’articolo 2365 c.c.

(105) Corte di giustizia Cee, sentenza del 20 giugno 1991, causa C-60/90, Polysar
Investments Netherlands/Inspecteur der Invoerrechten, in Racc., 1991, I-3111; Id., sentenza
del 22 giugno 1993, causa C-333/91, Sofitam, ibidem, 1993, I-3513; Id., sentenza del 14
novembre 2000, causa C-142/99, Floridienne e Berginvest, ibidem, 2000, I-9567.

(106) Corte di giustizia Cee, sentenza del 17 febbraio 1993, cause riunite C-159/91 e
C-160/91, Poucet e Pistre, in Racc., 1993, I-4013.
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4.3. – L’esercizio di attività nel campo sociale e il controllo di «imprese
strumentali»

Le fondazioni bancarie non sono autorizzate a detenere partecipazioni di
controllo in imprese, né possono finanziare in alcun modo attività commer-
ciali, salvo che nelle circostanze specificate dalla legge (vale a dire quando
esercitano direttamente un’attività nei «settori rilevanti» o controllano enti
operanti in tali settori, le cosiddette «imprese strumentali»). In ogni caso, né
le fondazioni né le imprese strumentali possono proporsi scopi di lucro (§
48).

Nel valutare se le attività nel campo sociale siano da considerare «attivi-
tà economiche» (§ 49), la Commissione ha richiamato la costante giurispru-
denza della Corte di giustizia, secondo la quale «la nozione di impresa ab-
braccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo
status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento [...]» e
«costituisce un’attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire
beni o servizi su un determinato mercato» (107); inoltre, la mancanza di fini
di lucro, il perseguimento di una finalità sociale, gli elementi di solidarietà e
le restrizioni o i controlli sugli investimenti non impediscono di considerare
l’attività svolta come un’attività economica (108).

Affinché l’offerta di beni o servizi sia considerata come «attività non
economica», si deve poter escludere l’esistenza di un mercato di beni o ser-
vizi analoghi.

Nella maggior parte dei «settori rilevanti» indicati dalla legge è possibile
incontrare operatori che esercitano un’attività simile per scopi di lucro: in
questi mercati, «la presenza diretta delle fondazioni o la possibilità che esse
hanno di controllare delle imprese è potenzialmente in grado di falsare la
concorrenza e la loro attività non può essere interamente sottratta al controllo
del rispetto delle regole di concorrenza. Ciò non significa che tutte le attività
esercitate nei “settori rilevanti” siano di “natura economica”. Analogamente,
alcune delle attività – pur essendo “economiche” – potrebbero non essere in
grado di influire sul commercio tra Stati membri. L’esatta qualificazione delle
attività ai fini del controllo degli aiuti di Stato può essere stabilita solo caso
per caso» (§§ 49-50).

Secondo la Commissione, neppure il controllo di «imprese strumentali»
conferisce «alle fondazioni la qualità di imprese nella misura in cui non im-
plica una diretta partecipazione delle fondazioni stesse all’attività dell’impresa
controllata. Tra le fondazioni e le “imprese strumentali” che esse sono auto-
rizzate a controllare è prescritta la separazione giuridica, oltre che la separa-
zione della contabilità» (§ 52).

(107) Corte di giustizia CE, sentenza del 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commis-
sione delle Comunità europee/Repubblica Italiana, in Racc., 1998, I-3851, § 36.

(108) Corte di giustizia CE, sentenza del 21 settembre 1999, cause riunite da C-115/
97 a C-117/97, Brentjens’ Handelsonderneming BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de
Handel in Bouwmaterialen, in Racc., 1999, I-6025, §§ 85 e 86.
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5. – L’ordinanza di remissione alla Corte di giustizia

Con l’ordinanza del 30 aprile 2004, n. 8319 (109), la Corte di Cassazio-
ne ha rimesso alla Corte di giustizia la questione relativa alla compatibilità
del regime fiscale agevolativo stabilito in favore delle fondazioni bancarie da-
gli artt. 10-bis, l. n. 1745 del 1962, e 6, d.p.r. n. 601 del 1973, sia con le nor-
me e i principi del Trattato in materia di concorrenza e di aiuti di Stato (artt.
87 e 88 Trattato CE), sia in relazione ai principi di non discriminazione (art.
12 Trattato CE), di libertà di stabilimento (artt. 43 ss. Trattato CE) e di circo-
lazione dei capitali (artt. 56 ss. Trattato CE).

La Corte ha inoltre sottoposto alla Corte di giustizia la questione della
validità, sotto il profilo della legittimità e della sufficienza della motivazione,
della decisione della Commissione Europea del 22 agosto 2002, n. 2003/146/
CE, nella quale è stata ritenuta inapplicabile alle fondazioni, in relazione al
sistema agevolativo menzionato, la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

Secondo la Suprema Corte, «la definitività di tale atto non esclude, infat-
ti, una verifica della sua validità, nell’ambito della competenza pregiudiziale
della Corte ex art. 234 del Trattato CE», con la conseguenza che, «se la Cor-
te di giustizia dovesse statuire, in via pregiudiziale, che le fondazioni hanno
natura d’imprese e che, conseguentemente, è invalida la decisione della Com-
missione, tale statuizione svolgerebbe un effetto vincolante nei confronti di
quest’ultima [...], che sarebbe obbligata a ritirare la decisione e a concludere
la procedura di verifica della compatibilità col mercato comune del regime fi-
scale agevolato», e che, a loro volta, «i giudici nazionali non potrebbero ap-
plicare il regime fiscale agevolativo».

6. – La sentenza della Corte di giustizia: il concetto di «impresa» ex art. 87,
n. 1, Trattato CE

Nella sentenza del 10 gennaio 2006 (110), la Corte di giustizia ha rite-

(109) Cass., sez. trib. (pres. Altieri, rel. Di Blasi, est. Altieri), 30 aprile 2004 (ord.),
n. 8319, in Riv. dir. trib., 2004, II, 557, con nota di L. Del Federico, La Corte di giustizia
chiamata a pronunciarsi sulle agevolazioni per i redditi delle fondazioni bancarie: le pro-
blematiche comunitarie, processuali e sostanziali; retro, 2004, II, 1097, con nota di N. De
Renzis Sonnino, La Cassazione rinvia la questione del regime fiscale delle fondazioni ban-
carie alla Corte di giustizia CE; in Riv. dir. trib., 2004, II, 403, con nota di N. Dolfin, Li-
miti in cui il giudice nazionale può disporre il rinvio pregiudiziale sulla validità delle de-
cisioni della commissione europea ai sensi dell’art. 234, lett. B) del trattato CE; in Rass.
trib., 2004, 1055, con nota di P. Laroma Jezzi, Gli aiuti fiscali: i poteri del giudice nazio-
nale e la nozione di impresa tra diritto tributario e diritto comunitario della concorrenza;
in Corr. trib., 2004, 2376, con nota di G. Provaggi, Rinviata alla Corte di giustizia la de-
cisione sulla natura delle fondazioni bancarie; in Diritto & giustizia, 2004, 53, con nota di
M. Rossetti, Gli sgravi fiscali sono aiuti di Stato per le fondazioni?

(110) Corte di giustizia Cee, sez. II, sentenza 10 gennaio 2006, causa C-222/04, Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze contro Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a., Fonda-
zione Cassa di Risparmio di San Miniato e Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a., in
Dir. pubbl. comp. ed europeo, 2006, 833, con nota di M.R. Cordova, La Corte di giustizia
si pronuncia sulla natura delle fondazioni bancarie: spetta al giudice di merito valutare
caso per caso; in GT - Riv. giur. trib., 2006, 400, con nota di G. Provaggi, Ancora irrisolti
i dubbi sugli aiuti di Stato per le fondazioni bancarie; in Giorn. dir. amm., 2006, 739, con
nota di M. Savino, Verso fondazioni bancarie meno «speciali»?; in Riv. dir. trib., 2006, 57,
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nuto irricevibile la questione pregiudiziale relativa alla validità della decisione
della Commissione Europea del 22 agosto 2002, n. 2003/146/CE, «in quanto
la controversia oggetto della causa principale si riferisce alla situazione esi-
stente nel 1998, mentre la decisione [...] avrebbe considerato le agevolazioni
fiscali concesse alle fondazioni bancarie con il d.lgs. n. 153 del 1999, agevo-
lazioni che, per di più, sarebbero benefici diversi dall’esenzione prevista dal-
l’art. 10-bis della l. n. 1745 del 1962» (§ 71).

