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1.1 Introduzione 
 
L'A.G. n. 262 - trasmesso alle Camere il 29 settembre 
2010 - reca lo schema di decreto del Presidente della 
Repubblica in materia di riordino dell'Ente opere laiche 
palatine pugliesi (di seguito, l'"Ente"), approvato in via 
preliminare dal Consiglio dei ministri del 15 ottobre 
2009, ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 1121 e dell'art. 2, comma 634, della legge 
finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244). 
In particolare, il provvedimento in esame trasforma 
l'Ente in fondazione di diritto privato (di seguito, la 
"Fondazione"). 
 
L'Ente opere laiche palatine pugliesi è stato istituito con 
il regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 359, 
convertito dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000, con il 
compito di gestire il Reale ricovero di mendicità 
"Umberto I" di Acquaviva delle Fonti (BA) e 
amministrare la Regia scuola tecnica a indirizzo 
industriale e artigiano "Umberto I" di Bari (oggi I.P.S.I.A. 
"L. Santarella"). Secondo la relazione illustrativa, 
                                                      
1 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

attualmente l'Ente dispone di una rendita annua di circa 
250 mila euro derivante dai canoni di locazione dei 
suddetti immobili che viene utilizzata per l'erogazione di 
contributi ed opere di assistenza soprattutto per gli 
anziani e per alcune iniziative benefiche.  
La relazione illustrativa afferma inoltre che l'Ente non si 
avvale di personale dipendente, ma esclusivamente di 
un segretario che svolge le sue funzioni con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa. 
 
Il provvedimento in esame è corredato di relazione 
illustrativa, analisi tecnico-normativa (A.T.N.) e analisi di 
impatto della regolamentazione (A.I.R.).  
La relazione tecnica non è invece allegata in quanto, 
secondo, la relazione illustrativa, il provvedimento in 
esame non comporta oneri a carico del bilancio dello 
Stato. 
 
Allo schema di regolamento in esame sono inoltre 
allegati: 

1) il parere interlocutorio espresso dal Consiglio di 
Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, 
nell'adunanza del 18 gennaio 2010; 

2) il parere interlocutorio espresso dal Consiglio di 
Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, 
nell'adunanza del 2 luglio 2010; 
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3) il parere favorevole n. 72/2010 reso dal 
Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti 
normativi, nell'adunanza del 26 agosto 2010; 

4) un nuovo testo dello schema di regolamento 
che il Ministero dell'interno ha predisposto sulla 
base delle osservazioni formulate dal Consiglio 
di Stato (con relativa relazione illustrativa).  

 
Nel suddetto parere favorevole n. 72/2010, il Consiglio 
di Stato ha dato atto che nel nuovo testo dello schema 
di regolamento risultano essere state accolte 
integralmente le ulteriori osservazioni formulate. 
 
1.2. I principi e i criteri direttivi 
 
L'art. 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008 
stabilisce che, al fine di conseguire gli obiettivi di 
stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di 
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di 
incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei 
servizi, con uno o più regolamenti di delegificazione, da 
emanare entro il 31 ottobre 2009, sono riordinati, 
trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed 
organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche 
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma 
associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri 
direttivi: 
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche 
comunque denominate che svolgono attività analoghe o 
complementari, con conseguente riduzione della spesa 
complessiva e corrispondente riduzione del contributo 
statale di funzionamento; 
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che 
non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse 
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero 
soppressione e messa in liquidazione degli stessi; 
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che 
svolgono attività in materie devolute alla competenza 
legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni 
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; 
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo 
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del 
numero dei componenti degli organi collegiali almeno 
del 30%, con salvezza della funzionalità dei predetti 
organi; 
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in 
liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti 
dell’attivo della singola liquidazione in conformità alle 
norme sulla liquidazione coatta amministrativa; 
f) abrogazione delle disposizioni legislative che 
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico 
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni 
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e 
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto 
privato ai sensi della lettera b); 
g) trasferimento, all’amministrazione che riveste 
preminente competenza nella materia, delle funzioni di 
enti, organismi e strutture soppressi; 
h) riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti 
presso gli enti con corrispondente riduzione degli 
organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed 

il contenimento delle spese relative alla logistica ed al 
funzionamento; 
i) riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del 
numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente 
riduzione delle dotazioni organiche del personale 
dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento 
della spesa per la logistica ed il funzionamento. 
 
