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LE CASSE DI PREVIDENZA TRA AUTONOMIA 
E RESPONSABILITÀ
I PROFESSIONISTI, IL RISPARMIO, 
L’ECONOMIA REALE

Le Casse di previdenza, gestori di forme pen-
sionistiche obbligatorie per i liberi profes-
sionisti italiani, sono state privatizzate nel
1994. Da allora si è sviluppato un ampio di-
battito dottrinale circa la loro natura giuri-
dica, anche per la persistente tendenza delle
strutture amministrative dello Stato a ricon-
durle in un alveo pubblico. L’inserimento di
tali soggetti nell’elenco Istat della PA, com-
prensibile in termini di classificazione stati-
stica di macro aggregati contabili a livello
europeo ma non come surrettizia riqualifi-
cazione della natura giuridica delle Casse
stesse, non ha certamente contribuito a fare
chiarezza.
In tale contesto, è stata frequentemente chia-
mata in causa la Corte Costituzionale, inter-
venuta di recente per ribadire, tra l’altro, i
principi di autonomia gestionale di questi
soggetti. Tema che porta in primo piano an-
che l’attività di investimento e il contributo
che l’economia reale può dare ad un’efficace
gestione finanziaria del risparmio delle Casse
di previdenza.
La sfida raccolta dalla ricerca condotta da
Astrid e Luiss Business School è stata quella
di recuperare le ragioni della privatizzazione
delle Casse di previdenza verificandone il
fondamento costituzionale e approfondendo
i princìpi teorici alla base della gestione de-
gli attivi, con particolare attenzione all’eco-
nomia reale e alle infrastrutture. 
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