La Corte ha poi verificato se una persona giuridica come la fondazione
bancaria possa essere qualificata come «impresa» ai sensi dell’art. 87, n. 1,
Trattato CE, e se, in quanto tale, possa essere sottoposta alle norme comuni-
tarie in materia di aiuti di Stato (§ 97).

Secondo costante giurisprudenza comunitaria, nell’ambito del diritto del-
la concorrenza il concetto di «impresa» comprende qualsiasi ente che eserciti
un’attività economica (111), a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue
modalità di finanziamento (112) (§ 107).

Nella maggior parte dei casi, l’attività economica è svolta direttamente
sul mercato (§ 109); non è tuttavia escluso che essa sia il prodotto di un ope-
ratore in contatto diretto con il mercato e, indirettamente, di un altro soggetto
controllante tale operatore nell’ambito di un’unità economica che essi forma-
no insieme (§ 110).

In linea di principio, il semplice possesso di partecipazioni, anche di
controllo, non è sufficiente a configurare un’attività economica del soggetto
che detiene tali partecipazioni, quando tale possesso dà luogo soltanto al-
l’esercizio dei diritti connessi alla qualità di azionista o socio nonché, even-
tualmente, alla percezione dei dividendi, semplici frutti della proprietà di un
bene (§ 111). Viceversa, un soggetto che, titolare di partecipazioni di control-
lo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando diretta-
mente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato parteci-
pe dell’attività economica svolta dall’impresa controllata (§ 112): anche tale
soggetto deve essere considerato, a tale titolo, un’impresa ai sensi dell’art. 87,
n. 1, Trattato CE (§ 113).

La mera suddivisione di un’impresa in due enti distinti, uno con il com-
pito di svolgere direttamente l’attività economica precedente e il secondo con
quello di controllare il primo, intervenendo nella sua gestione, sarebbe suffi-
ciente a privare della loro efficacia pratica le norme comunitarie sugli aiuti di
Stato. Ciò consentirebbe al secondo ente di beneficiare di sovvenzioni o di
altri vantaggi concessi dallo Stato o grazie a risorse statali, e di utilizzarli in
tutto o in parte a beneficio del primo, sempre nell’interesse dell’unità econo-
mica costituita dai due enti (§ 114).

La Corte ha individuato le modalità attraverso cui può realizzarsi l’inge-
renza della fondazione bancaria nella gestione della società (§§ 115-118).

Nell’ambito della disciplina introdotta con la riforma Amato, infatti:

con nota di M. Tenore, Agevolazioni fiscali alle fondazioni bancarie e compatibilità con la
normativa comunitaria in tema di aiuti di stato.

(111) Costituisce «attività economica» qualsiasi attività che consista nell’offrire beni
o servizi su un determinato mercato (Corte di giustizia CE, sentenza del 18 giugno 1998,
causa C-35/96, Commissione/Italia, in Racc., I - 3851, § 36; Id., sentenza del 12 settembre
2000, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e a., ibidem, 2000, I - 6451, § 75).

(112) Corte di giustizia Cee, sentenza del 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e
Elser, in Racc., 1991, I-1979, § 21; Id., sentenza del 16 marzo 2004, cause riunite C-264/
01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, AOK Bundesverband e a., ibidem, 2005, I-2493, § 46.
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– una fondazione bancaria che controlla il capitale di un’impresa banca-
ria, anche se non può svolgere direttamente l’attività bancaria, deve assicurare
la «continuità operativa» tra se stessa e la banca controllata;

– a tal fine, vi devono essere disposizioni che prevedano che alcuni
membri del comitato di gestione od organo equivalente della fondazione ban-
caria siano nominati nel consiglio di amministrazione, e alcuni membri del-
l’organo di controllo nel collegio sindacale della società bancaria;

– la fondazione bancaria deve destinare una determinata quota dei pro-
venti derivanti dalle partecipazioni nella società bancaria ad una riserva fina-
lizzata alla sottoscrizione degli aumenti di capitale di tale società;

– essa può investire la riserva, in particolare, in titoli della società ban-
caria controllata.

Tali norme configurano un ruolo delle fondazioni bancarie che va al di
là della semplice collocazione di capitali da parte di un investitore, rendendo
possibile lo svolgimento di funzioni di controllo, ma anche di impulso e di
sostegno finanziario, e dimostrando l’esistenza di legami organici e funzionali
tra le fondazioni bancarie e le società bancarie.

Al fine di un’eventuale qualificazione come «impresa» della fondazione
bancaria, spetta al giudice nazionale valutare se quest’ultima non solo dete-
nesse partecipazioni di controllo in una società bancaria, ma esercitasse effet-
tivamente tale controllo, intervenendo direttamente o indirettamente nella ge-
stione di essa.

La Corte ha poi esaminato l’ulteriore profilo relativo al ruolo affidato
dal Legislatore nazionale alle fondazioni bancarie nei settori di interesse pub-
blico e utilità sociale, distinguendo tra il semplice versamento di contributi
ad enti senza scopo di lucro e l’attività svolta direttamente in tali settori (§§
119-123).

La qualificazione delle fondazioni bancarie come «imprese» parrebbe
esclusa rispetto ad un’attività limitata al versamento di contributi ad enti sen-
za scopo di lucro. Tale attività ha natura esclusivamente sociale e non è rea-
lizzata su un mercato in concorrenza con altri operatori: nello svolgerla, una
fondazione bancaria agisce come un ente di beneficenza o un’organizzazione
caritativa, e non come un’impresa.

Diversamente, quando una fondazione bancaria, agendo direttamente negli
ambiti di interesse pubblico e utilità sociale, fa uso dell’autorizzazione confe-
ritale dal Legislatore nazionale ad effettuare operazioni finanziarie, commercia-
li, immobiliari e mobiliari necessarie o opportune per realizzare gli scopi che le
sono prefissi, essa può offrire beni o servizi sul mercato in concorrenza con al-
tri operatori (ad esempio in settori come la ricerca scientifica, l’educazione, l’ar-
te o la sanità). In tale ipotesi, che deve essere valutata dal giudice nazionale, la
fondazione bancaria deve essere considerata come un’impresa, in quanto svol-
ge un’attività economica, nonostante il fatto che l’offerta di beni o servizi sia
fatta senza scopo di lucro, poiché tale offerta si pone in concorrenza con quel-
la di operatori che invece tale scopo perseguono.

La Corte ha quindi concluso che, qualora ne sia affermata la natura di
impresa (in esito ad una valutazione che spetta al giudice nazionale compiere
sulla base della disciplina applicabile), a titolo di controllo di una società
bancaria e di ingerenza nella sua gestione oppure a titolo di attività svolta in
un settore (in particolare sociale, scientifico o culturale), una fondazione ban-
caria può essere qualificata come «impresa» ai sensi dell’art. 87, n. 1, Tratta-
to CE e, in quanto tale, può essere sottoposta alle norme comunitarie in ma-
teria di aiuti di Stato (§§ 124-125 e punto 1 del dispositivo).
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6.1. – La qualificazione dell’esenzione dalla ritenuta sui dividendi quale
«aiuto di Stato» ex art. 87, n. 1, Trattato CE

Alla Corte del Lussemburgo è stato chiesto se l’esenzione dalla ritenuta
sui dividendi ex art. 10-bis, l. n. 1745 del 1962 possa essere qualificata come
aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, Trattato CE (§ 98).

Preliminarmente, sono stati individuati gli elementi utili ad interpretare
le condizioni alle quali l’art. 87, n. 1, Trattato CE subordina la qualificazione
di una misura nazionale come aiuto di Stato (§ 129), vale a dire:

1) il finanziamento di tale misura da parte dello Stato o con risorse sta-
tali (infra, sub § 6.1.1);

2) la selettività della misura (infra, sub § 6.1.2);
3) l’incidenza sugli scambi tra Stati membri e la distorsione della con-

correnza che ne risulta (infra, sub § 6.1.3).
Sulla base di tali elementi, è stato dichiarato che, in esito ad una valuta-

zione che spetta al giudice nazionale compiere, un’esenzione dalla ritenuta
sui dividendi come quella oggetto della causa principale può essere qualifica-
ta come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, Trattato CE (§§ 146 e punto
2 del dispositivo).

6.1.1. – La condizione del finanziamento della misura da parte dello Sta-
to o con risorse statali

L’art. 87, n. 1, Trattato CE concerne «gli aiuti concessi dagli Stati, ov-
vero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma» (§§ 130-133).