L'art. 26, comma 1, del decreto-legge 112/2008 
prevede: 

(1) al primo periodo: la soppressione, a partire dal 
20 novembre 2008, degli enti pubblici non 
economici con una dotazione organica inferiore 
alle 50 unità, con esclusione di alcuni enti tra i 
quali quelli non inclusi nell’elenco ISTAT 
pubblicato in attuazione del comma 5 dell’art. 1 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che non 
fossero confermati con decreto dei Ministri per 
la pubblica amministrazione e l’innovazione e 
per la semplificazione normativa, da emanarsi 
entro il predetto termine; 

(2) al secondo periodo: la soppressione di tutti gli 
enti pubblici non economici, per i quali, alla 
scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati 
emanati i regolamenti di riordino ai sensi del 
suddetto comma 634 dell’art. 2 della legge 
finanziaria per il 2008. Tale termine si intende 
comunque rispettato con l'approvazione 
preliminare del Consiglio dei Ministri degli 
schemi dei regolamenti di riordino, ma gli enti in 
questione sono comunque soppressi se i 
suddetti regolamenti di riordino non siano stati 
adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010. 
L'art. 10-bis, comma 1, del decreto-legge 30 
dicembre 2009, n. 194, inserito dalla legge di 
conversione 26 febbraio 2010, n. 25, ha 
interpretato il presente periodo nel senso che 
l'effetto soppressivo da esso previsto concerne 
gli enti pubblici non economici con dotazione 
organica pari o superiore alle 50 unità, con 
esclusione degli enti già espressamente esclusi 
dal primo periodo. L'art. 7, comma 30, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122, ha modificato la suddetta 
disposizione interpretativa, al fine di specificare 
che sono esclusi dall'ambito di applicazione del 
secondo periodo gli enti comunque non inclusi 
nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuati dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del 
comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 
2009, n. 196. 

 
L'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della 
regolamentazione allegati al provvedimento in esame 
affermano che esso si rende necessario per dare 
attuazione al secondo periodo del già ricordato art. 26, 
comma 1, del decreto-legge 112/2008 e che il mancato 
intervento comporterebbe l'automatica soppressione 
dell'ente in questione. 
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Tuttavia, come si è già avuto modo di rilevare, la 
relazione illustrativa afferma che l'Ente opere laiche 
palatine pugliesi non si avvale di personale dipendente, 
ma esclusivamente di un segretario che svolge le sue 
funzioni con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa. 
Esso, pertanto, non sembrerebbe ricadere nell'ambito di 
applicazione del secondo periodo che, come 
interpretato dal decreto-legge 194/2009, si applica agli 
enti con dotazione superiore alle 50 unità. 
Peraltro, l'Ente non è ricompreso tra quelli inclusi 
nell'elenco ISTAT e pertanto sembrerebbe escluso sia 
dal primo che dal secondo periodo (e dunque dall'intera 
procedura c.d. taglia-enti). 
 
 
A tal proposito si rileva che il provvedimento in esame è 
stato adottato il 15 ottobre 2009, quando la disposizione 
interpretativa del secondo periodo non era ancora stata 
adottata e il secondo periodo dell'art. 26, comma 1, si 
limitava a fare riferimento a tutti gli enti pubblici 
economici (senza esclusioni espresse), ingenerando 
quei dubbi alla cui risoluzione erano finalizzati i due già 
ricordati interventi interpretativi del 2010.  
 
