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Perché difendo le fondazioni bancarie 
VITIORIO GRILLI 

CARO Direttore, sul giornale di martedì scorso i professori Boe
ri e Guisa mi hanno indirizzato una lettera aperta, e mi hanno 
rivolto alcune domande sulle fondazioni bancarie, prenden

do spunto da una mia valutazione positiva sulloro operato, espres
sa durante un recente seminario, e da uno studio sulle fondazioni, 
pubblicato da Medio banca lo scorso maggio. 

I 
temi toccati sono di sicuro interesse e attua
lità e non intendo quindi sottrarmi alla di
scussione. Boeri e Guiso mi chiedono anzi
tutto su quali basi io abbia espresso il mio 

giudizio positivo sull'operato delle fondazioni 
bancarie. Nella consapevolezza di quanto sia ri
schioso proporre un bilancio mentre i processi 
storici sono in corso, e di quanto lo sia, in partico
lar modo, durante un periodo anomalo quale è 
quello che stiamo attraversando dal 2008, provo 
a indicare quelli che per me sono i tratti salienti 
che caratterizzano la vicenda delle fondazioni, 
dalla loro istituzione ad oggi: 

a. Le fondazioni hanno portato avanti il pro
cesso di aggregazione e ristrutturazione di buona 
parte del settore bancario italiano. Quando furo
no istituite, nel 1990, a ciascuna delle 89 fonda
zioni bancarie corrispondeva una banca. Oggi, 
quelle 89 banche sono riconducibili a 28 gruppi 
bancari. Se non consideriamo le 12 fondazioni di 
piccole dimensioni che hanno mantenuto il con
trollo dell'azienda bancaria nella sua configura
zione originaria, possiamo dire che incirca 18 an
ni 77 piccole e medie banche sono state ricon
dotte a 16 gruppi bancari di medie e grandi di
mensioni, con quel che ne consegue in termini di 
economie di scala, razionalizzazione dei costi e 
miglioramento dell'offerta di servizi. Alcuni dei 
gruppi che sono stati creati hanno le dimensioni 
necessarie a sostenere la concorrenza nel merca
to globale, e questo probabilmente era quasi im
pensabile nel 1990.Altrigrandi Paesi europei, co
me la Germaniae la Spagna, non sono ancora riu
sciti a compiere una ristrutturazione analoga del 
loro settore bancario. In Italia, non ci sono pur
troppo numerosi altri esempi di adeguamento 
delle dimensioni aziendali al contesto competiti
vo internazionale, radicalmente mutato nel giro 
di pochi anni. La decisione di ristrutturare il set
tore bancario è stata politica, e non è stata presa 
dalle fondazioni, che la legge ha prima incentiva
to, dal 1994, e poi obbligato, dal 1999, a cedere le 
banche (ricordo che fino al 1994 erano invece ob
bligate a mantenere il controllo). Ma resta che il 
modo incuiil progetto politico doveva essere rea
lizzato non è stato deciso dal legislatore, ma dalle 
fondazioni, che hanno concordato le aggregazio
ni, perfezionato le operazioni di cessione e sele
zionato, secondo logiche privatistiche, il mana
gementincaricato di gestire la modernizzazione. 

b. In questi 22 anni, le fondazioni sono state, 
per le loro banche, degli azionisti stabili.L'ottica 
dell'investimento nelle banche è stata, nei fatti, di 
lungo periodo. Si potrà discutere se questasiasta
ta una decisione di investimento saggia (così co
me si potrebbe discutere se il momento adatto a 
valutare la bontà di un investimento di lungo pe
riodo in una banca sia l'apice di una gravissima e 
interminabile crisi finanziaria). Resta che il ma
nagement delle banche non è stato chiamato a 
rendere conto sulla base del risultato dell'ultimo 
trimestre finanziario, con le logiche di breve e 
brevissimo periodo che hanno caratterizzato al
tri modelli industriali, e che sono tra le principali 
cause della crisi. Credo che il modo in cui le fon
dazioni bancarie hanno interpretato illoro ruolo 
di azionisti abbia contribuito in misura sostan-
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ziale a mantenere le banche italiane ancorate al 
modello della banca commerciale, che raccoglie 
depositiefinanziafamiglieeimprese.Nonèque
sto modello che ha originato la crisi, e a sua volta 
la crisi ha evidenziato che questo modello, nel 
lungo periodo, è molto più solido di altri. 

c. Le fondazioni hanno assunto la responsabi
lità di essere azionisti di lungo periodo delle ban
che, anche quando non ne erano più gli azionisti 
di controllo. Anche le banche italiane, pur con la 
loro maggiore solidità, hanno avuto bisogno di 
nuove risorse finanziarie, a causa della seconda 
fase della crisi, quella del debito sovrano. Le fon
dazioni non hanno fatto mancare il loro soste
gno, neanche quando questo è stato chiesto in 
una situazione con mercati del capitale quasi 
chiusi, prospettive incerte e rischi elevati. Se il 
contribuente italiano è stato chiamato a finan
ziare le banche solo in misura minima rispetto ai 
contribuenti degli altri Paesi europei, è perché le 
banche italiane hanno avuto bisogno di minori 
risorse e perché una parte importante di queste 
risorse è venuta dalle fondazioni. 