Secondo la costante giurisprudenza comunitaria (113), il concetto di
«aiuto» è più ampio di quello di «sovvenzione», poiché esso vale a designare
«non soltanto prestazioni positive, come le sovvenzioni stesse, ma anche in-
terventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano
sul bilancio di un’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in
senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti».

Costituisce quindi un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, Trattato
CE «una misura con la quale le autorità pubbliche accordano a talune impre-
se un’esenzione fiscale che, pur non comportando un trasferimento di risorse
statali, pone i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto
agli altri contribuenti», così come «una misura che conceda a talune imprese
una riduzione d’imposta o un rinvio del pagamento del tributo normalmente
dovuto» (114).

Secondo la Corte, l’esenzione dalla ritenuta sui dividendi ex art. 10-bis.,
l. n. 1745 del 1962 comporta un finanziamento statale.

(113) Corte di giustizia CE, sentenza del 8 novembre 2001, causa C-143/99, Adria-
Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, in Racc., 2001, I-8365, § 38; Id.,
sentenza del 15 luglio 2004, causa C-501/00, Spagna/Commissione, ibidem, 2004, I-6717, §
90; Id., sentenza del 15 dicembre 2005, causa C-66/02, Italia/Commissione, ibidem,
I-10901, § 77.

(114) Corte di giustizia CE, sentenza del 15 dicembre 2005, causa C-66/02, Italia/
Commissione, cit., § 78.
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6.1.2. – La condizione della selettività della misura

L’art. 87, n. 1, Trattato CE vieta gli aiuti che favoriscono «talune impre-
se o talune produzioni», id est gli aiuti selettivi (§§ 134-138).

L’esenzione dalla ritenuta sui dividendi ex art. 10-bis, l. n. 1745 del
1962, non applicandosi a tutti gli operatori economici, non può essere consi-
derata una misura generale di politica fiscale o economica (115).

Tale agevolazione fiscale è concessa in considerazione della natura giuri-
dica dell’impresa, persona giuridica di diritto pubblico o fondazione, e dei
settori in cui tale impresa svolge la propria attività: essa deroga al regime fi-
scale generale, senza essere giustificata dalla natura o dalla struttura del siste-
ma fiscale in cui s’inserisce.

L’esenzione non è basata sulla logica della misura o sulla tecnica impo-
sitiva, ma deriva dall’obiettivo del Legislatore nazionale di favorire finanzia-
riamente enti ritenuti socialmente meritevoli: si tratta quindi di un’agevola-
zione selettiva.

6.1.3. – Le condizioni relative all’incidenza sugli scambi tra Stati mem-
bri e alla distorsione della concorrenza

L’art. 87, n. 1, Trattato CE vieta gli aiuti che «incidano sugli scambi tra
Stati membri» e «falsino o minaccino di falsare la concorrenza» (§§ 139-
145).

Per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato non è necessa-
rio dimostrare un’incidenza effettiva di tale aiuto sugli scambi tra gli Stati
membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma basta esaminare se
l’aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (116).

Nel caso in cui l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforzi la posi-
zione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell’ambito degli
scambi intracomunitari, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall’aiu-
to (117).

Il fatto che un settore economico sia stato oggetto di liberalizzazione a
livello comunitario evidenzia un’incidenza reale o potenziale degli aiuti sulla
concorrenza, nonché gli effetti di tali aiuti sugli scambi fra Stati mem-
bri (118).

Non è peraltro necessario che l’impresa beneficiaria partecipi essa stessa

(115) Corte di giustizia CE, sentenza del 15 dicembre 2005, causa C-66/02, Italia/
Commissione, cit., § 99; Id., sentenza del 15 dicembre 2005, causa C-148/04, Unicredito
Italiano, in Racc., I-11137, § 49).

(116) Corte di giustizia CE, sentenza 29 aprile 2004, causa C-372/97, Italia/Commis-
sione, in Racc., 2004, I-3679, § 44; Id., sentenza del 15 dicembre 2005, causa C-66/02, Ita-
lia/Commissione, cit., § 111; Id., sentenza del 15 dicembre 2005, causa C-148/04, Unicre-
dito Italiano, cit., § 54.

(117) Corte di giustizia CE, sentenza del 15 dicembre 2005, causa C-66/02, Italia/
Commissione, cit., § 115; Id., sentenza del 15 dicembre 2005, causa C-148/04, Unicredito
Italiano, cit., § 56.

(118) Corte di giustizia CE, sentenza del 13 febbraio 2003, causa C-409/00, Spagna/
Commissione, in Racc., I-1487, § 75; Id., sentenza del 15 dicembre 2005, causa C-66/02,
Italia/Commissione, cit., § 116; Id., sentenza del 15 dicembre 2005, causa C-148/04, Uni-
credito Italiano, cit., § 57.
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agli scambi intracomunitari: quando uno Stato membro concede un aiuto ad
un’impresa, l’attività sul mercato nazionale può essere mantenuta o incremen-
tata, con la conseguente diminuzione delle possibilità per le imprese con sede
in altri Stati membri di penetrare nel mercato di tale Stato. Inoltre, il rafforza-
mento di un’impresa che fino a quel momento non partecipava a scambi in-
tracomunitari può metterla nella condizione di penetrare nel mercato di un al-
tro Stato membro (119).

Alla luce degli elementi interpretativi appena illustrati, spetterà al giudi-
ce nazionale valutare in fatto se le due condizioni indicate siano soddisfatte.

Pur senza voler anticipare tale valutazione, la Corte di giustizia ha rile-
vato che:

– «il settore dei servizi finanziari è stato oggetto di un rilevante proces-
so di liberalizzazione a livello comunitario, che ha accentuato la concorrenza
che già poteva derivare dalla libera circolazione dei capitali prevista dal Trat-
tato» (120);

– «un’agevolazione fiscale come quella oggetto della causa principale
può rafforzare, in termini di finanziamento e/o di liquidità, la posizione del-
l’unità economica, attiva nel settore bancario, costituita dalla fondazione ban-
caria e dalla società bancaria»;

– «essa può inoltre rafforzare la posizione della fondazione bancaria
in un’attività svolta, in particolare, in un settore sociale, scientifico o cultu-
rale».

6.2. – Le libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali ex artt. 43
e 56 Trattato CE

In via preliminare (§§ 99-100), la Corte del Lussemburgo ha ricordato
che il principio generale del divieto di discriminazione in base alla cittadinan-
za, enunciato dall’art. 12 Trattato CE, «è destinato ad essere applicato auto-
nomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le
quali il Trattato non prevede specifici divieti di discriminazione» (121).

Gli artt. 43 e 56 Trattato CE pongono in essere il divieto di discrimina-
zione nell’ambito, rispettivamente, del diritto di stabilimento e della libera
circolazione dei capitali: la quinta questione pregiudiziale deve quindi essere
riferita solo a queste ultime disposizioni.

Secondo la Corte (§§ 150-152), non è necessario esaminare la questione
de qua, indipendentemente dalla risposta che il giudice della causa principale
possa dare circa la qualificazione dell’esenzione dalla ritenuta sui dividendi
ex art. 10-bis, l. n. 1745 del 1962, rispetto alle norme comunitarie sugli aiuti
di Stato, giacché:

– nell’ipotesi in cui l’agevolazione sia qualificata come aiuto di Stato,

(119) Corte di giustizia CE, sentenza del 15 dicembre 2005, causa C-66/02, Italia/
Commissione, cit., § 117; Id., sentenza del 15 dicembre 2005, causa C-148/04, Unicredito
Italiano, cit., § 58.

(120) Corte di giustizia CE, sentenza del 15 dicembre 2005, causa C-66/02, Italia/
Commissione, cit., § 117119 Id., sentenza del 15 dicembre 2005, causa C-148/04, Unicredi-
to Italiano, cit., § 60.

(121) Corte di giustizia CE, sentenza del 8 marzo 2001, cause riunite C-397/98 e
C-410/98, Metallgesellschaft e a., in Racc., I-1727, § 38.

1098 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA N. 5/2009



essa dovrà essere eliminata, cosicché non vi sarà più alcuna differenza di trat-
tamento rilevante ai sensi degli artt. 43 e 56 Trattato CE;

– viceversa, qualora tale qualificazione sia esclusa, non si porrà più il
problema dell’esistenza di una restrizione della libertà di stabilimento o della
libera circolazione dei capitali.

