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Intervengono l’avvocato Giuseppe Guzzetti, presidente dell’ACRI –

Associazione delle Casse di risparmio italiane e delle Fondazioni di ori-
gine bancaria, e il dottor Antonio Patuelli, vice presidente, accompagnati

dal dottor Antonio Miglio, presidente del comitato consultivo delle fonda-
zioni, e dal dottor Alessandro Del Castello, vice direttore generale della

medesima associazione.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti dell’Associazione delle Casse di risparmio italiane e delle
Fondazioni di origine bancaria (ACRI)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’indagine conoscitiva sul-
l’evoluzione del sistema creditizio italiano.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l’audizione di rappresentanti dell’Associazione
delle Casse di risparmio italiane e delle Fondazioni di origine bancaria.
Sono qui presenti l’avvocato Giuseppe Guzzetti, presidente dell’associa-
zione, il dottor Antonio Patuelli, vice presidente, il dottor Antonio Miglio,
presidente del comitato consultivo delle fondazioni, e il dottor Alessandro
Del Castello, vice direttore generale, cui do il benvenuto e che ringrazio
vivamente per aver accolto il nostro invito a partecipare a questa prima
audizione con cui ai avvia oggi l’indagine conoscitiva in titolo, varata
dalla Commissione con l’intento di compiere un’analisi dello sviluppo
del mercato, delle sue attuali conformazioni e degli indirizzi futuri.

Non vi è dubbio che da alcuni anni i processi di fusione e di aggre-
gazione hanno dato origine a gruppi di dimensioni europee, con un’accen-
tuazione delle distanze tra gli operatori di maggiori dimensioni e quelli
più piccoli, con una serie di processi che hanno interessato sia le banche
S.p.A. sia le banche popolari. Va inoltre tenuto presente il ruolo sul terri-
torio delle banche di credito cooperativo: il sistema, quindi, si avvia ad un
suo equilibrio con un’offerta variegata rispetto ai vari tipi di clientela.

In termini di gruppi bancari, cito quanto ha detto il governatore della
Banca d’Italia Draghi lo scorso il 31 maggio: «Un anno fa le due banche
più grandi erano al settimo e al diciottesimo posto nella graduatoria euro-
pea per capitalizzazione di borsa. Le prime tre banche popolari detene-
vano il 49 per cento dell’attivo della categoria in Italia. Oggi, una volta
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concluse le aggregazioni annunciate, le prime due banche italiane saranno
al terzo e all’undicesimo posto; le prime tre banche popolari avranno una
quota pari al 73 per cento dell’attivo di categoria».

Il sistema bancario in generale sta inoltre riorientando la sua attività
principale, con un incremento dei servizi offerti alle imprese e ai rispar-
miatori, rispetto alla tradizionale attività di raccolta e di reimpiego dei ca-
pitali e dell’attività retail.

Le innovazioni legislative che hanno consentito tale processo sono a
tutti note, ma non si può non disconoscere che l’ambiente complessivo in
cui operano le banche e l’atteggiamento assunto dall’istituto di vigilanza e
dall’Antitrust abbiano contribuito al verificarsi di tali mutamenti.

Le attese degli utenti –clienti o imprese- per un mercato più aperto e
concorrenziale sono rivolte ad un’auspicata riduzione dei costi, con un’of-
ferta realmente differenziata, che premi gli operatori più efficienti. Il Go-
verno ha indicato in una maggiore concorrenzialità e apertura dei mercati
uno dei fattori strategici di sviluppo dell’economia italiana: tale indirizzo
vale, a maggiore ragione, per un settore fondamentale come quello credi-
tizio. Anche in questo caso, vale l’osservazione del Governatore della
Banca d’Italia: «la concentrazione dell’offerta non si deve tradurre in un
indebolimento della concorrenza; i clienti dovranno trarre pieno beneficio
dalle economie di scala».

