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Abstract
La recente sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra l’Associazione di categoria Acri e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha apportato diverse novità per le fondazioni di
origine bancaria, principalmente in riferimento agli aspetti economico patrimoniali e alla
governance.
Una breve introduzione storica è ritenuta necessaria al fine di cogliere più a fondo tali
aspetti innovativi. Infatti originariamente le Casse di risparmio svolgevano attività
filantropiche e sociali rivolte soprattutto alla comunità locale di riferimento, ma in poco
tempo cominciarono ad esercitare attività tipiche del sistema bancario.
L’articolo quindi analizza l’evoluzione normativa delle fondazioni di origine bancaria, in
particolare a seguito della legge Amato del 1990, che impose la totale separazione delle due
attività: da un lato si formarono delle Fondazioni di origine bancaria, di utilità sociale;
dall’altro specifiche società addette esclusivamente all’attività bancaria. Il legame derivante
dall’unico ente originario non fu facile da spezzare. Così si susseguirono numerose riforme,
in particolare la legge Ciampi del 1999 fino ad arrivare al Protocollo d’intesa Mef – Acri,
che ha ribadito l’importanza dell’indipendenza delle Fondazioni dalla banca originaria.
Il Protocollo ha formalizzato la collaborazione tra i due enti (vigilante, il Mef, e vigilato,
l’Acri) ed ha cercato di soddisfare l’attuale esigenza di individuare la portata applicativa
delle norme che disciplinano le fondazioni di origine bancaria.
La rilevanza formale e le novità in tema di governance e gestione del patrimonio, sono il
fulcro di tale documento, che, promuovendo temi come la trasparenza e la diversificazione
del rischio, vuole rafforzare l’originale mission di sviluppo sociale, culturale civile ed
economico attraverso lo svolgimento di dell’attività non profit.
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Cenni storici
Le prime Casse di Risparmio vennero costituite in Toscana e nello Stato pontificio ancor prima
dell’Unità. Inizialmente a modello francese e con l’incoraggiamento delle autorità governative austriache, il
numero delle Casse di Risparmio1 era di 184 nel 1900 e continuò a crescere fino al 1926, quando il
Decreto legge n. 269 del 10 febbraio dispose la fusione delle Casse di minore dimensione (vedi Tabella 1).

L’obiettivo del Decreto fu quello di facilitare la vigilanza governativa delle Casse di Risparmio e di
ridurne il coinvolgimento nelle questioni locali. A seguito del D.L. n. 269 del 1926 ci fu una drastica
diminuzione del numero di Casse di Risparmio che in una dozzina di anni si ridussero di più della metà2. Le
ultime Casse di Risparmio nella storia italiana vennero costituite nel 1963: si tratta della Cassa di Puglia e
della Cassa di Risparmio Molisana. La situazione rimase pressoché costante fino alla fine del XX secolo,
quando il Ministro del Tesoro Giuliano Amato, promosse il processo di ristrutturazione del sistema creditizio
che caratterizzò i primi anni del 1990. Infatti con l’introduzione della legge 30 luglio 1990 n. 218, si puntò a
razionalizzare la struttura del sistema creditizio di tutte la banche del comparto pubblico attraverso
l’adozione del modello societario (SpA), già sollecitato dalla Banca d’Italia3.
La legge Amato ebbe come effetto la scomparsa delle originarie Casse di Risparmio con la formazione
delle Fondazioni bancarie principalmente nel biennio 1991-1992. Numerose Fondazioni di origine bancaria
si formarono a seguito di incorporazione o scorporazione dell’attività bancaria, di fusione (come avvenne
per la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo), di conferimento dell’azienda bancaria
etc. Attualmente vi sono n. 88 Fondazioni di origine bancaria.

Segue una tabella che analizza le fondazioni di grande dimensione4 indicando il relativo patrimonio e
la modalità di costituzione.

