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Le fondazioni bancarie sono state oggetto di particolare attenzione
soprattutto con riferlmento alle problematiche relative alla

. cosiddetta. "'prlvatizzazione- degli istituti di credito pubbUci. La
en12cleazione, sulle spoglie c1i quest'ultimi, di enti non ph)
esereenti rimpresa bancarla, per6, Be cia un lato e state un
prodotto <tresiduale" di un processo focalizzato Bulla ereazione di
un soggetto con piena vocazione imprenditoriale (la SpA bancarla),
d'altro canto, ha conferito a ques1i cnti - di cui e stata spesso
malintesa la stessa na~ giuridica di enti pubbllci - una
vocazione nuova di cui non sono stati finora coIti, a mio awiso, se
non marginalmente, i compiti e Ie potenzialitA. Nel corso di questa
comunicazione spero di rluscire a tracciare il quadro giuridico che
ha dato luogo alla formazione delle cosiddette fondazioni bancarie
cd evidenziare i profili che potrebbero renderle soggetti
fondamentali per 10 sviluppo delIa cultura e delle spettacolo
teatrale.

Con un provvedimento frutto di un lungo iter parlamentare (la
legge n.218 del 30.7.1990) ! stata introdotta una normativa tesa a
far eon$eguire aIle banche pubbliche, mediante l'adozione del
modello soeietario, con modalitA che vedremo, l'opportunita di:
• far appeno per il proprio capitale di rischio at risparmio di

maSM;
• una maggior snellezza operativa soprattutto in relazione ai

rapporti con i terzi;
• offrire.at creditorl una maggiore traspa:re:nza;
• definire con esattezza doyen e responsabiliti de! membri degli

organi di gestione.
Si riteneva, peraltro, cosJ faeendo, di assicurare anche per il futuro
a questi operatod ~cari un modeno di gestione efficiente, fidando
nel t'atto che la stera di applicazione del modello giuridico delia
societA per azioni tende a coincidere con il mercato cd a seguirne
via via l'evoluzione (Cfr. ASI - Associazione Bancaria ltaliana, Circa
Serle Tributaria n. 43/90).
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Le forme tecniche ipotizzate per conseguire queUo che gia allora
veniva chiamato "privatizzazione" - ma che in effetti era solo
l'assunzione .di uno strumento di diritto privata (la societa. per
uioni). a:nzich!di diritto pubblico, per 10 svolgimento di un'attivita
d'impresa - SQno stati essenzialmente due. II primo e la
~trasfonnazione" in SpA, istituto utilizzato di regoIa cia enti creditizi
a base corporafrla caratterizzati da1la presenza ell partecipanti al
fonelo di dotazione (vale a dire banche popolari). n secondo e il
·conferlmento dell'azienda bancaria.", istituto adottato elalle banche
pubbliche aventi natuia. di enti - fondazione, vale a dire Ie casse eli
risparmio, Ie quali banno ell regola provveduto allo scorporo
delrimpresa bancaria mediante conferimento in una societa per
azioni costituita 0 cia costituire, il cui pacchetto azionario restava
assegnato all'ente conferente.

E' evidente che questiJ.ltima forma eli ·priva~one", se da un
lato ~ idonea a dotarel'impresa bancaria di quell'assetto giuridico-
gestionale necessario per i1 conseguimento degli obiettivi sopra
meIizionati, d'altro canto pone la fffondazione bancaria originaria*',
privata delia possibilitA di esercizio diretto dell~mpresa, nella
posizione di chi deve ridefinire proprl compiti e fm.alitA..

In attuazione delIa legge n. 218/90, deve notarsi, I'art. 12 del
D.Lgs. n.356 del 20.11.1990 (si rinvia. a1 teste allegato) ha dettato i
principi a cui devono conformarsi g1i statuti degli cnt! eonferenti.
Tale indieazione, necessanamente generate, ~ stata tuttavia spesso
assunta testualxnente nei van statuti, con il risultato che si e
mantenuta una eerta indetenninatezza nella defmizione delle
tmaliti e degUambiti di attivit!.

In rea1tA, la tentazione di mantenere presso la fondmone la
direzione, sia pure mediata, dell'impresa bancaria, era e resta forte.
Ai riguardo, una tale tendenza appare peraltro variamente
suffragata..
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Ad esempio dalla posizione di chi (F. Cuocolo, in : Aspetti giuridici
delle Fondazioni Casse di Risparmio in Economia e diritto del
tcrritorio 1993) pur ammettendo che per Ie fondazioni deve
escludersila quaWicazione cUente pUbblico economico, mancando
in esse di regola, 10 svolgimento di attivita imprenditoriali, affenna .
che, comunque : -rente confcrcntc non ~ un 'rentier' nell'accezione
propria del termine, nel senso che esso non si limita. a riocvere i
redditi da aitri proc1otti, limitandosi ad erogarll, ma contribuisce,
pur non csercitando direttamente l'attivita bancaria, alla
realizmzjone di tali redditi amministrando ]a partecipazione nella
societi. conferitarialt
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Oppure dall'opinione di chi (F. Mernsi in: Natura, funzionamento e
obiettivi dei cosiddetti enti~fondazione, BANCARIAn. 2/94), nel
rilevare che lecasse non possono svolgere funzione di holding di
un gruppo bancario, osserva, tuttavia, che: "Cionondimeno Ie casse
sono proprietarie del loro patrimonio azionario e del proprietario