Dunque, rispetto ai nuovi scenari, alla formazione di gruppi di di-
mensione europea e alle modifiche degli assetti proprietari, la Commis-
sione intende acquisire informazioni e analisi dai diretti protagonisti, dalle
associazioni di categoria, dai regolatori, dalla stessa autorità di governo
competente, al fine di conoscere le dinamiche e gli effetti di tali sviluppi.
Si tratta anche di verificare se gli assetti di governance adottati dai gruppi
bancari abbiano tratto beneficio dalle nuove norme sul diritto societario,
se occorra modificare la disciplina, se le disposizioni in esame in Parla-
mento consentano uno sviluppo equilibrato del sistema.

L’indagine trae origine anche da una riflessione politica non scevra
da qualche preoccupazione sugli effetti occupazionali che i processi aggre-
gativi potranno comportare. Inoltre, potrebbe profilarsi in linea teorica una
conformazione del mercato fondata su pochi grandi operatori che rischia
di vanificare le aspettative positive.

Do adesso la parola all’avvocato Guzzetti.

GUZZETTI. Signor Presidente, ringrazio lei e la Commissione per
averci invitato a partecipare alla presente audizione, nell’ambito dell’inda-
gine conoscitiva in titolo. Come ha già ricordato, siamo qui in rappresen-
tanza dell’Associazione delle casse di risparmio italiane: per quanto mi ri-
guarda in qualità di presidente, il dottor Patuelli di vice presidente e il dot-
tor Miglio di presidente del comitato consultivo delle piccole e medie fon-
dazioni di origine bancaria.

Dalla sua introduzione, signor Presidente, risulta che siete interessati
a conoscere il processo evolutivo e i grandi cambiamenti intervenuti nel
sistema bancario e finanziario del nostro Paese: penso di poter affermare



che nel processo di consolidamento del sistema bancario le fondazioni ab-
biano svolto un ruolo molto importante.

Lasceremo agli atti una documentazione scritta più dettagliata, in
modo da rendere più snella la nostra presentazione, affinché la Commis-
sione disponga di dati che – confermando il ruolo rivestito dalle fonda-
zioni nel processo di dismissione delle partecipazioni bancarie – possano
essere oggetto di consultazione e di ulteriore approfondimento.

Ricordo che nel 1990 la cosiddetta legge Amato ha istituito gli enti
conferenti (le fondazioni), che sono i soggetti che hanno effettuato le ope-
razioni di conferimento delle aziende bancarie in una società per azioni
(rappresentata dalle casse di risparmio e da alcune banche, come Monte
dei Paschi di Siena, San Paolo di Torino e i banchi del Sud e delle isole).
Queste casse di risparmio e istituti di credito avevano la caratteristica di
non avere azionisti: nei loro statuti, erano previste attività sia di carattere
bancario e finanziario sia di carattere sociale e di utilità pubblica. Gli utili
che tali istituti e casse di risparmio realizzavano anno per anno (effettuati
gli accantonamenti e le riserve) venivano destinate ad attività di carattere
sociale, di assistenza, alla beneficenza, insomma ad attività complessiva-
mente definite come interventi di utilità sociale.

Nel 1990, 89 banche presentavano la peculiarità di non avere azioni-
sti e di destinare gli utili ad interventi di utilità sociali e in quell’anno la
cosiddetta legge Amato obbligò le fondazioni a mantenere il controllo
della maggioranza del capitale sociale delle casse di risparmio. Quattro
anni dopo, la legge n. 474 del 1994, viceversa, introdusse incentivi fiscali
affinché le fondazioni cominciassero a diluire la propria partecipazione e
successivamente, la cosiddetta legge Ciampi obbligò le fondazioni a farla
scendere al di sotto del 50 per cento.