7. – L’orientamento delle sezioni unite: la sentenza n. 27619 del 2006

Al fine di dirimere il contrasto sorto all’interno della Sezione Tributaria
circa la spettanza delle agevolazioni alle fondazioni bancarie in relazione ai
rapporti costituiti anteriormente all’entrata in vigore della riforma Ciampi (su-
pra, sub §§ 3.2 ss.), con l’ordinanza del 14 agosto 2002, n. 12217 (122), è
stata rimessa alle sezioni unite la questione relativa all’esonero dalla ritenuta
sugli utili societari prevista dall’art. 10-bis, l. n. 1745 del 1962, rimandando a
quella sede anche l’approfondimento delle questioni circa la sua sovrapponi-
bilità con la riduzione dell’imposta sui redditi prevista dall’art. 6, d.p.r. n.
601 del 1973 e la natura – interpretativa o innovativa – dell’art. 12, d.lgs. n.
153 del 1999.

Le sezioni unite si sono espresse con la sentenza del 29 dicembre 2006,
n. 27619 (123).

Secondo il Supremo Consesso, il riconoscimento in favore delle fonda-
zioni bancarie dell’esenzione dalla ritenuta d’acconto sui dividendi da parteci-
pazioni azionarie è subordinato alla prova, posta a carico del soggetto che in-
voca l’agevolazione, dell’effettivo perseguimento in via esclusiva di scopi di
beneficenza, educazione, studio e ricerca scientifica, rispetto ai quali la ge-
stione di partecipazioni di controllo sull’impresa bancaria (o su impresa di cui
è titolare un’impresa facente parte di una holding), ovvero di acquisizione e
gestione di partecipazioni di altre imprese, da parte delle fondazioni bancarie
attraverso una propria struttura organizzata, assuma un ruolo non prevalente o
strumentale rispetto alla provvista delle necessarie risorse economiche.

In tale prospettiva, non può attribuirsi portata determinante alle trasfor-
mazioni disposte dalla l. n. 218 del 1990 e dal d.lgs. n. 356 del 1990, tenuto
conto del perdurare nel nuovo regime di un collegamento genetico e funzio-
nale tra fondazioni ed imprese bancarie, dovendosi invece conferire rilievo,
indipendentemente dal possesso di partecipazioni azionarie di controllo (an-
che per il tramite di società finanziarie), all’eventuale stipulazione di accordi
parasociali aventi ad oggetto l’esercizio del diritto di voto o idonei a consen-
tire, anche congiuntamente ad altri soggetti, l’esercizio di un’influenza domi-

(122) Cass. (pres. Cantillo, rel. Papa), 14 agosto 2002 (ord.), n. 12217, in CED Cass,
non massimata.

(123) Cass., sez. un. civ. (pres. Carbone, rel. Altieri), 29 dicembre 2006, n. 27619, in
Corr. trib., 2007, 7, 573, con nota di E. Farloni, L’attività delle fondazioni bancarie può
costituire esercizio d’impresa; in GT - Riv. giur. trib., 2007, 4, 306, con nota di G. Provag-
gi, Sulle agevolazioni per le fondazioni bancarie le Sezioni Unite si allineano alla Corte di
giustizia; in Corr. giur., 2007, 165, V. Carbone, Benefici fiscali - Agevolazioni tributarie
per le fondazioni bancarie; in Giur. comm., 2007, II, 988, con nota di R. Rinaldi, La natu-
ra di imprese delle fondazioni bancarie e la inapplicabilità dell’esonero della ritenuta
d’acconto sui dividendi: luci ed ombre della sentenza a Sezioni Unite; in Riv. it. dir. pub.
com., 2007, 777, con nota di R. Succio, Le fondazioni bancarie tra divieto comunitario de-
gli aiuti di Stato e norme agevolative interne.
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nante sulla gestione della banca conferitaria o di altre imprese, nonché allo
svolgimento di attività economica, anche non caratterizzata da scopo di lucro.

L’accertamento di tali elementi, che consentono di qualificare l’attività
della fondazione come esercizio d’impresa, conformemente alla nozione ela-
borata dalla giurisprudenza comunitaria, impone al giudice di disapplicare
l’art. 10-bis, l. n. 1745 del 1962, ponendosi l’agevolazione da esso prevista
come misura fiscale selettiva che, in quanto potenzialmente idonea ad influire
sugli scambi e ad alterare la concorrenza, viene a configurarsi come aiuto di
Stato, incompatibile con il mercato comune.

7.1. – La prova dei presupposti per l’applicazione dei benefici fiscali

Secondo le sezioni unite, la prova in ordine alla sussistenza dei presup-
posti per l’applicazione del beneficio fiscale «deve riguardare l’attività effetti-
vamente espletata nel periodo d’imposta in contestazione, alla luce delle di-
sposizioni normative e statutarie».

Sulle fondazioni bancarie incombe l’onere di provare la simultanea ricor-
renza delle seguenti circostanze:

– l’esistenza di una previsione statutaria, adottata in conformità all’art.
12, d.lgs. n. 356 del 1990, in base alla quale possano dirsi soddisfatti i requi-
siti tassativamente indicati dalle norme agevolative di cui si invoca l’applica-
zione (requisito formale);

– l’effettiva corrispondenza dell’attività esercitata in concreto dalla fon-
dazione con quella individuata dalle disposizioni legislative e statutarie (re-
quisito sostanziale);

– la natura non imprenditoriale dell’ente ai fini del diritto comunitario
in tema di concorrenza.

Le sezioni unite osservano che la disciplina normativa e statutaria conte-
nuta nella legge Amato e nel decreto delegato rendeva astrattamente possibile
per le fondazioni bancarie l’esercizio di un effettivo controllo nei confronti
delle imprese partecipate e di un intervento (diretto o indiretto) nella loro ge-
stione: infatti, «il collegamento genetico e funzionale – di natura normativa –
con imprese bancarie (o finanziarie operanti nel settore bancario) o, comun-
que, ove sia avvenuta la dismissione delle partecipazioni bancarie d’origine
con l’utilizzazione del ricavato per l’acquisizione di altre rilevanti partecipa-
zioni, costituiva il primario fine istituzionale degli enti in questione».

Tale circostanza è stata valutata alla luce della giurisprudenza di legitti-
mità, secondo la quale «la detenzione di partecipazioni, quando si traduce in
un vero e proprio controllo, dà luogo ad esercizio di impresa [...] (cosiddetta
holding individuale). Pare significativo rilevare che, secondo il nuovo testo
dell’art. 2497-sexies del codice civile, la detenzione del capitale di controllo
di una società di capitali pone a carico del soggetto detentore una presunzio-
ne di esercizio di attività di direzione nei confronti della società partecipata,
regola che non fa altro che consacrare il principio della cosiddetta holding in-
dividuale elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte e viene generalmente
letta come espressione di un principio generale già contenuto nell’ordinamen-
to».

Pertanto, come sottolineato dalle sezioni unite, sulla fondazione bancaria
grava l’onere di provare l’inesistenza di qualunque influenza, anche indiretta,
sulla gestione dell’impresa bancaria (o di altre imprese di cui la fondazione
abbia acquistato partecipazioni), a tal fine assumendo particolare rilevanza
«l’eventuale partecipazione della fondazione – azionista maggioritario o non
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maggioritario della società che esercita l’impresa bancaria – ad accordi para-
sociali e specialmente a patti di sindacato sull’esercizio del diritto di voto,
[...] attraverso i quali l’azionista – anche non maggioritario – può svolgere
una determinante influenza sulla gestione sociale, ad esempio sulla nomina
degli amministratori o sugli assetti proprietari».

In definitiva, secondo il Giudice di legittimità, ai fini di escludere la na-
tura imprenditoriale delle fondazioni bancarie non sarebbe sufficiente provare
l’assenza del fine di lucro oppure la circostanza di avere utilizzato i proventi
dell’attività economica per il raggiungimento di scopi di utilità sociale: infat-
ti, «il possesso di partecipazioni di controllo di un’impresa bancaria (o di una
altra impresa, come una finanziaria [...]), allorché costituisce un elemento
strutturale normativo coessenziale alla struttura e all’attività dell’ente, può es-
sere considerato come esercizio d’impresa, anche se al soggetto in questione
vengono affidati compiti di natura non economica, oltre quelli istituzionali di
non profit».

8. – La giurisprudenza di legittimità successiva

Dopo la pronuncia delle sezioni unite, la Quinta Sezione ha reiterata-
mente negato la spettanza delle agevolazioni de quibus (124).