'.,. esercltano, conseguentemente, tutti i diritti e tutte Ie facolta
comprcse nel diritto di proprietA secondo Ie regole, trattandosi di
titoli azionari, previste dal diritto delle societa per azioni. Ivi
'compresa la nomina del proprietario 0 di suoi rappresentanti negli
organi amministrativi deIla societa.. E, poiche il proprietario e una
persona giuridica, ben pU6 accadere che i1nominato da parte del
titolare del potere di controllo nell'assemblea delia societA per
azioni sia un membro del consiglio di amministrazione del1'ente
pubblico nominante.»

Insomma. si puO finora riscontrare una generate tendenza delle
fondazioni a riguardare Be stesse come &enti pubblici di gestione
delle partecipazioni che conservano qualche fine secondario di
assistenza e beneficenza- (F. Merusl, in: La. natura giuridica delle
casse di rispcmnio dopo il conferimento delIa azienda bancaria, cit.
in: F. Caprig]ione, Privatizzazioni e mercato - Le fondazioni
bancarie, B.B.T.e., giugno 1996, p. 344).

Le Duove prospettive : n COJltn1nlto aDo sviluppo del teatro.

Da quanto rapidamentc riassunto sembra evidente che (ad essere
rea1isti) un recupero di cen~alita di quei tini, ora secondari - che la
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lettera a) dell' art. 12 del D.Lgs n. 356/90 riassume nella locuzione
"fini di interesse pub~1ico e di utilitA sociale preminentemente nei
setton delta ricerca· scientifica deUa istruzione, dell'arte e delIa
sanitA ... finalitA di assiste~e ill tutela delle categorie sociali pili
deboli" - e possibile solo a detrimento delle prerogative di "azionista
di rlIerimento-.

'$
In questo sensa un impulso importante e contenuto nella
cosiddetta direttiva nini (Di,rettiva del Mini5tro del Tesoro del
18.11.94) con la quale 5i e tentato di aceelerare la ·privatizzazionc"
vera e propria. dettando criteri e procedure per 1adismissione delle
partecipazioni di enti e fQndazioni.

;..

A prescindere dana legittimita. delle strumento - che puo essere
consid~ato un indebito atto eli indiri7.z0· da parte della Stato, non
anunissibile nei confronti delle fondazioni, Ie quali, in quanta enti
pUbblici strutturali rilevanti per 10 Stato, ma non strumentali,
sarebbero sottoposte solo a vigUanza - l'iniziativa apre la strada

, -,- verso 1apossibile evoluzione degli enti di cui stiamo trattando.

Alcuni autori (F. Capriglione, op. Cit. p. 349) correttamente
evidenziano che "Non v'e dubbio che la dircttiva si ricollega alla
linea di tendenza che caratterizza l'evoluzionedelle fondazioni
bancane verso finaliti qistinte da queUe delle societa ereditizie
partecipate. In essa si '\IUole, quindi, favorire l'assunzione di un
ruolo analogo a quello delle non profit organizations, the segni la
definitiva separa.zione tra ente conferente e banea da esso
derivata.- .

E~ da ritenere, tuttavia, che 10 sviluppo delle fondazione, debba
necessariamente passare anche attraverso una "seconda stagione
statutaria" (la defmizionee di F. Merusi) che definisca meglio
(ovverosempli~mente defmisca) Ie fmalit! di ciascuna fondazione.
Q~esto rinnovo degli statuti, dovrebbe mirare a rendere phi attuali
e coerenti Ie finalltA originarle delle fondazioni -nate su impulso
delle comunita eeonomiche locali (soprattutto comunalQ - per gli
seopi di beneficenza. Ai tempo stesso, pero, potrebbe esaltare la
eapacita org~tiva (sperimentata nel campo imprencUtoriale) di
queste istituzioni, mediante un diretto intervento in settori. ad
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ese~pio, dell'industna culturale. Dato che unon puo escludersi che
gli enti conferenti possano esercitare attivitA diretta, nei settorl di
lora competenza, per esempio con iniziative assistenziaU 0 di
istruzione 0 culturali,assumendo la titolarlta di un'attivitA che
rientTa. nelle loro fmalita istituzionali" (F. Cuocolo op.cit.).

Si intravedono, dunque, spazi nuovi di collaboraz\one e sostegno
tra Ie fondazioni bancarie ed il teatro, dato che, t:ra Ie industrie
culttlraJj~ quest\1ltinlo e quella che piu di altre consentirebbe di
esaltafesia la funzionedi ·promozione locale", tuttora connaturata
alia Jondazione bancaria, sia Ie qualita. imprenditoriali di
quest\t1tima. ,
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