Con l’istituzione delle fondazioni, è stato avviato, quindi, un processo
che ha interessato non sole le 89 casse di risparmio, ma che, attraverso
una serie di operazioni di carattere bancario e finanziario – di cui dirò
tra breve – ha coinvolto tutto il sistema bancario del nostro Paese. Infatti,
se analizziamo le grandi operazioni realizzate nel nostro Paese a partire
dal 1996 (quindi, prima ancora che la legge Ciampi obbligasse le fonda-
zioni a far scendere al di sotto del 50 per cento la loro partecipazione),
vediamo che tre di esse hanno coinvolto anche banche di diritto ordinario.

L’operazione Intesa, in forza della quale la fondazione CARIPLO ha
ceduto il 100 per cento della cassa di risparmio delle province lombarde
S.p.A. al nuovo Banco ambrosiano Veneto, ha dato luogo al Gruppo In-
tesa.

Con la fusione tra la Cassa di risparmio di Torino, la Cassa di rispar-
mio di Verona (che precedentemente avevano dato luogo ad una holding),
la Cassa di risparmio di Treviso e il Credito italiano (una delle tre BIN,
banche di interesse nazionale) si è dato luogo a UNICREDITO.

L’istituto bancario San Paolo di Torino, in un primo tempo, ha messo
a disposizione sul mercato una quota significativa del suo capitale sociale
(interamente posseduto dalla fondazione Compagnia di San Paolo); suc-
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cessivamente ha acquisito la banca IMI dando cosı̀ luogo al gruppo ban-
cario San Paolo IMI.

Questi processi sono proseguiti negli anni seguenti. Banca Intesa ha
acquisito il controllo di COMIT e si è assistito ad aggregazioni successive
in altre banche. In tempi molto recenti, attraverso ulteriori operazioni d’in-
tegrazione e di fusione, si è creato il grande gruppo Intesa San Paolo per
iniziativa delle due banche. Le fondazioni presenti in Intesa e in San Paolo
IMI sono risultate determinanti in questi processi sia per la loro iniziativa
sia per la loro disponibilità a diluirsi pur di consentire la realizzazione di
questi gruppi: ciò ha consentito a queste operazioni di tradursi in realtà
importanti.

Accanto a questi processi di maggior rilievo ed evidenza, è stata
compiuta una scelta importante da parte delle fondazioni: o dismettere in-
tegralmente le loro partecipazioni in altre casse di risparmio o entrare in
altre operazioni. I dati sui rapporti fra fondazioni e banche popolari, che il
dottor Patuelli fornirà in seguito, evidenziano come oggi un numero signi-
ficativo di banche popolari detenga il controllo di casse di risparmio, che
sono state cedute dalle fondazioni.

Il quadro attuale delle fondazioni è il seguente: 17 fondazioni non
hanno più partecipazioni in banche; 15 fondazioni hanno una partecipa-
zione inferiore al 5 per cento; 13 fondazioni hanno una partecipazione
fra il 5 e il 20 per cento e 28 fondazioni hanno una partecipazione fra
il 20 e il 50 per cento. Inoltre, 15 fondazioni detengono (la legge le ha
autorizzate a detenere) il controllo, anche integrale, delle banche di riferi-
mento.

Si tratta di piccole e medie fondazioni. Una disposizione legislativa
ha consentito a queste casse di risparmio, fortemente radicate sul territorio
e operanti in realtà territoriali del nostro Paese caratterizzate da un tessuto
di piccole e medie imprese di artigianato e commerciali, di mantenere tale
forte radicamento. Costringere queste fondazioni a dismettere il controllo
e a confluire in grandi gruppi bancari, avrebbe comportato il rischio della
scomparsa di queste casse di risparmio. Peraltro, proprio il loro forte ra-
dicamento sul territorio e lo svolgimento di una rilevante attività di soste-
gno alle realtà agricole, imprenditoriali e commerciali consentono di di-
sporre in queste aree (segnatamente nel Sud del Piemonte, in Romagna,
Abruzzo e Marche) di banche ben amministrate, con buoni rendimenti
per i loro azionisti (in particolare le fondazioni) e di avere un’opera di so-
stegno e sviluppo di queste economie.