 
Con riferimento al rispetto da parte del provvedimento 
in esame dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, 
comma 634, della legge finanziaria per il 2008, il 
Consiglio di Stato - nei pareri interlocutori resi sul 
provvedimento in esame - ha ricordato che il Governo 
deve riferire esplicitamente in ordine a come abbia dato 
attuazione al criterio di cui alla lettera i), della suddetta 
disposizione ("riduzione da parte delle amministrazioni 
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con 
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del 
personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il 
contenimento della spesa per la logistica ed il 
funzionamento"). Tale aspetto, secondo il Consiglio di 
Stato, rileva particolarmente nel caso di specie per ciò 
che attiene al mantenimento delle funzioni del Ministero 
dell'interno negli organi di gestione e di controllo della 
futura Fondazione (cfr. parere interlocutorio del 18 
gennaio 2010 e parere interlocutorio del 2 luglio 2010). 
Con la seconda relazione in adempimento, il Ministero 
dell'interno, in relazione al suddetto rilievo, ha osservato 
di non avere strutture specificamente destinate alla 
vigilanza dell'Ente, alle quali riferire logicamente la 
disposizione recata dalla lettera i). Da quanto emerge 
dal parere favorevole del Consiglio di Stato del 26 
agosto 2020, il Ministero ha fatto presente che i 
competenti uffici del Dipartimento per le libertà civili e 
l'immigrazione e della Prefettura - Ufficio territoriale del 
Governo di Bari svolgono funzioni inerenti alle materie 
della cittadinanza, dell'immigrazione e dell'asilo, nonchè 
al riconoscimento e alla vigilanza delle persone 
giuridiche e, quindi, dell'ente in questione e che l'attività 
di vigilanza sull'Ente rappresenta solo un segmento 
delle competenze esercitate nell'ambito delle aree diritti 
civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, 
immigrazione e diritto d'asilo della stessa Prefettura. 

Il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter recepire 
positivamente i suddetti chiarimenti forniti dal Ministero 
dell'interno, in coerenza con l'orientamento manifestato 
in precedenti circostanze per analoghe situazioni 
rappresentate dalle Amministrazioni. 
 
Più in generale, con riferimento alla operazione 
compiuta con il provvedimento in esame, il Consiglio di 
Stato, nel parere interlocutorio del 18 gennaio 2010, ha 
sottolineato che l'art. 3, comma 3, del provvedimento 
stabilisce che i beni la cui gestione o conservazione 
costituisce lo scopo istituzionale dell'Ente in esame 
permangono destinati a tale finalità e che essi non 
possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non 
in base a specifica, espressa ed eccezionale 
autorizzazione del Ministero dell'interno, sentito il 
Ministero dell'economia. 
Secondo il Consiglio di Stato, la trasformazione in 
fondazione imprime comunque alla utilizzazione dei 
beni inerenti allo scopo dell'ente trasformato una 
finalizzazione di natura etero-imposta e di qualità 
pubblicistica che fa ritenere che la veste privatistica 
della Fondazione sia in sostanza una soluzione 
strumentale per evitare la soppressione tout court 
dell'Ente. Il punto sta nel capire se una tale disciplina 
sia poi in condizione di lasciar prevedere una effettiva 
autonomia finanziaria, prospetticamente in equilibrio, 
della Fondazione ai fini del perseguimento dei suoi 
scopi statutari, scopi che rimangono del tutto coerenti 
ed omogenei con quelli dell'Ente trasformato: "In altri 
termini, la nuova natura di Fondazione di diritto privato 
dell'Ente trasformato e quindi di patrimonio destinato ad 
uno scopo specifico, implica che il regolamento in 
esame si ponga in modo esplicito e ben più 
approfondito il tema della auto sufficienza del 
patrimonio e dei mezzi della nuova Fondazione, che 
vengono finalizzati e vincolati strettamente al 
perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente soppresso. 
La sufficienza dei mezzi patrimoniali e delle entrate 
prevedibili per la Fondazione è la condizione necessaria 
per dare plausibilità alla soluzione proposta, che 
diversamente realizzerebbe un puro escamotage 
tecnico giuridico per evitare la soppressione pura e 
semplice dell'Ente, secondo la meccanica voluta dalla 
norma primaria". 
 