Nella sentenza del 12 marzo 2007, n. 5740 (125), è stato affermato che
«l’inclusione, ad opera del diritto interno, delle fondazioni bancarie fra gli en-
ti agevolati ai fini dell’irpeg – per effetto d’interpretazione “estensiva” del-
l’art. 6, 1o comma, d.p.r. n. 601 del 1973, [...] o di riconosciuta applicabilità
retroattiva dell’art. 12, d.lgs. n. 153 del 1999 (che chiaramente ammette le
fondazioni bancarie al beneficio), ai casi precedenti la sua entrata in vigore
[...], circostanze peraltro già riconosciute dalla giurisprudenza di questa Su-
prema Corte precedente alla richiamata pronunzia della corte europea [...] –
non esaurisce il tema d’indagine del giudice nazionale circa la fondatezza
della domanda».

Ai fini del riconoscimento in favore delle fondazioni bancarie del bene-
ficio della riduzione a metà dell’aliquota, prevista dall’art. 6, d.p.r. n. 601 del
1973, «occorre infatti valutare [...] che l’agevolazione, anche a prescindere
dalle soluzioni ricavabili dal diritto interno, non assuma la valenza giuridica
di un aiuto di Stato, lesivo del principio comunitario di concorrenza».

È quindi necessario accertare che «l’attività della fondazione non assu-

(124) Cass., sez. trib. (pres. Saccucci, rel. Magno), 12 marzo 2007, n. 5740, in Fi-
sco, 2007, 2221; Id. (pres. Saccucci, rel. Altieri), 4 maggio 2007, n. 10251, in CED Cass.,
non massimata; Id. (pres. Saccucci, rel. Altieri), 4 maggio 2007, n. 10253, ibidem, Rv.
597193; Id. (pres. Saccucci, rel. Altieri), 11 giugno 2007, n. 13559, ibidem, Rv. 600863;
Id. (pres. Saccucci, rel. D’Alonzo), 23 luglio 2007, n. 16244, ibidem, non massimata; Id.
(pres. Paolini, rel. Cicala), 30 luglio 2007, n. 16818, ibidem, non massimata; Id. (pres. Sac-
cucci, rel. Sotgiu), 31 luglio 2007, n. 16927, ibidem, non massimata; Id. (pres. Saccucci,
rel. Sotgiu), 31 luglio 2007, n. 16929, ibidem, non massimata; Id. (pres. Altieri, rel. Cica-
la), 3 agosto 2007, n. 17113, ibidem, non massimata; Id. (pres. Saccucci, rel. Merone), 10
settembre 2007, nn. Da 18978 a 18981, ibidem, non massimate; Id. (pres. Altieri, rel. Altie-
ri), 17 settembre 2007, n. 19298, ibidem, non massimata; Id. (pres. Altieri, rel. Altieri), 17
settembre 2007, n. 19299, ibidem, non massimata; Id. (pres. Altieri, rel. Altieri), 17 settem-
bre 2007, n. 19305, ibidem, non massimata.

(125) Cass., sez. trib. (pres. Saccucci, rel. Magno), 12 marzo 2007, n. 5740, cit.
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ma i connotati dell’azione imprenditoriale, i quali possono sussistere anche
in mancanza del fine di lucro e pur nella dimostrata destinazione dei pro-
fitti, in parte o nel loro intero ammontare, al raggiungimento degli scopi di
utilità sociale; restando escluso il carattere d’impresa commerciale solo dal-
la previsione, statutaria o legale, dell’esclusività degli scopi di utilità socia-
le e dalla dimostrazione che tali attività siano state effettivamente svolte e
che la fondazione non abbia alcuna possibilità d’influire, quale azionista
maggioritario o non maggioritario o in virtù di accordi parasociali o di
patti di sindacato, sulla gestione della banca conferitaria o di altre imprese
da essa partecipate».

Nella sentenza del 30 marzo 2007, n. 7883 (126), la Suprema Corte ha
subordinato il riconoscimento dell’esenzione dalla ritenuta d’acconto sui divi-
dendi da partecipazioni azionarie, prevista dall’art. 10-bis, l. n. 1745 del
1962, all’effettivo perseguimento in via esclusiva da parte delle fondazioni
bancarie di scopi di beneficenza, educazione, studio e ricerca, rispetto ai quali
la gestione di partecipazioni in imprese bancarie assuma un ruolo non preva-
lente e comunque strumentale alla provvista delle necessarie risorse economi-
che.

La prova di tale requisito è posta a carico del soggetto che invoca l’age-
volazione, e può essere fornita mediante la produzione di estratti dei libri
contabili o idonee certificazioni del collegio dei revisori o del collegio sinda-
cale delle società partecipate: la relativa verifica postula un’indagine sul-
l’esercizio in concreto dell’attività d’impresa, non limitata ai modi di gestio-
ne della partecipazione di origine, ma estesa all’attività complessivamente
esercitata dalla fondazione nell’anno d’imposta, e presuppone innanzitutto
che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie
del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche que-
stioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanzia-
ria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni.

Con la sentenza del 4 maggio 2007, n. 10258 (127), il Giudice di legit-
timità ha ribadito la necessità di accertare che l’attività della fondazione non
presenti i connotati propri dell’esercizio di un’impresa, tenendo conto che è
qualificabile come tale, indipendentemente dal carattere non lucrativo dei
compiti istituzionalmente assegnati all’ente, anche l’esclusiva gestione del-
l’originaria partecipazione nella banca conferitaria, e che la completa di-
smissione di tale partecipazione non comporta automaticamente il venir meno
dei predetti connotati, quando le risorse da essa ricavate siano state utilizza-
te per acquisire partecipazioni in altre imprese, anche non bancarie.

9. – La posizione dell’Agenzia delle entrate (circolare n. 69/E del 2007)

Con la circolare del 17 dicembre 2007, n. 69/E, l’Agenzia delle entrate
ha fornito istruzioni per la gestione del contenzioso relativo all’applicabilità,
nei periodi di imposta 1990-1999, alle fondazioni bancarie delle agevolazioni
tributarie previste dall’art. 6, d.p.r. n. 601 del 1973 e dall’art. 10-bis, l. n.
1745 del 1962.

(126) Cass., sez. trib. (pres. Saccucci, rel. Altieri), 30 marzo 2007, n. 7883, in CED
Cass., Rv. 596849.

(127) Cass., sez. trib. (pres. Saccucci, rel. Sotgiu), 4 maggio 2007, n. 10258, in CED
Cass., Rv. 597194.
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L’Amministrazione rileva, in particolare, che le fondazioni bancarie han-
no l’onere di provare i seguenti elementi:

1) «il possesso dei requisiti richiesti dalle norme agevolative»;
2) «la natura non imprenditoriale dell’ente ai fini del diritto comunitario

in tema di concorrenza».
Con riferimento al primo elemento:
a) per l’agevolazione prevista dall’art. 6, 1o comma, d.p.r. n. 601 del

1973, la fondazione deve dimostrare di essere un soggetto ricompreso in una
delle categorie di enti ivi indicate;

b) per l’agevolazione prevista dall’art. 10-bis, l. n. 1745 del 1962, oc-
corre dimostrare di essere tra i soggetti destinatari dell’agevolazione di cui al-
l’art. 6, d.p.r. n. 601 del 1973 e possedere lo scopo esclusivo «di beneficenza,
educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica».

L’Amministrazione ritiene inoltre necessario che la qualificazione giuri-
dica delle fondazioni «sia effettuata sia da un punto di vista formale (con ri-
ferimento agli scopi della fondazione individuati dalle norme e dallo statuto)
sia da un punto di vista sostanziale (con riferimento all’attività svolta in con-
creto dalla fondazione)».