Volendo esprimere una valutazione complessiva, dalla comparsa delle
fondazioni nel panorama delle istituzioni del nostro Paese ad oggi, si deve
dire che, nel giro di 15 anni, l’iniziativa delle fondazioni è stata varia-
mente articolata, a seconda delle diverse realtà territoriali, economiche e
sociali. Da un lato, ciò ha consentito la costituzione di questi grandi
gruppi che, come ricordato dal Presidente della Commissione, oggi gui-
dano le statistiche a livello europeo. L’articolazione del sistema bancario
del nostro Paese, in qualche modo, si regge sulla realtà di due grandi ed
importanti gruppi bancari, dotati di una dimensione europea e internazio-
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nale fortemente competitiva, sulla presenza di una rete di banche popolari
(realtà all’interno delle quali si sono realizzate e si stanno realizzando ag-
gregazioni) e sulla presenza di queste casse di risparmio (soprattutto lad-
dove le fondazioni mantengono il controllo sulle banche di credito coope-
rativo). Il timore e il rischio che tali operazioni bancarie possano dare ori-
gine ad una sorta di duopolio che penalizzi l’accesso al credito e non dia
la possibilità di seguire un tessuto produttivo fatto di piccole e medie
aziende, dal nostro punto di vista, non esistono. Anzi, oggi, attraverso
le operazioni già concluse e le altre ancora in corso, si realizza una di-
versa tipologia e un diverso posizionamento sul territorio, nelle varie
aree regionali o infraregionali, della presenza di istituti di credito e banche
di diverse dimensioni in grado di dare una risposta positiva, a sostegno
dello sviluppo economico e produttivo del nostro Paese, alla domanda
di credito e di finanziamento provenienti da tali realtà produttive.

Negli ultimi anni, quando è risultata meglio conosciuta l’attività delle
fondazioni, e non solo grazie alla nostra missione, che prevede lo svolgi-
mento di attività di carattere erogativo nei settori dei servizi alla persona,
dell’arte, della cultura, della ricerca, dell’ambiente e dell’ecologia, pro-
gressivamente e dopo momenti di grande polemica e critica nei confronti
delle fondazioni, possiamo prendere atto (e non per autocelebrazione, at-
teggiamento lontano dalle nostre intenzioni e dalla nostra mentalità), con-
temporaneamente allo svolgimento di questi processi e al realizzarsi del
nuovo ruolo svolto dalle fondazioni come azionisti di questi gruppi ban-
cari, del riconoscimento di avere ben operato manifestato alle fondazioni
stesse dal Governatore della Banca d’Italia sia in occasione della giornata
del risparmio che il 26 settembre 2006, nel corso di un’audizione svolta in
questa Commissione.

Anche durante una riunione del comitato ristretto per la riforma delle
banche popolari, la Banca d’Italia ha espresso un positivo apprezzamento
sulla partecipazione delle fondazioni nei processi di ristrutturazione, ag-
gregazione e ammodernamento delle banche popolari. Per le fondazioni
questo apprezzamento costituisce il riconoscimento per quanto realizzato
fino a questo momento.

Quanto al ruolo svolto dalle fondazioni in qualità di azionisti di que-
ste banche, l’interesse e l’attività delle nostre fondazioni si indirizza, chia-
ramente, verso il sostegno e lo sviluppo del privato sociale. La sentenza n.
300 del 2003 della Corte costituzionale nella motivazione, dopo aver riba-
dito che le fondazioni sono ricomprese nell’organizzazione delle liberalità
sociali, spiega che la loro funzione è oggi, soprattutto, quella di sostegno
alla realtà dei cosiddetti corpi intermedi del privato sociale.

Quindi, le fondazioni devono dare concreta attuazione e realizzazione
al principio di sussidiarietà orizzontale, soprattutto dopo la costituzionaliz-
zazione di tale principio nell’articolo 118, ultimo comma, della Costitu-
zione. La nostra attività è questa, e non di stare nelle banche.