 
1.3. Il contenuto del provvedimento 
 
 
L'articolo 1 trasforma l'Ente opere laiche palatine 
pugliesi, con sede in Bari, in fondazione di diritto privato. 
La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato 
ed è disciplinata, "per quanto non espressamente 
previsto dal presente decreto", dal codice civile e dalle 
relative disposizioni di attuazione. 
I compiti di vigilanza sulla Fondazione sono attribuiti al 
Ministero dell'interno (che già esercita la vigilanza 
sull'Ente). 
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In merito all'articolo in esame, il Consiglio di Stato ha 
osservato che esso induce qualche perplessità, allorchè 
attribuisce al codice civile un'efficacia puramente 
surrogatoria delle lacune esistenti nella normativa 
speciale, quando, invece, la natura di fondazione di 
diritto privato dell'ente dovrebbe indurre a sottoporlo 
integralmente alla disciplina civilistica, alla quale 
dovrebbe espressamente derogare la normativa 
speciale dettata con il provvedimento in esame in 
occasione della trasformazione dell'ente stesso. 
Per tale motivo, la nuova formulazione prevista dal 
Governo stabilisce che la Fondazione è disciplinata dal 
codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, 
"salvo quanto espressamente previsto dal presente 
decreto". 
 
L'articolo 2 prevede che, entro 90 giorni dalla data di 
entrata in vigore del provvedimento in esame, gli 
amministratori della Fondazione deliberino, ai sensi del 
d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 3612, le modifiche statutarie 
necessarie. Su tali modifiche deve essere 
preventivamente acquisito il parere del Ministero 
dell'interno, sentito il Ministero dell'economia. 
Lo statuto della Fondazione deve prevedere la 
partecipazione all'organo di amministrazione e controllo 
della stessa di rappresentanti del Ministero dell'interno. 
La nomina del Presidente della Fondazione necessita 
del previo parere dei Ministeri dell'interno e 
dell'economia. 
 
Sul punto, il Consiglio di Stato ha osservato che la 
disposizione in esame dovrebbe indicare a chi spetta il 
potere di nomina del Presidente della Fondazione, una 
volta attribuita ai Ministri dell'interno e dell'economia una 
funzione consultiva in proposito, ed indicare le modalità 
procedimentali di esercizio di tale funzione consultiva. 
Per tale motivo, la nuova formulazione prevista dal 
Governo stabilisce che il Presidente è nominato con 
decreto del Ministro dell'interno e che lo statuto 
disciplina le modalità procedimentali di nomina del 
Presidente. 
 
L'articolo 3 stabilisce che il patrimonio della 
Fondazione è costituito dal patrimonio dell'Ente 
esistente alla data di entrata in vigore del 
provvedimento in esame. 
 

 
2 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei 

procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di 
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto 
(n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)". 

 
 
 

Entro 60 giorni dall'avvenuta trasformazione, l'organo di 
amministrazione deve redigere l'inventario dei beni. In 
tale inventario devono essere indicati distintamente: 

(1) i beni che provengono dall'ente pubblico 
trasformato e quelli di successiva acquisizione 
(comma 4); 
 

(2) i beni la cui gestione o conservazione 
costituisce lo scopo istituzionale dell'ente 
pubblico, che permangono destinati a tali finalità 
(comma 3). Il Ministero dell'interno deve 
verificare che l'inventario contenga tale 
evidenziazione. I beni in questione non possono 
essere alienati o gravati da alcun diritto se non 
in base a specifica, espressa ed eccezionale 
autorizzazione del Ministero dell'interno, sentito 
il Ministero dell'economia. Il vincolo di 
inalienabilità deve risultare dallo statuto. 

 
 
L'articolo 4 stabilisce che la Fondazione si finanzia con 
entrate proprie, senza oneri per la finanza pubblica. 
 
Il Consiglio di Stato ha osservato che andrebbe stabilita 
e precisata la gratuità di tutte le cariche nella 
Fondazione e previsto che anche il nuovo Statuto non 
potrà contemplare la possibilità di eventuali contributi a 
carico dello Stato o di Enti pubblici. Tali indicazioni sono 
presenti nel nuovo testo. 
 
L'articolo 5 prevede che gli organi della Fondazione 
siano nominati entro 90 giorni dall'approvazione delle 
modifiche statutarie previste dall'art. 2 del 
provvedimento in esame. 
Fino all'insediamento degli organi della Fondazione 
restano in carica gli organi dell'Ente.  
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