In relazione al secondo elemento, la fondazione è tenuta ad esibire la
documentazione (in specie, lo statuto, nella versione anteriore alla vigenza del
d.lgs. n. 153 del 1999; il bilancio; gli estratti dei libri contabili; le delibera-
zioni assembleari; le certificazioni dell’organo di controllo della fondazione o
delle società partecipate) che consenta di escludere le seguenti circostanze:

– «il possesso della maggioranza delle azioni nella società bancaria
conferitaria che assicuri l’ingerenza negli indirizzi operativi dell’azienda ban-
caria (dominio nell’assemblea degli azionisti e influenza nella nomina degli
amministratori)»;

– «l’eventuale partecipazione ad accordi parasociali e, specialmente, a
patti di sindacato sull’esercizio del diritto di voto, attraverso i quali l’azioni-
sta – anche non maggioritario – può svolgere una determinante influenza sul-
la gestione sociale (ad esempio, sulla nomina degli amministratori o sugli as-
setti proprietari)»;

– «l’esistenza di un obbligo statutario di mantenimento della maggio-
ranza assoluta delle azioni con diritto di voto nella società conferitaria»;

– «l’acquisto – conseguente alla cessione o ad altra operazione che abbia
fatto perdere alla fondazione il controllo, diretto o indiretto, della maggioranza
delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria della società conferita-
ria – di un’altra partecipazione, sempre di controllo, in un’altra banca»;

– «l’esercizio dei poteri di azionista in modo da assicurare che una par-
te dei componenti del consiglio di amministrazione della società per azioni
sia costituito da membri del proprio consiglio di amministrazione»;

– «la compravendita di partecipazioni di minoranza al capitale di im-
prese bancarie e finanziarie diverse da quella conferitaria. Tale attività, infat-
ti, potrebbe essere configurata come trading, ossia compravendita di parteci-
pazioni a scopo speculativo, e rafforzare l’idea di una gestione professionale
– ossia non occasionale – dei pacchetti azionari delle banche e finanziarie
partecipate»;

– «la destinazione di una percentuale elevata dell’utile, anziché a finali-
tà di utilità sociale, ad accantonamento a riserva per la sottoscrizione di au-
menti di capitale della banca conferitaria»;

– «la cumulabilità tra incarichi rivestiti negli enti conferenti e funzioni
esercitate nelle imprese bancarie»;
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– «l’utilizzo dei proventi, derivanti dall’eventuale dismissione – anche
totale – delle partecipazioni di origine nella banca conferitaria, per acquisire
altre partecipazioni in imprese, anche non bancarie».

10. – Gli ultimi sviluppi: le sentenze delle sezioni unite del 22 gennaio 2009

Con le ordinanze interlocutorie del 17 dicembre 2007, la Sezione Tribu-
taria, constatato che, anche dopo la sentenza delle sezioni unite del 29 dicem-
bre 2007, n. 27219, «ancora si controverte sia in ordine all’applicabilità dei
benefici fiscali nel sistema previgente alle emanazioni del d.lgs. n. 153 del
1999, sia in ordine ai poteri istruttori delle parti dopo l’intervento della Corte
di giustizia», ha rimesso i ricorsi al Primo Presidente per l’eventuale assegna-
zione alle sezioni unite (128).

Il 22 gennaio 2009 (129), le sezioni unite della Corte di Cassazione han-
no depositato 28 sentenze, relative all’applicabilità, alle fondazioni di origine
bancaria, della disciplina agevolativa di cui all’art. 6, d.p.r. n. 601 del 1973,
per il periodo compreso tra la riforma Amato (1990) e quella Ciampi (1999).

10.1. – L’evoluzione della giurisprudenza

Preliminarmente, le sezioni unite ripercorrono l’evoluzione giurispruden-
ziale sul tema.

Dall’esame delle pronunce della Sezione Tributaria anteriori al primo in-
tervento delle sezioni unite (§ 2.2 della motivazione in diritto) emerge che la
tesi della spettanza dell’agevolazione viene talora fondata su mere ricostruzio-
ni in diritto (id est gli enti de quibus sarebbero nati per svolgere, esclusiva-
mente o prevalentemente, attività sociale meritoria), talaltra sulla sussumibili-
tà degli enti conferenti nei modelli meritevoli di «sconto» fiscale.

La seconda opzione annulla la prima: «se gli enti conferenti avessero
avuto nel loro DNA la mission del non profit, ogni indagine in fatto sarebbe

(128) Senza pretesa di esaustività, si segnalano Cass., sez. trib., (pres. Prestipino, rel.
Zanichelli), 17 dicembre 2007 (ord.), n. 26486, in CED Cass., non massimata; Id. (pres.
Prestipino, rel. Scuffi), 17 dicembre 2007 (ord.), n. 26494, ibidem, non massimata; Id.
(pres. Prestipino, rel. D’Alessandro), 17 dicembre 2007 (ord.), n. 26496, ibidem, non mas-
simata; Id. (pres. Prestipino, rel. Di Iasi), 17 dicembre 2007 (ord.), n. 26500, ibidem, non
massimata; Id. (pres. Prestipino, rel. Tirelli), 17 dicembre 2007 (ord.), n. 26506, ibidem,
non massimata; Id. (pres. Prestipino, rel. Tirelli), 17 dicembre 2007 (ord.), n. 26509, ibi-
dem, non massimata.

(129) Si veda il comunicato stampa rilasciato dall’A.C.R.I. (Associazione di Fonda-
zioni e Casse di Risparmio s.p.a.) il 28 gennaio 2008, reperibile all’indirizzo https://
www.acri.it/4_rise/modulistica/comunicati_stampa/files/
com_stampa_2009128_153732_comunicatoacri28gennaio.pdf.

Cass., sez. un. civ. (pres. Carbone, rel. Merone), 22 gennaio 2009, nn. da 1576 a
1594 e da 1596 a 1599, in Corr. trib., 2009, 673, con nota di P. Anello, Negate le agevo-
lazioni fiscali alle fondazioni bancarie; in Riv. dir. trib., 2009, II, 438, con nota di V. Mer-
curio, Sul diniego di agevolazioni fiscali alle fondazioni bancarie tra presunto esercizio di
attività commerciale, onere di allegazione e sospetto abuso di forme organizzatorie non
profit; in GT - Riv. giur. trib., 2009, 311, con nota di G. Provaggi, «Incongruenze e imper-
fezioni» nella sentenza delle SS. UU. sulle fondazioni bancarie.
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superflua, salvo il caso in cui l’Amministrazione finanziaria avesse accertato
che l’ente, tradendo il dettato legislativo, avesse svolto attività di impresa». A
giudizio delle sezioni unite, nel modello legislativo originario gli enti confe-
renti avevano come «mission» lo sviluppo dell’attività dell’impresa bancaria,
mentre «le attività sociali, in ipotesi fiscalmente meritevoli, avevano rilevanza
marginale, non inquadrabili nei paradigmi delle norme eccezionali agevolati-
ve».

Dopo aver sintetizzato il contenuto della sentenza del 10 gennaio 2006
della Corte di giustizia (§ 2.3), il Collegio ripercorre i passi fondamentali del
precedente arresto delle sezioni unite (§ 2.4), concludendo che, in tale occa-
sione, non è stato escluso in linea di principio che gli enti conferenti possano
beneficiare delle agevolazioni fiscali in questione, sempre che offrano la pro-
va che in concreto abbiano svolto attività che possano essere riportate ai mo-
delli normativamente previsti.

Scorrendo la giurisprudenza di legittimità successiva all’arresto delle se-
zioni unite (§ 2.5), il Collegio sofferma la sua attenzione sulla sentenza del 4
maggio 2007, n. 10258 (130): in tale occasione, la Sezione Tributaria ha rile-
vato che la dismissione delle partecipazioni non equivale alla cessazione della
attività bancaria, dal momento che non si tratta di una dismissione con perdi-
ta della proprietà, ma di «dismissione/conferimento, con l’effetto che la pro-
prietà e la gestione dell’azienda non sono passate di mano, sono state soltanto
cartolarizzate in titoli azionari, rimasti quasi completamente nelle mani degli
stessi enti conferenti». Il soggetto che invoca l’agevolazione «deve dimostrare
che l’ente pubblico economico originario si è totalmente svuotato delle pro-
prie connotazioni imprenditoriali, acquisendo la veste esclusiva o prevalente
dell’ente di beneficenza, assistenza, istruzione, ecc.».

Gli arresti richiamati, superando la precedente statuizione delle sezioni
unite, hanno escluso la necessità del rinvio al giudice del merito per l’esame
della sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dalle norme agevolative, sul
rilievo che, se il tema specifico della prova del perseguimento in concreto
delle finalità sociali non risulta prospettato con il ricorso introduttivo, lo stes-
so non può più essere introdotto come tema di indagine, nemmeno invocando
i poteri istruttori ex officio di cui all’art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, e quindi il
rinvio comporta soltanto un inutile prolungamento dell’iter processuale.

Di qui la necessità di una nuova verifica da parte delle sezioni unite.

10.2. – La disciplina

Sulla base di un’accurata analisi delle norme di riforma (§§ 2.6 ss. della
motivazione in diritto), le sezioni unite ravvisano una chiara inconciliabilità
tra gli enti conferenti (incaricati della gestione del pacchetto di maggioranza
delle banche privatizzate) e i soggetti cui competono le agevolazioni fisca-
li (131): sul piano processuale «questa inconciliabilità si risolve in una pre-

(130) Supra, sub § 8.
In senso conforme, Cass., sez. trib. (pres. Saccucci, rel. Altieri), 4 maggio 2007, n.