È chiaro che disponendo di importanti patrimoni – patrimoni che in
parte oggi sono anche nel sistema bancario – il nostro ruolo e il nostro
obiettivo, come azionisti, è quello di creare innanzitutto le condizioni e
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i manager di queste banche. Le fondazioni, infatti, si caratterizzano per
avere azionisti che non sono imprenditori e non hanno interessi di carat-
tere industriale o commerciale, analoghi a quelli che potrebbero avere in-
vece altri azionisti come, ad esempio, quelli di una compagnia di assicu-
razione.

Da ciò discendono, come ho detto prima, anche i riconoscimenti
dello stesso Governatore della Banca d’Italia che, nella giornata mondiale
del risparmio del 31 ottobre scorso, ha affermato chiaramente, mettendo
fine a tante polemiche, che le fondazioni sono investitori di medio e lungo
periodo. Si tratta di investitori istituzionali preziosi, soprattutto in un
Paese in cui, mancando i fondi pensione e non essendoci altre forme di
investimento, se non i fondi di private equity, la presenza di tali soggetti
ha consentito simili operazioni, ma, in particolare, ha assicurato alle nostre
banche una certa stabilità e tranquillità, permettendo ai manager, ai quali
compete la responsabilità di guidare, di gestire e di amministrare tali ban-
che, di lavorare nelle migliori condizioni.

È quanto emerso in questi anni, anche in banche in cui erano presenti
investitori stranieri, che gradivano la presenza delle fondazioni proprio in
ragione della loro precipua caratteristica di non disturbare, ma di offrire
prospettive di medio-lungo periodo, garantendo, in particolare, una pro-
spettiva di lavoro ai manager che potevano presentare i loro piani indu-
striali, realizzarli ed integrarli, sapendo di avere alle spalle degli azionisti
che non creavano problemi e non davano fastidio.

In quanto azionisti, il nostro principale obiettivo è quello di incre-
mentare il valore del nostro patrimonio, perché è ben evidente che dal ren-
dimento di tale patrimonio dipende la nostra attività di carattere erogativo.

In questi anni abbiamo osservato che il valore del patrimonio delle
fondazioni che hanno partecipazioni nelle banche è pressoché raddoppiato
ed i rendimenti ottenuti da tali investimenti sono stati di gran lunga supe-
riori, ad esempio, a quelli ricavati investendo la liquidità di cui dispo-
niamo in strumenti di carattere finanziario, in fondi multicomparto, ammi-
nistrati con assoluta professionalità da gestori italiani e stranieri. Pertanto,
l’investimento nelle banche si è rivelato positivo per l’incremento del pa-
trimonio e per la redditività che abbiamo ottenuto, molto importante per la
nostra attività di erogazione.

Mi pare dunque di poter concludere che i processi che si sono regi-
strati sono positivi: abbiamo cercato di dare il nostro contributo, smen-
tendo la polemica per la quale sarebbe stata intenzione delle fondazioni,
per ragioni di potere, mantenere a tutti i costi quote importanti, se non
di controllo, comunque decisive ai fini della gestione delle banche. Pen-
siamo alle grandi fondazioni. Al riguardo vorrei richiamare, a titolo esem-
plificativo, la significativa esperienza della fondazione CARIPLO, di cui
controllavamo il 100 per cento: con l’operazione Intesa siamo scesi al
30 per cento circa ed abbiamo ulteriormente ridotto al 9 per cento la no-
stra partecipazione per effetto di altre operazioni (tra cui COMIT); oggi
disponiamo del 4,7 per cento del nuovo gruppo Intesa-San Paolo.
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Credo che questi dati – si tratta di dati oggettivi, numeri e non opi-
nioni o considerazioni – stiano a dimostrare che le fondazioni con tali
operazioni non si siano preoccupate del loro peso all’interno di tali ban-
che, in funzione del potere, ma abbiano invece cercato di assecondare i
processi che si stavano svolgendo, creando le migliori condizioni per ot-
tenere un incremento del patrimonio – che è il nostro obiettivo – e per
avere banche utili ed importanti, sia sul piano nazionale che internazio-
nale, per il sostegno allo sviluppo economico, produttivo ed industriale
del nostro Paese.