d. Non mi addentro in una disamina dell'atti
vità istituzionale delle fondazioni bancarie, che 
ha un'articolazione di complessità corrispon
dente a quella del tessuto sociale in cui esse ope
rano. Mi limito a ricordare che in dieci anni, dal 
2001al2010, le fondazioni hanno erogato più di 
14 miliardi di euro. Il primo settore di intervento 
è sempre stato quello del!' arte e dei beni cultura
li, che sono forse il bene patrimoniale più impor
tante del Paese. Anche la ricerca scientifica, che è 
fondamentale per l'aumento del nostro poten
ziale di crescita, è storicamente tra i primi settori 
di intervento. Le attività sociali delle fondazioni 
sono spesso state fatte in sostituzione e rimpiaz
zo di interventi pubblici che sono venuti a man
care, soprattutto per esigenze di contenimento 
della spesa. Certo, in alcuni casi le attività delle 
fondazioni potrebbero essere svolte in modo più 
efficiente,mailquadrocomplessivononmisem
bra allarmante: nel2010 il costo del personale ha 
assorbito poco più del 3% del totale dei proventi, 
e il complesso dei costi di gestione l' 11 % circa. Le 
analisi di efficienza dovrebbero comunque tene
re conto della notevole differenziazione dimen
sionale delle fondazioni: le fondazioni maggiori 
hanno un patrimonio, e conseguentemente pro
venti, anche centinaia di volte più grande di quel
lo delle fondazioni più piccole. 

Ci sono sicuramente altri aspetti da considera
re nella vicenda delle fondazioni bancarie, e sicu
ramente tra questi ce ne sono alcuni anche con
troversi. Ad esempio, ricordo che la legge, dal 
1999, ha introdotto un limite al numero dei man
dati che i membri degli organi possono svolgere. 
A breve scadrà il mandato di numerosi esponen
ti che non potranno essere rinnovati. Indipen
dentemente dalle scadenze di legge, credo che le 
fondazioni avrebbero potuto promuovere un 
maggiore ricambio della loro classe dirigente. 
Ma, ripeto, gli elementi che ho indicato sopra mi 
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sembrano quelli più importanti, nel percorso che 
va dal 1990 ad oggi, e mi portano a confermare il 
mio giudizio complessivo sull'operato delle fon
dazioni, che resta positivo. Con la seconda do
manda, Boeri e Guisa mi chiedono se io non ri
tenga utile richiamare le fondazioni a una stretta 
diversificazione dei loro impieghi, con conse
guente forte diluizione delle partecipazioni nelle 
banche. Il ministero dell'Economia !:. delle Et. 
nanze, dal 1999 ad oggi, ha richiamato continua
tivamente le fondazioni bancarie ali' esigenza di 
aumentare la diversificazione del patrimonio. Lo 
ha fatto nella consapevolezza di confrontarsi con 
il complesso processo di ristrutturazione del set
tore bancario di cui ho detto sopra: non si è trat
tato di diversificare un portafoglio finanziario 
qualunque, ma di ridurre dal 100% del totale la 
componente rappresentata dalle azioni della 
banca. Con una rappresentazione sintetica e roz
za, ma spero efficace, potreidirecheil processo di 
diversificazione del portafoglio delle fondazioni 
bancarie consiste nella cessione di tutte le azioni 
della gran parte del settore bancario italiano, con 
l'emersione di nuovi azionisti di riferimento, 
possibilmente valorizzando il premio per il con
trollo ed evitando di mettere a repentaglio la sta
bilità del settore. Si può discutere dei tempi che 
un processo di questo genere dovrebbe ragione
volmente prendere. Ma a me sembra che il pro
cesso sisiagiàcompiuto per buona parte e sia pie
namente in corso, secondo un'evoluzione che 
definirei ineluttabile. In alcuni casi le fondazioni 
hanno opposto resistenza, mostrando poca lun
gimiranza e una lettura non lucida delle trasfor
mazioni in corso. Il caso più eclatante e sotto gli 
occhi di tutti è quello di Siena, dove la fondazione 
ha optato per un'interpretazione formalista del-
1' obbligo di perdere il controllo della banca e non 
ha adeguatamente diversificato il rischio. Questa 
scelta non si rivela adesso favorevole per la fon
dazione stessa, la banca, e la città. 

Oggi, comunque, le partecipazioni nelle ban
che rappresentano il 40% circa del patrimonio 
delle fondazioni. Da un'agevole ricognizione de
gli azionisti di riferimento delle maggiori banche 
italiane, delle dimensioni delle quote partecipa
tive, della capitalizzazione di borsa, e, in definiti
va, del grado di contendibilità, si dovrebbe ragio
nevolmente concludere che sarebbe azzardato 
sostenere che le banche italiane siano saldamen
te controllate dalle fondazioni bancarie. La crisi 
finanziaria ha accelerato i cambiamenti, ma, co
me ho detto, credo che questi esiti fossero inevi
tabili, una volta avviato il processo. Infine, Boeri 
e Guisa mi domandano se io possa pensare di 
usare il patrimonio delle fondazioni perabbatte
re lo stock del debito pubblico. Le fondazioni 
bancarie sono soggetti di diritto privato, come 
stabilito anche dalla Corte costituzionale. L' ope
razione suggerita, tecnicamente, sarebbe una 
confisca. Fortunatamente non siamo nelle con
dizioni di dover sospendere le garanzie costitu
zionali a tutela del diritto di proprietà. 

L'autore è il ministro 
dell'Economia e delle Finanze 
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