10253, in CED Cass., Rv. 597193; Id., 11 giugno 2007, n. 13559, ibidem, Rv. 600863.
(131) Secondo il Collegio, «per accedere alla tesi prospettata dagli enti conferenti,

bisognerebbe dimostrare che il Legislatore del 1990 abbia inteso costituire innanzitutto enti
di beneficenza in senso lato, limitandosi a disciplinare in via residuale la riforma del siste-
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sunzione legale di svolgimento di attività bancaria, superabile soltanto se si
dimostrasse che gli enti conferenti abbiano privilegiato, rispetto al governo
delle aziende bancarie (scopo per il quale sono nate), la realizzazione di scopi
sociali considerati preminenti (se non esclusivi) rispetto agli interessi della
banca».

10.2.1. – La riforma Amato

Secondo le sezioni unite (§ 2.6.1), la missione che il Legislatore ha asse-
gnato agli enti conferenti è essenzialmente quella di garantire, nel periodo di tran-
sizione, gli equilibri tra controllo pubblico e gestione privata delle società con-
feritarie. Le finalità sociali cui dovrà poi ispirarsi l’azione degli enti (pubblici)
conferenti sono destinate, in questa prima fase, a restare compresse dal peso del-
la continuazione della gestione bancaria, attraverso la titolarità del pacchetto di
controllo, fino al momento in cui le società bancarie non saranno affrancate dal-
la tutela degli enti pubblici, oramai privatizzati, in forza della riforma Ciampi (132).

Le disposizioni che fissavano i criteri ai quali doveva ispirarsi la norma-
tiva delegata (133) «si preoccupavano esclusivamente, o comunque in manie-
ra assorbente, della “gestione” bancaria e non dei fini di beneficenza, assi-
stenza, istruzione, e così via».

Le disposizioni che hanno stabilito i principi ai quali dovevano con-
formarsi gli statuti degli enti conferenti (134) – delimitandone quindi l’og-
getto dell’attività – si sono limitate a cristallizzare meri obiettivi program-
matici (id est «le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie
sociali più deboli»), la cui eventuale realizzazione non era assolutamente
garantita.

L’unica attività preclusa in assoluto era quella di «esercizio diretto» del-
l’impresa bancaria, trattandosi di un ovvio limite strutturale, conseguenza di-
retta della riforma.

Viceversa non è stato escluso l’esercizio indiretto dell’attività banca-

ma creditizio. II che evidentemente non è. La riforma non nasce per revisionare o discipli-
nare sistematicamente il settore del non profit (come e avvenuto poi, successivamente, con
la l. n. 490 del 1997), ma per dettare Disposizioni in materia di ristrutturazione e integra-
zione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (questo il titolo della legge di
delega per la riforma n. 218 del 1990). Secondo quanta dispone l’art. 12 delle c.d. Preleggi,
l’interpretazione delle norme deve prendere le mosse dall’elemento letterale, dal significato
delle parole e dalla intenzione del legislatore. Il ricorso a strumenti [che] consentono di su-
perare (ampliando o limitando) l’interpretazione letterale, come l’inquadramento sistematico
o la incompatibilità con precetti di rango superiore, appartiene ad un momento successivo.
Pertanto, mettendo momentaneamente da parte il contesto della normativa comunitaria
(considerato anche che la Corte di giustizia ha ribadito che deve essere il giudice nazionale
a ricostruire sistema e significato delle norme interne), ritiene il Collegio che già il testo
delle norme che hanno attuato la riforma evidenziano, come accennato, una chiara incom-
patibilità con le previsioni di cui alle norme agevolative».

(132) Come confermato dalla previsione di cui all’art. 1, 3o comma, l. n. 218 del 1990,
secondo cui le operazioni di trasformazione «devono essere approvate con decreto del Mini-
stro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che
deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio».

(133) Art. 2, 1o comma, l. n. 218 del 1990.
(134) Art. 12, d.lgs. n. 356 del 1990 (supra, sub § 1.1).
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ria (135), la cui governance è rimasta saldamente nelle mani degli enti confe-
renti attraverso l’amministrazione delle partecipazioni di controllo e la nomi-
na di membri degli organi di controllo delle s.p.a. conferitarie, come confer-
mato dal divieto di possedere partecipazioni di controllo nel capitale di im-
prese bancarie o finanziarie diverse dalla s.p.a. conferitaria – espressione del
divieto di concorrenza ex art. 2390 c.c. – e dalla facoltà di acquisire e cedere
partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie.

L’obbligo di costituire una riserva finalizzata alla sottoscrizione di au-
menti di capitale delle società partecipate comportava inoltre che «soltanto i
proventi di natura straordinaria, che non fossero destinati a riserva o a non
meglio precisate finalità gestionali dell’ente [potessero] essere utilizzati, in
via soltanto residuale, per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ri-
cerca scientifica, alla istruzione, all’arte e alla sanità».

Dal quadro normativo tracciato risulta evidente che «gli enti conferenti,
fino a quando hanno amministrato in regime pubblicistico le partecipazioni
nelle società conferitarie, hanno svolto essenzialmente e/o prevalentemente
una vera e propria attività di gestione (pubblica) dell’impresa bancaria (priva-
tizzata)» (136). Il vincolo genetico e funzionale sussistente fra l’ente pubblico
conferente e la società bancaria conferitaria (137) è stato spezzato soltanto
con la riforma Ciampi mediante la trasformazione del primo in persona giuri-
dica privata senza scopo di lucro (138).

Attraverso la detenzione di partecipazioni di controllo, gli enti conferenti
hanno svolto un’attività d’impresa rapportabile, sul piano sistematico, al mo-
dello della holding individuale (139), non rilevando, ai fini fiscali, l’eventuale

(135) A tale proposito, le sezioni unite richiamano Corte di giustizia CE, sez. II, sen-
tenza 10 gennaio 2006, causa C-222/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze contro
Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a., Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e
Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a., §§ 116 e 117, cit. sub § 6 del presente lavoro.

(136) A parere della Corte, ciò è confermato dal cosiddetto Testo Unico Bancario
(d.lgs. 1o settembre 1993, n. 385, capo III («Partecipazioni al capitale delle banche») e IV
(«Requisiti di professionalità e di onorabilità») del Titolo II, in particolare gli artt. 19, 1o

comma, e 25, 1o e 7o comma, prima linea).
Anche anteriormente al Tub, il possesso di specifici requisiti da parte di coloro che,

in virtù della partecipazione al capitale, fossero in grado «di influire sull’attività dell’ente»
era richiesto dall’art. 1, 2o comma, lett. c), d.p.r. 27 giugno 1985, n. 350 («Attuazione della
direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunità Europee n. 77/780 in
materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74»).

(137) Corte cost. (pres. Baldassarre, red. Cheli), 16 maggio 1995, n. 163, cit. supra,
sub § 2.

(138) Corte cost. (pres. Chieppa, red. Zagrebelsky), 29 settembre 2003, n. 300, cit.
supra, sub § 2.

(139) È configurabile una holding di tipo personale «allorquando una persona fisica,
che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni aziona-
rie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione l’indirizzo, il controllo ed il coor-
dinamento delle società medesime (non limitandosi così al mero esercizio dei poteri ineren-
ti alla qualità di socio). A tal fine è necessario che la suddetta attività, sia essa di sola ge-
stione del gruppo (cosiddetta holding pura) ovvero pure di natura ausiliaria o finanziaria
(cosiddetta holding operativa), si esplichi in atti, anche negoziali, posti in essere in nome
proprio (e, quindi, fonte di responsabilità diretta del loro autore), e presenti altresì obiettiva
attitudine a proseguire utili, risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causal-
mente ricollegabili all’attività medesima» (Cass., sez. un. civ. (pres. Carbone, rel. Vidiri),
29 novembre 2006, n. 25275, in CED Cass., Rv. 593338).
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assenza di una apposita organizzazione (140).
In buona sostanza, gli enti conferenti hanno continuato a svolgere l’attivi-

tà bancaria, anziché mediante un modello organizzativo di tipo pubblicistico, uti-
lizzando un modello organizzativo privatistico e mantenendo saldamente nelle
proprie mani le leve di comando: con la riforma Amato è stata quindi realizza-
ta una mera cartolarizzazione, senza modificare gli assetti della governance.