PATUELLI. Signor Presidente, intervengo solo per aggiungere che
nel quadro dei gruppi bancari di grandi dimensioni, costituiti cioè da un
maggior numero di fondazioni di origine bancaria, sono state effettuate an-
che altre tipologie di scelta dopo il 1993, da quando cioè le casse di ri-
sparmio non sono più una specifica categoria bancaria, ma sono giuridica-
mente, a tutti gli effetti, banche ordinarie al pari delle altre.

Vorrei precisare che tra le 89 casse di risparmio S.p.A., citate dal pre-
sidente Guzzetti, 16 sono entrate a far parte di gruppi controllati da ban-
che popolari: non si tratta di un dato risalente nel tempo, ma di un dato
che abbiamo censito proprio oggi, in previsione di quest’audizione alla
quale siamo onorati di partecipare. Nella maggior parte dei casi non
sono neppure banche trascurabili: si tratta del banco di Sardegna, della
cassa di Pescara, della banca del Monte di Lombardia, della cassa di Ales-
sandria, della cassa di Lucca, della cassa di Pisa, della cassa di Cuneo,
della cassa dell’Aquila, della cassa di Livorno, della cassa di Calabria e
Lucania, della cassa di Imola, della cassa di Puglia, della cassa di Tortona,
della cassa di Vignola e della banca del Monte di Foggia. Alcune di que-
ste banche sono il risultato di precedenti fusioni, come la cassa di Puglia,
per esempio, o la cassa di Calabria e Lucania. Ciò spiega i dati che nor-
malmente circolano nell’opinione pubblica e che evidenziano un numero
non trascurabile di fondazioni con partecipazioni al capitale bancario
che, ancorché inferiori al 50 per cento, assumono comunque una certa ri-
levanza.

Se non si tiene conto di queste 16 banche, partecipate tuttora mino-
ritariamente da fondazioni, ma controllate da gruppi appartenenti al
mondo delle banche popolari, non si riesce a comprendere il quadro com-
plessivo dell’evoluzione relativa alle 89 casse di risparmio, diventate tali
con la cosiddetta legge Amato del 1990 e con il testo unico del 1993.

Pertanto, delle 89 casse originariamente esistenti, solamente 21 sono
rimaste autonome, senza entrare a far parte di gruppi bancari o a guida di
piccoli gruppi. Una parte di queste 21 casse è il risultato della norma che
ha dispensato dalla dismissione del controllo le più piccole o quelle appar-
tenenti a Regioni o Province autonome (pensiamo al caso di Bolzano).
Tuttavia, pur nell’ambito delle fondazioni più piccole che erano dispensate
dall’obbligo della dismissione del controllo, alcune di esse hanno ugual-
mente ed autonomamente deciso di procedere, per propria scelta, alla ces-
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sione del controllo, sia in termini di cessione integrale della banca, che
con altre forme e procedure.

La stessa banca che presiedo ha una fondazione che, pur avendo la
possibilità di mantenere il controllo, non l’ha fatto, indirizzandosi invece,
verso il capitale di 20.000 risparmiatori privati che, complessivamente,
oggi detengono più del 50 per cento della banca medesima.

Vi è poi un numero limitato di piccole casse di risparmio nelle quali
la fondazione ha ancora una posizione di controllo, ma si tratta di un
elenco assai limitato di istituti, dei quali quelli di capoluogo di Provincia
sono di piccoli capoluoghi mentre la gran parte è di comuni nemmeno ca-
poluogo di Provincia (sono i casi già esaminati dal Parlamento in termini
diversi).