Tra queste si distingue per dimensione la Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde,
forse più nota come Fondazione Cariplo, con un patrimonio di €6.624.106.9416. Tale Fondazione
rappresenta la continuazione storica della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde che era stata
istituita nel 1823 a Milano e dalla quale venne scorporata l’attività bancaria nel 1991. Nel 1998 nacque
Banca Intesa dalla fusione di Banca Cariplo SpA e Banco Ambrosiano, con la conseguente cessione da
parte della Fondazione Cariplo della relativa quota di capitale sociale. La Fondazione Cassa di Risparmio
delle Provincie Lombarde continua la sua attività, dichiarando nella propria mission di mettere a
disposizione le proprie risorse ed anticipare i bisogni della comunità. Concede contributi a fondo perduto
alle organizzazioni del terzo settore per realizzare progetti di utilità sociale. Opera in quattro aree:
Ambiente, Arte e Cultura, Ricerca Scientifica, Servizi alla persona.

Ruolo delle Fondazioni bancarie
Le Fondazioni nascono con funzione di utilità sociale essendosi esse spossessate della gestione
operativa della banca nella quale possiedono una partecipazione rilevante quale conseguenza dello
scorporo e che, in linea generale, ha finalità di lucro. Esse invece svolgono la loro attività nell’interesse
esclusivo della comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà, come dettato dall’articolo 118 della
Costituzione. In tempi recenti, il D. Lgs n. 153 del 17 maggio del 1999, ha specificato la natura e gli scopi
delle fondazioni come segue:
Le fondazioni sono persone giuridiche private senza scopo di lucro, dotate di piena autonomia
statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo
economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti7.
Pur avendo piena libertà nella scelta dei settori d’intervento8, possono essere individuate quattro aree
principali di interesse: innovazione, estensione dei servizi sociali, risposta alle emergenze e
consolidamento dei legami sociali.
L’innovazione è volta alla promozione di strumenti di politica sociale. Grazie alle caratteristiche
proprie delle fondazioni, queste possono affrontare problemi specifici in quanto godono di ampia flessibilità
di azione e di ampio orizzonte temporale durante il quale ideare, sperimentare ed implementare progetti di
innovazione9.
Il mantenimento o l’estensione dei servizi sociali offerti si rivolge a servizi sociali già esistenti per i
quali si rende necessario valutare se ridurre o interrompere il servizio in base alle esigenze del periodo
(taglio delle spese o variazione della domanda di mercato).
Le fondazioni pongono in essere anche interventi necessari per far fronte alle emergenze, come
situazioni temporanee di crisi finanziaria o di emergenza vera e propria, in base alle istanze che si
manifestano sul proprio territorio d’intervento.
Esse si occupano infine del consolidamento dei legami sociali per favorire l’efficacia degli interventi
dei diversi attori della comunità.
Le fondazioni di origine bancaria sono quindi enti non profit che puntano a progetti rivolti alla crescita
culturale, sociale ed economica del proprio territorio avvalendosi della collaborazione dei soggetti
espressione delle diverse realtà locali.
Data la loro origine e il patrimonio del quale nella generalità dei casi dispongono (in origine
rappresentato prevalentemente dalla partecipazione nella banca scorporata), le erogazioni effettuate sono
solitamente cospicue e diversificate per poter soddisfare le diverse esigenze di utilità sociale che si
manifestano.
Le loro erogazioni possono essere classificate in base al settore che ne beneficia. Seguono, quindi,
due tabelle che contengono l’andamento storico delle erogazioni delle fondazioni sulla base dell’area di
intervento dal 1993 al 2013 (in lire poi in euro dal 2000) [mi sembra però che i valori in lire siano stati
convertiti in euro. Se è così è da precisare]. Si può agevolmente notare come vi siano funzioni di utilità
sociale ricorrenti, come l’arte e la cultura, e altre che sono state introdotte nel corso del tempo, come le
attività internazionali e religiose. Questa evoluzione indica come per le fondazioni di origine bancaria l’arte
e la cultura abbiano sempre rappresentato l’area di intervento principale data la caratteristica del nostro
Paese e come, peraltro, lo spirito innovativo che le anima amplii le loro aree di intervento.