10.2.2. – Il raffronto con gli enti di cui agli artt. 10-bis, l. n. 1745 del
1962, e 6, d.p.r. n. 601 del 1973

Le sezioni unite (§ 2.6.2) negano che gli enti conferenti, nati per garan-
tire la continuità della gestione delle banche e di accompagnarle nell’ingresso
del mercato globale, possano essere assimilati alle persone giuridiche pubbli-
che di cui all’art. 10-bis, l. n. 1745 del 1962, che viceversa perseguono esclu-
sivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scien-
tifica.

La medesima conclusione è raggiunta con riguardo all’art. 6, d.p.r. n.
601 del 1973, giacché gli enti conferenti non possono essere assimilati a nes-
suno dei soggetti ivi elencati: la norma non è applicabile alla fattispecie de
qua né in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, né in via
estensiva (141), «posto che la ratio delle norme agevolative è da ricercarsi
nella esclusività e tipicità del fine sociale in senso ampio, previsto per cia-
scun ente individuato in maniera tassativa» (142).

Nella specie, non è ipotizzabile alcuna forma di estensione delle disposi-
zioni agevolative, anche perché «la eccezionalità della figura degli enti confe-
renti, che non aveva precedenti e non ha avuto repliche, impedisce di ipotiz-
zare che il Legislatore, nel formulare la norma, abbia potuto implicitamente
riferirsi anche a tale tipo di ente (extraordinem) assolutamente assente dal
mondo giuridico allora conosciuto».

Questo principio è stato consacrato dal nuovo testo dell’art. 2497 sexies c.c., in base
al quale la detenzione del capitale di controllo di una società di capitali pone a carico del
soggetto detentore una presunzione di esercizio di attività di direzione nei confronti della
società partecipata (Cass., sez. un. civ. (pres. Carbone, rel. Altieri), 29 dicembre 2006, n.
27619, cit. supra, sub § 7).

(140) La nozione tributaristica dell’esercizio di imprese commerciali «non coincide
con quella civilistica, giacché l’art. 51 [ora 54] t.u.i.r. intende come tale l’esercizio per pro-
fessione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall’art. 2195 c.c., anche se
non organizzate in forma di impresa, e prescinde, quindi, dal requisito organizzativo, che
costituisce, invece, elemento qualificante e imprescindibile per la configurazione dell’im-
presa commerciale agli effetti civilistici, esigendo soltanto che l’attività svolta sia caratte-
rizzata dalla professionalità abituale, ancorché non esclusiva» (Cass., sez. trib. (pres. Rig-
gio, rel. Zanichelli), 20 dicembre 2006, n. 27211, in CED Cass., Rv. 594646).

(141) Non è neppure possibile fare ricorso alla norma di chiusura, relativa agli «enti
il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione» (art. 6, 1o comma,
lett. c), d.p.r. n. 601 del 1973).

(142) A riprova del carattere casistico/esclusivo della disposizione in esame, le sezio-
ni unite ricordano che l’agevolazione è stata concessa agli istituiti autonomi per le case po-
polari mediante l’aggiunta della lett. c bis) da parte dell’art. 66, 8o comma, d.l. 30 agosto
1993, n. 331 (convertito, con emendamenti, dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427): questa modi-
fica è intervenuta mentre era in piena attuazione la prima fase della riforma del sistema
creditizio «e non è senza significato il fatto che a nessuno sia venuto in mente, in tale con-
testo storico-legislativo, di estendere l’agevolazione agli enti in questione».
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10.2.3. – La riforma Ciampi

In conclusione, la Corte esamina la cosiddetta riforma Ciampi (2.6.3), al
fine di verificare se sia fondata la tesi secondo la quale la nuova disciplina,
nell’estendere il regime fiscale di favore di cui all’art. 6, d.p.r. n. 601 del
1973 agli enti che si siano adeguati alle nuove prescrizioni della seconda ri-
forma (143), abbia valenza interpretativa e quindi efficacia retroattiva.

A giudizio delle sezioni unite, è evidente che il riconoscimento del bene-
ficio fiscale è collegato all’attuazione della riforma Ciampi, senza alcuna in-
fluenza sui periodi precedenti (144), come confermato, tra l’altro, dal condi-
zionamento del regime agevolativo alla ricorrenza di un elemento nuovo (il
carattere prevalente dei fini di interesse pubblico), non richiesto dalla disci-
plina previgente.

10.3. – Conclusioni

Secondo le sezioni unite (§ 2.7), gli enti conferenti, nati dalla riforma
Amato, «avevano come scopo principale la gestione del nuovo assetto orga-
nizzativo del settore del credito, nell’intento di consentire ai nuovi soggetti
bancari, costituiti in s.p.a., di esordire sulla scena del mercato globale in ma-
niere da reggere l’urto della concorrenza internazionale e della liberalizzazio-
ne, senza più alcun ombrello protezionistico».

In questo quadro, ogni altra finalità è del tutto secondaria: riconoscere
la spettanza di agevolazioni fiscali, in relazione allo svolgimento attività di
utilità sociale, si risolverebbe in una indebita riduzione del prelievo sugli utili
e – quindi – in «un “accrescimento” delle disponibilità finanziarie utilizzabili
[...] per “rafforzare” la presenza e l’attività dell’ente bancario nel mercato, in
violazione della par condicio».

L’art. 10-bis, l. n. 1745 del 1962 richiede un requisito (la «esclusività»
dello scopo privilegiato) che nella specie non ricorre.

L’art. 6, d.p.r. n. 601 del 1973 non è suscettibile di interpretazione
estensiva, per espressa disposizione legislativa. Inoltre, sul piano sistematico,
la disciplina de qua è contenuta nel titolo I del d.p.r. n. 601 del 1973, relati-
vo alle «Agevolazioni di carattere soggettivo», ed è tenuta distinta dalle altre
agevolazioni, connesse alla natura oggettiva o ad altri presupposti di carattere
oggettivo delle attività svolte (agricoltura, cooperazione, credito, et cetera): il
Legislatore ha inteso riconoscere l’agevolazione ad una platea di soggetti ben
definiti e individuati (e già esistenti al momento della approvazione del de-
creto), in ragione del loro profilo soggettivo e non in ragione della attività
oggettivamente svolta. Anche per questa via interpretativa, «le cosiddette
“fondazioni bancarie” (che non erano considerate tali nemmeno dalla riforma
Amato che le ha “inventate”, nella quale erano indicate come enti conferenti,
sic et simpliciter) sono fuori della platea degli enti destinatari delle agevola-
zioni». Il novero di tali enti non è suscettibile di ampliamento, se non per
espressa disposizione di legge che equipari le finalità degli enti beneficiari

(143) Art. 12, 2o comma, secondo periodo, d.lgs. n. 153 del 1999, cit. sub § 1.4.2.
(144) Anche l’applicazione in via transitoria del regime agevolativo ex art. 12, 2o

comma, d.lgs. n. 153 del 1999 opera a partire dalla data dell’entrata in vigore del decreto
legislativo.
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«ai fini di beneficenza o di istruzione» ex art. 6, 1o comma, lett. c), d.p.r. n.
601 del 1973: tale limitazione interpretativa trova la propria copertura costitu-
zionale in esigenze di certezza delle entrate finanziarie (art. 81, 4o comma,
Cost.).

Sul piano processuale, gli enti conferenti avrebbero dovuto allegare e di-
mostrare di avere svolto una attività di prevalente o esc1usiva promozione so-
ciale e culturale.

I ricorrenti non sarebbero gravati dell’onere di fornire un’impossibile
prova negativa (il non aver fatto impresa bancaria): in realtà, si tratta di for-
nire la prova positiva dell’attività svolta in concreto dall’ente, prova che
«può essere fornita mediante la produzione di estratti dei libri contabili o ido-
nee certificazioni del collegio dei revisori o del collegio sindacale delle socie-
tà partecipate; la relativa verifica postula un’indagine sull’esercizio in concre-
to dell’attività d’impresa, non limitata ai modi di gestione della partecipazio-
ne di origine, ma estesa all’attività complessivamente esercitata dalla fonda-
zione nell’anno d’imposta, e presuppone innanzitutto che il relativo tema sia
stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario,
ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso intro-
duttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare
in proposito precise contestazioni» (145).

dott. LEDA RITA CORRADO

(145) Cass., sez. trib. (pres. Saccucci, rel. Altieri), 30 marzo 2007, n. 7883, in CED
Cass., Rv. 596849; Id., 11 giugno 2007, n. 13559, ibidem, Rv. 600863.
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