
La Fondazione di partecipazione rappresenta una delle più

note forme di partnership tra il pubblico e il privato. È un

istituto giuridico di diritto privato che costituisce il nuovo

modello italiano di gestione di iniziative nel campo culturale e

non profit in genere (sanità, ricerca scientifica, assistenza,

ambiente, utilità sociale). Si è diffuso negli ultimi cinque anni

ed oggi è sempre più utilizzato a diversi livelli, vista la sua

elasticità e duttilità nell’adattarsi alle specifiche situazioni.

Non si tratta di una nuova tipologia, ma di un ente fondazione

nato dall’interpretazione degli articoli 12 e 1332 del Codice

Civile combinati con l’articolo 45 della Costituzione.

È un istituto senza scopo di lucro, che non distribuisce utili, al

quale gli aderenti apportano denaro, beni materiali o

immateriali, professionalità o servizi. È struttura organizzata e

continuativa nel tempo, che nasce per operare e gestire progetti. 

Le caratteristiche di base della fondazione di partecipazione sono:

l assenza di scopo di lucro;

l scopo di interesse generale e comunque di utilità sociale;

l possibile presenza di enti pubblici territoriali (Regione,

Provincia, Comune) sia in veste di fondatori sia mediante

propri rappresentanti nell’organo di indirizzo e gestione e

nell’organo di sorveglianza;

l presenza di fondatori privati, aziende ed enti finanziatori;

l possibilità di adesioni successive all’atto costitutivo in

qualità di partecipanti e partecipanti istituzionali;

l rappresentanza dei soggetti sopra citati in organi

collegiali, quali consiglio di indirizzo e gestione o

consiglio di amministrazione.

La fondazione di partecipazione, grazie alla sua flessibilità, si

dota in ogni circostanza di norme statutarie che facilitano

l’incontro pubblico/privato riservando alla parte pubblica forti

poteri di controllo, ma permettendo che la partecipazione dei

soggetti privati si realizzi anche nella designazione di

componenti degli organi. Di notevole importanza il fatto che

riesce a garantire l’interesse pubblico, inserendo allo stesso

tempo degli elementi manageriali che possono essere di

grande aiuto nella gestione.

Può essere considerata una sintesi tra una fondazione, che

rappresenta l’elemento patrimoniale, ed una associazione che

richiama invece l’elemento personale, con la possibilità di

nuove adesioni. È da tener presente però che la partecipazione

di vari soggetti non trasforma la fondazione di partecipazione

in ente di tipo associativo, ma in ente partecipato.

Al di là di obiettive esigenze gestionali e di razionalizzazione
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di funzionamento, sono almeno due le esigenze che vengono

soddisfatte con la creazione di una fondazione di

partecipazione:

1. creare, sviluppare e rendere strutturale l’interazione tra

pubblico e privato;

2. dare vita a reti sinergiche e a piattaforme amministrative

comuni a più settori culturali/scientifici/assistenziali, con

reciproci scambi di informazioni, decongestionamento di

afflussi di pubblico, omogeneità di servizio, il tutto nel

rispetto delle singole specificità.

Vale la pena sottolineare che la creazione di una fondazione di

partecipazione da parte dell’ente pubblico garantisce in un

certo senso la continuità progettuale e di amministrazione

quantomeno sotto un profilo gestionale e sotto quello

strettamente culturale; l’ente che nasce, infatti, vivrà,

quand’anche sotto il controllo di quei soggetti che lo hanno

creato, di vita propria indipendentemente dalla vita politica

degli enti fondatori, ma sempre in armonia con una corretta e

coerente attività d’amministrazione.

La prospettiva nei servizi sanitari
La creazione di una fondazione a partecipazione

pubblico/privato, non finalizzata a produrre e distribuire utili,

ma al contrario rispondente ad una logica di perseguimento

dell’interesse della collettività, soddisfa l’eticità pubblica

dell’intero sistema sanitario (Meneguzzo, 2000). La fondazione

rappresenta un centro decisionale e strategico, parzialmente

operativo, luogo in cui pubblico e privato, non su un piano di

parità quanto di rispetto dei reciproci ruoli, perseguono

l’obiettivo di tutela della salute.

In questi anni, la fondazione di partecipazione,

regolamentata dall’art. 9 bis del decreto legislativo 229/99

sulle sperimentazioni gestionali, si è rivelata strumento

idoneo ad affrontare con sufficiente elasticità i contesti

specifici in cui ha trovato applicazione. Ciò ha condotto ad

immaginarne l’utilizzo anche al di fuori dell’ambito per cui era

stata inizialmente pensata e per coniugare in modo

propositivo il binomio privato/pubblico in un campo molto

delicato, quale quello della tutela della salute dei cittadini.