Concludo facendo presente che nelle piccole casse di risparmio, le
fondazioni sono investitori istituzionali a medio e lungo termine con forte
radicamento locale. Comunque, dal testo unico del 1993 le casse S.p.A.
autonome sono ormai totalmente identiche, salvo che per la storia antece-
dente, alle banche ordinarie (ossia le banche private storiche). Peraltro, an-
che nel mondo associativo generalista, a cominciare dall’Associazione
bancaria italiana, le casse autonome socie di ACRI e le banche ordinarie
(quelle private storiche riunite nella loro associazione che si chiama
ASSBANK), lavorano in comune, proprio perché il presupposto è quello
della fortissima somiglianza, salvo che per la storia antecedente agli
anni Novanta. Tale somiglianza riproduce l’essere banche ordinarie, che
oggi nei mercati locali danno un contributo alla competitività per evitare
rischi di oligopolio per i clienti, ossia per le imprese, le aziende e le
famiglie.

PRESIDENTE. Dottor Patuelli, la ringrazio molto per i dati che
esemplificano il rapporto fondazioni-banche popolari; è molto utile anche
l’indicazione dei casi ai quali si riferisce questa situazione.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, non vorrei che questa indagine
conoscitiva fosse una riunione tra intimi, perché perderebbe il significato
che lei ha voluto darle. Mi trovo sempre ad intervenire, mentre vorrei
ascoltare anche l’opinione della maggioranza, se ne ha.

Ad ogni buon conto, penso che forse, nell’architettura di queste au-
dizioni, aver iniziato dal Presidente dell’ACRI può essere stato un errore
metodologico. Forse avremmo dovuto cominciare con l’ascoltare i citta-
dini, gli utenti, i fruitori dei servizi bancari, se vogliamo capire se il pro-
cesso di consolidamento in atto stia portando a qualche risultato concreto.
Ciò fa il paio, per cosı̀ dire, con i grandi utili registrati dalle banche in
questi anni, un argomento che interessa il senatore Bonadonna e che do-
vremmo inserire e valutare proprio per vedere i riflessi nella comunità.
Parliamo sempre di economie di scala, ma i cittadini non vedono benefici;
potremmo portare anche esempi concreti in tal senso.

BONADONNA (RC-SE). Vediamo le scale, ma non l’autonomia.
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EUFEMI (UDC). Esatto.

Ho sentito esaltare e magnificare il ruolo delle fondazioni bancarie,
ma ho una opinione fuori dal coro, per usare una vecchia espressione di
Donat Cattin.

Siamo passati da una foresta pietrificata, come era quella del 1990,
ad una foresta «partecipata», ma sempre foresta rimane. Potrei portare
ad esempio l’operazione San Paolo Intesa della quale ebbi occasione di
parlare in questa sede al dottor Passera, il quale si è irritato perché ho
detto che si trattava di un nuovo caso di scuola, di una «OPA manage-
riale», ossia di un’operazione protetta, come si è dimostrato che fosse per-
ché senza piano industriale, piano che è stato presentato pochi giorni fa
(quindi si era giunti al risultato, prima ancora di conoscere le variabili).
Tale operazione ha portato alla definizione e alla realizzazione di una
grande banca regionale, senza il carattere internazionale che aveva prima
con i soci internazionali. Ma di questo non voglio parlare; quando verrà il
dottor Passera torneremo sull’argomento.

Il Presidente dell’ACRI ha ricordato tutte le vicende di CARIPLO,
Intesa e i vari successivi passaggi. Allora, quando si scriverà la storia
di questo Paese, dovremo ripercorrere la storia dei concambi, della CO-
MIT e cosı̀ via. Torneremo, però, sull’argomento in un’altra occasione.

Ieri abbiamo avuto la fortuna di aver svolto l’audizione dei rappre-
sentanti della Banca d’Italia; l’audizione odierna, quindi, capita proprio
a pennello, per usare un’espressione forse poco parlamentare.

