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Federico Merola Da 25 anni attivo negli investimenti in infrastrutture, è AD di Arpinge
Spa; membro del Direttivo Astrid, consigliere
di SACE spa e docente alla LUISS Guido Carli.
Autore di numerosi articoli e pubblicazioni.
Matteo Caroli è ordinario di Gestione delle
imprese internazionali presso la LUISS Guido
Carli. Dirige il Centro di ricerche internazionali sull’innovazione sociale. Tra le pubblicazioni, ha curato Economia e gestione delle
imprese per Mc Graw Hill.
Christian Iaione è professore di Diritto pubblico all’Università Guglielmo Marconi, fellow dell’Urban Law Center della Fordham
University, docente di Diritto e politiche urbane e direttore del LABoratorio per la GOVernance dei beni comuni alla LUISS Guido
Carli. Socio Astrid.
Paola Fersini è dottore di ricerca in Scienze
Statistiche Attuariali alla Sapienza. Professore aggregato di Matematica Finanziaria in
LUISS, docente alla LUMSA e LUISS Business
School. Partner scientifico dello Studio Olivieri & Associati, siede nel Consiglio dell’Istituto Italiano Attuari.
Andrea Mattei è Teaching Assistant in Matematica Finanziaria alla LUISS.
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Le Casse di previdenza, gestori di forme pensionistiche obbligatorie per i liberi professionisti italiani, sono state privatizzate nel
1994. Da allora si è sviluppato un ampio dibattito dottrinale circa la loro natura giuridica, anche per la persistente tendenza delle
strutture amministrative dello Stato a ricondurle in un alveo pubblico. L’inserimento di
tali soggetti nell’elenco Istat della PA, comprensibile in termini di classificazione statistica di macro aggregati contabili a livello
europeo ma non come surrettizia riqualificazione della natura giuridica delle Casse
stesse, non ha certamente contribuito a fare
chiarezza.
In tale contesto, è stata frequentemente chiamata in causa la Corte Costituzionale, intervenuta di recente per ribadire, tra l’altro, i
principi di autonomia gestionale di questi
soggetti. Tema che porta in primo piano anche 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 degli attivi, con particolare attenzione all’economia reale e alle infrastrutture.
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