In particolare, si è passati a coniugare il modello del profit

con quello di non profit, per sfruttare nell’interesse generale

le potenzialità di entrambi.

La fondazione rappresenta una struttura operativa pura,

inserita nel ‘mercato’, la cui redditività (utili) tornerà in parte

alla fondazione, socio di maggioranza e di riferimento,

venendo la restante parte distribuita a coloro che vorranno

investire.

Le conseguenze della scelta di costituire fondazioni di

partecipazione sono numerose.

In primo luogo si evita l’adozione di sistemi di mercato puro,

che possano entrare in conflitto con la natura pubblica

dell’interesse tutelato.

In secondo luogo, l’efficienza/imprenditorialità del

servizio medesimo sarà attuata e garantita su due

versanti: dalla fondazione, per la parte che la legge le

consente, e dalla società partecipata. Tale impostazione

comporta una ulteriore e notevole conseguenza: il

coinvolgimento del privato e del mercato senza

alterazione delle finalità pubbliche.

In altri termini, il privato (imprese, banche o altri soggetti),

che intenda impegnarsi o investire, ha a disposizione la

fondazione, con le caratteristiche operative e il ruolo di cui

sopra, e la società, ove il privato può far profitto.

La struttura commerciale, con le sue regole, con il principale

obbligo di produrre profitto, opererà per la fondazione e

quindi per le finalità della medesima.

In questo schema, alla fondazione competeranno tutte le

attività direttamente connesse ai servizi sanitari di assistenza

alla persona, mentre la o le società da essa partecipate si

occuperanno di tutte le attività ‘commerciali’, dalla gestione

dei posti letto e di tutti i servizi connessi, alla ristorazione,

all’ospitalità dei parenti e dei pazienti in convalescenza, alla

gestione amministrativa e contabile delle attività intramoenia

dei medici, etc.

La fondazione deterrà il 51% delle azioni delle società

partecipate. Nello stesso tempo, le imprese interessate e

competenti nella materia potranno investire nell’impresa con

la legittima aspirazione di trarne un profitto adeguato alle

somme investite, portando la propria cultura imprenditoriale

in una materia dove la migliore gestione tornerà a beneficio di

tutta la collettività.

La fondazione in ambito sanitario consente di conseguire il

vantaggio di garantire continuità all’assetto istituzionale

almeno sotto due aspetti.

a. Aspetto gestionale. Essendo ente autonomo, ma non

svincolato, dai soggetti che lo costituiscono, vive di vita

propria indipendentemente dagli eventi, anche di natura

politica, che possono ‘colpire’ i fondatori.
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b. Aspetto sostanziale. L’interesse perseguito da questa

struttura è, per definizione e secondo la disciplina

codicistica e normativa, di pubblica utilità al pari di quello

perseguito istituzionalmente dalle aziende

sanitarie/ospedaliere originarie.

La fondazione può, inoltre, costituire un polo di attrazione per

le donazioni e i lasciti testamentari dei cittadini. Non si deve,

infatti, dimenticare che la maggior parte degli ospedali è sorta

ed è stata patrimonializzata proprio grazie all’intervento

benefico dei cittadini. La fondazione di partecipazione

permette così l’incontro, nello stesso ente, di tutti coloro che

si vedono affidato il compito primario di cura della salute del

cittadino, con rispetto dei ruoli e delle responsabilità, nella

collaborazione costruttiva tra tutti: cittadini, imprese, enti del

SSN, enti locali, etc.

In tale prospettiva si inseriscono gli obiettivi di trasformare

in fondazioni di partecipazione gli IRCCS pubblici che si

confrontano, spesso male, con quelli privati, soprattutto

nell’efficienza della gestione e nel gradimento della

popolazione, di creare reti di centri di eccellenza capaci di

sostenere il confronto con simili presidi in Europa dotandoli

di più risorse per la gestione e la ricerca e, infine, di

mantenere il controllo e la missione pubblica di questi

importanti motori di sviluppo della medicina italiana

(Sirchia, 2002).

La trasformazione dei 15 istituti pubblici in fondazioni non

profit significa, come già avvenuto per le aziende sanitarie

locali e per altri enti, l’introduzione di criteri propri della

gestione aziendale, dalla attenzione ai costi, ai

meccanismi premianti dei ricercatori, alla autonomia

gestionale e imprenditoriale, al coordinamento con le altre

strutture. Il cambiamento gestionale, che deriva

dall’intervento dei privati e il conseguente apporto di

nuove fonti di finanziamento, viene auspicato da buona

parte dei direttori scientifici. Essi ritengono, infatti, che

l’introduzione della logica aziendale porterà a un aumento

nella disponibilità di fondi e quindi a maggiori risultati nel

campo della ricerca. Si sono, tuttavia, evidenziate alcune

voci dissonanti: alcuni direttori scientifici esprimono, al

riguardo, un certo grado di scetticismo sulla crescita della

disponibilità di fonti non pubbliche. Non basta, infatti, a

loro parere, un intervento di cambiamento relativo sotto il

profilo gestionale per attrarre il capitale dei privati,

interessato a ritorni economici nel breve termine.