[in sostanza, la prima tabella copre il periodo 1993/1998, mentre la seconda il periodo 1999/2013.
Dovrebbero essere uniformate per esprimere valori in migliaia o milioni, come è per la seconda. Mi chiedo
se valga la pena partire dal 1993 e non direttamente dal 1999. cosa ne dici?]

Leggendo i dati espressi dalle tabelle12 si ha conferma che dal 1993 al 2013 le erogazioni delle
fondazioni di origine bancaria sono state dirette principalmente proprio verso il campo dell’arte e della
cultura (in media il 30% del totale delle erogazioni). È forse interessante sottolineare che ogni Fondazione,
pur avendo funzioni ed interessi distinti, opera in questo settore, ovvero l’arte e la cultura è sono l’unico
campo in cui tutte le 88 Fondazioni intervengono. Non c’è da stupirsi, data la concentrazione delle opere
d’arte nel nostro Paese (primo nel mondo) e l’attenzione non commisurata a tale rilevanza da parte
dell’Amministrazione Pubblica. La questione è rilevante in quanto secondo il Rapporto Annuale

Federculture 2013, le Regioni e gli Enti locali hanno diminuito in modo consistente i propri apporti: da 7,5
miliardi nel 2005 a 5,8 miliardi nel 201313. All’interno della categoria, i principali sottosettori interessati sono:
le iniziative a sostegno di creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (€ 88,1 milioni). Ad esempio
la Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, nel 2013, ha dato un contributo di € 3.200.00
alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano. 71,1 milioni di euro invece sono stati destinati a favore della
conservazione dei beni architettonici e archeologici. A tale proposito la Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca ha erogato €2.000.000 per il restauro e la valorizzazione della Mura Urbane di Lucca.
La promozione e valorizzazione delle arti visive è il terzo sottosettore per erogazioni, disponendo di
40,8 milioni di euro, subito seguito da le attività museali, Biblioteche e Archivi.
Le Fondazioni sono riuscite comunque ad avere un approccio dinamico ed hanno spaziato anche in
campi diversi a seconda delle esigenze del momento o delle contingenze specifiche. Infatti, pur
privilegiando i settori d’intervento tradizionali, esse hanno saputo indirizzare gli aiuti anche al superamento
di emergenze contingenti e al sostegno di situazioni di disagio specifiche.
Nonostante la rilevanza degli interventi in valore assoluto, si rileva un declino del totale complessivo
delle erogazioni a partire dal 2008, quale effetto della perdurante crisi economica dalla quale anche le
fondazioni di origine bancaria, come peraltro l’intero settore del non profit, non sono immuni.
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Nello stesso periodo erano presenti, oltre alle Casse di risparmio, i Monti Pietà e gli Istituti di diritto pubblico
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Erano 91 nel 1938 secondo il Primo rapporto sulle fondazioni bancarie, 1995, pag 12.
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Banca d’Italia, Ordinamento degli enti pubblici creditizi. Adozione del modello della società per azioni, 1988. Il
medesimo processo di riorganizzazione è stato intrapreso al giorno d’oggi per le Banche popolari, sempre dietro
sollecitazione della Banca d’Italia e in conformità con gli indirizzi della BCE.
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Classificazione effettuata da ACRI.
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La natura dell’operazione che ha dato origine alla Fondazione sopra indicata è quella riportata dai documenti o
siti internet di ciascuna rispettiva Fondazione.
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Dati al 31/12/2013. V. Diciannovesimo Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria, pagg. 66 – 68.
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L’articolo 2 al secondo comma impone un unico limite: tra i settori individuati dallo statuto, almeno uno deve
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Vedi: Diciannovesimo Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria, ACRI, 2014, pag 291.
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Dal 2004 viene compresa anche l’attività di educazione e formazione.
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Dal 2001 è stata aggiunta l’attività di filantropia e nel 2004 quella di beneficenza.
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I dati sono stati raccolti analizzando i rapporti annuali ACRI dal primo, redatto nel 1996 al diciannovesimo,
redatto nel 2014.
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V. IX Rapporto Annuale Federculture 2013. Pagg 30 e ss.