Gli aspetti di governance
La natura giuridica dell’azienda non determina in maniera

meccanica l’approccio prevalente assunto dall’azienda, il quale

è piuttosto influenzato dalla cultura esistente. Questa è

spesso molto consolidata e autoreferenziale, resistente a

qualsiasi processo di innovazione, soprattutto se la nuova

azienda è frutto della trasformazione di una struttura

organizzativa preesistente (Tanese, 1999). 

Qualsiasi processo di cambiamento necessita, pertanto, di un

livello minimo di consenso per poter sperare nel successo

attuativo (Longo, 2000).

Da sottolineare, inoltre, sono gli aspetti di governance. Le

partnership pubblico-privato si dimostrano più consistenti dei

meccanismi contrattuali tra pubblico e privato. Ciò è dovuto

all’internalizzazione nel nuovo soggetto di tutte le relazioni

formali/contrattuali e informali degli stakeholder di un’azienda

di interesse pubblico. Le sperimentazioni gestionali non

rappresentano, perciò, una forma di privatizzazione del

servizio sanitario, sia in quanto quest’ultimo rimane

propriamente servizio pubblico, anche se gestito in maniera

diversa, sia perché il soggetto pubblico mantiene una

posizione rilevante, che vale a configurare le forme giuridiche,

create in tale ambito, in maniera diversa dalle forme

associative normalmente disciplinate dal codice civile.

Nel passaggio dal modello tradizionale di relazioni con gli

stakeholder al modello delle società miste che internalizzano

queste relazioni, a modificarsi non è solo l’aspetto giuridico

delle relazioni, ma la dimensione strategica delle stesse. Se

infatti l’efficacia strategica dell’attore pubblico era in

precedenza determinata dall’interpretazione delle relazioni con

gli stakeholder, nel caso delle partnership l’efficacia strategica

consiste nel governare le relazioni interdipendenti tra partner

e affievolire le cause di conflitti tra gli attori diversi. Un

compito questo che sarà tanto più complesso all’aumentare

del numero dei partner partecipanti e quindi all’intensificarsi e

intrecciarsi di relazioni di scambio.

L’internalizzazione delle relazioni comporta il problema della

perdita di un possibile criterio guida dell’azione strategica,

consistente nell’interpretazione di relazioni/soddisfazione-

fabbisogni degli stakeholder, e la ricerca di una nuova forma

di generazione delle strategie. In altre parole, ciò significa

passare da meccanismi di guida strategica basati sulle risposte

agli stakeholder a meccanismi di gestione di opportunità

strategiche con gli stakeholder (Duncan et al, 1992). Con la

costituzione di una partnership, prescindendo dai rapporti di
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forza derivanti dal possesso o meno del controllo societario,

sembra determinante non concedere spazio a stili di

management protettivi della posizione (buffer behaviour), ma

al contrario adottare uno stile aperto, democratico e

collaborativo nei confronti di tutti i partner. 

Le ragioni di creare un soggetto giuridico di questo tipo, come

la fondazione di partecipazione, sono parzialmente diverse da

quelle alla base della costituzione di una società mista. In

questo caso, gli obiettivi principali potrebbero essere la

ricerca di partnership tra le diverse aziende pubbliche (aziende

sanitarie, enti locali, etc.), finalità di fundraising, l’utilizzo di

uno status legale differente da quello aziendalistico e

maggiormente rappresentativo, nell’immaginario pubblico,

della tutela di un pubblico interesse. Lo status legale di

fondazione consente, allo stesso tempo, di raccogliere

sovvenzionamenti dal settore privato e di disporre della

disciplina civilistica meno vincolante di quella pubblicistica.

La fondazione di partecipazione, quale forma di partnership per

fondere i punti di forza del settore privato e del settore

pubblico nella soluzione dei problemi sociali, rappresenta il

luogo giuridico e lo strumento operativo per gestire il bilancio

etico complessivo dell’impresa o del gruppo. In altri termini le

risorse destinate a scopi ‘caritatevoli’ vengono imputate e

gestite da un organismo autonomo e distaccato sia rispetto

alla componente imprenditoriale che a quella pubblica.

L’esperienza degli ultimi anni insegna che si possono realizzare

i progetti con lo stesso metodo di costruzione utilizzato per le

grandi cattedrali gotiche (Bellezza e Florian, 2001). All’epoca il

coinvolgimento dei cittadini e delle istituzioni nonché delle

categorie produttive avveniva in aderenza a un programma di

finanziamento ben preciso: potevano non esservi solo

contribuzioni in denaro, ma anche immateriali, ovvero opere.

La mobilitazione dei ceti produttivi e commerciali del territorio

e la stabilizzazione in istituti giuridici o rapporti contrattuali

della collaborazione tra pubblico (allora potere vescovile) e

privato (cittadini e ceti produttivi), erano incentivate

dall’indulgenza plenaria che oggi, in epoca materialistica, è

sostitutiva dell’agevolazione. Le fabbriche, le opere, ovvero

ancora le fondazioni erano quelle persone giuridiche che

consentivano la costruzione e il successivo mantenimento e

come tali erano partecipate dai rappresentanti dei soggetti che

avevano contribuito con le proprie risorse.

Una soluzione vincente
Ebbene, dopo queste considerazioni, si può evidenziare come

le fondazioni di partecipazione, specificamente nei sistemi

sanitari, possano costituire una soluzione vincente a molti dei

mali che affliggono un settore da cui tutti i cittadini non

possono prescindere. Pubblico significa che si tratta di

qualcosa che appartiene a tutta la collettività. Il pensare di

chiamare i privati nella gestione di un bene pubblico altro non

è se non interpretare correttamente il dettato costituzionale.

Le capacità, le doti umane e professionali dei medici, del

personale paramedico, dei direttori generali delle ASL e delle

AO, se non avranno più le mani legate dagli strumenti antichi

della burocrazia pubblica, potranno garantire la qualità delle

prestazioni e l’inserimento dei privati nel rispetto delle

superiori finalità pubbliche. Si badi che per far ciò non sarà

necessario prevedere la maggioranza degli amministratori di

nomina pubblica nelle fondazioni, perché il controllo e la

garanzia saranno non negli organi quotidiani di gestione, ma

in quelli che detteranno gli indirizzi.

D’altra parte, il coinvolgimento del ‘privato’ nella gestione dei

servizi sanitari avviene a due livelli: a livello manageriale e

imprenditoriale, nel senso che il soggetto privato collabora,

con l’azienda sanitaria, alla pianificazione e alla

programmazione dell’attività da esercitare, alla definizione

degli interventi da realizzare e anche alla ricerca dei

finanziamenti necessari; a livello operativo, nel senso che egli

esercita l’attività economica definita, in concreto, e secondo

le modalità indicate. Va tenuto presente che, per il privato,

tali attribuzioni non sono sufficienti a rendere conveniente la

sottoscrizione di un accordo di cooperazione con un operatore

sanitario. È evidente, infatti, che l’assegnazione delle
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strategico, e supportata da quattro principali aree strategiche

di attività costituite dal coordinamento delle diverse formule

gestionali, dalla messa in atto di strategie finanziarie che non

possono essere limitate semplicemente alla raccolta di

sovvenzionamenti e alla gestione e valorizzazione economica

del patrimonio, dall’offerta dei servizi e alle politiche di

marketing e comunicazione istituzionale e dalle strategie

organizzative. La predisposizione di un adeguato sistema di

regole di governo aziendale contribuisce a rendere più

attraente per il settore privato entrare in partnership con il

settore pubblico, a garanzia della disponibilità e attendibilità

di informazioni ampie ed esaustive, della correttezza ed

efficienza di gestione aziendale. 
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competenze su indicate risulta di poco conto se ad essa non si

accompagna il conferimento di un’autonomia negoziale estesa. 

La possibilità di partecipare al governo aziendale, nelle modalità

più appropriate di ‘corporate governance’ al fine di rendere il

governo dell’azienda efficace, efficiente e soprattutto corretto ai

fini della tutela dei portatori di interesse, rappresenta una

formidabile leva di attrazione di investimenti privati, da

garantire, quindi, se si intendono reperire capitali da una base

stabile. La partecipazione al governo d’azienda richiede forme in

cui la distribuzione dei poteri sia quanto più equa possibile,

anche se sancirla con strumenti legislativo-istituzionali può non

significare automaticamente una propagazione alla reale ‘vita

aziendale’. Ulteriori sforzi appaiono tuttavia necessari per

completare il passaggio a logiche di governance accettabili in

un contesto pubblico: nel caso delle aziende pubbliche oltre a

tutelare e, ove possibile, garantire il quadro di democrazia

societaria, le regole di ‘good governance’ devono favorire una

convergenza d’interessi tra i diversi partner.

La fondazione di partecipazione, situata al centro del sistema,

va pertanto dotata di un ruolo di governo e coordinamento