È ritornata all’attenzione la questione avanzata dal vice ministro Vi-
sco – che ora è senza deleghe o sospeso: non si sa che fine farà – di tra-
sformare le banche popolari in fondazioni. Ieri i rappresentanti della
Banca d’Italia hanno buttato sul tappeto la possibilità di far entrare le fon-
dazioni nel capitale sociale delle banche popolari. Al riguardo, potrei dire
che è improprio affermare che si tratti di investitori istituzionali in senso
stretto, dal momento che non hanno alcun sottoscrittore risparmiatore cui
rendere conto delle scelte di portafoglio effettuate e dei conseguenti crediti
erogati. Inoltre, ricordo che nel 2005 il Presidente dell’ACRI sulla que-
stione aveva un’opinione un po’ diversa. Quindi gradirei sapere se ha
cambiato opinione rispetto alla possibilità per le fondazioni di partecipare
o meno al capitale delle banche popolari.

Un’altra questione. L’evoluzione della cosiddetta legge Amato-
Ciampi si muove in senso negativo, come ho avuto modo di evidenziare,
perché con la costituzione di patti di sindacati è vero che si è abbassato il
limite quantitativo ma, di fatto, partecipando ai sindacati di blocco si è de-
terminata una concentrazione di poteri finanziari, bancari ed editoriali.
Aggiungo poi la Cassa depositi e prestiti, l’F2i e cosı̀ via. Si comprime
la libertà ed è quindi una lotta per la libertà quella che noi vogliamo por-
tare avanti: una libertà più ampia nel mercato che non può essere concen-
trato in queste superconcentrazioni di poteri.

Aggiungo che il Presidente dell’ACRI non ha detto nulla, anche se
nella documentazione se ne parla, rispetto ai tempi di uscita e alla que-
stione delle fondazioni partecipanti al capitale sociale della Banca d’Italia.
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Vorremmo sapere che cosa si intende fare, anche perché molte fondazioni
hanno effettuato i loro calcoli basandosi sul fair value, mentre altre forse
si sono attenute a valutazioni diverse e tutto ciò crea non pochi problemi.

Proprio ieri, da parte di un Gruppo importante come quello di cui fa
parte il senatore Zanda, l’Ulivo, è stata presentata una proposta di legge
che abbassa le soglie per le OPA in presenza di controlli operati con le
scatole cinesi. Qual è la posizione dell’ACRI rispetto a questa vicenda
dell’abbassamento delle soglie, visto che nemmeno il 30 per cento è stato
ritenuto utile per poter rendere contendibile una banca? Abbiamo visto la
difesa strenua che ha fatto l’ACRI rispetto al Monte dei Paschi di Siena,
che detiene ben oltre, per cosı̀ dire, una quota collegata a quella di con-
trollo fissata dalla cosiddetta legge Draghi.

Farò infine alcune domande specifiche, che forse meriterebbero una
risposta se vogliamo essere concreti in questa indagine conoscitiva. Non
ritiene un’anomalia che una quota importante del sistema bancario sia
controllato dalle fondazioni bancarie? L’intreccio di partecipazioni da
parte delle fondazioni interessa anche aziende produttive, è possibile cono-
scere i termini esatti di tale questione?

La nascita di due importanti gruppi bancari coinvolge direttamente
alcune fondazioni bancarie; quali sono i problemi più stringenti che si
pongono per le fondazioni dopo questo processo di consolidamento? Le
partecipazioni delle fondazioni in banche o gruppi bancari, in maniera
cosı̀ rilevante, non rischia di porre vincoli che impediscono una efficiente
allocazione delle risorse?

C’è una vulgata diffusa: corrisponde al vero che le banche parteci-
pate da fondazioni tendono a favorire le grandi imprese rispetto alle pic-
cole e medie imprese, che sono l’ossatura, il tessuto produttivo, l’architet-
tura più forte del nostro Paese?

Qual è la vostra posizione rispetto alla riforma delle banche popolari
che stiamo portando avanti, con riferimento anche a quanto ho sostenuto,
di un’entrata cosı̀ forte nel capitale – cosı̀ com’è stato paventato – natu-
ralmente significa omologare tutto il sistema a quello delle fondazioni?

BARBOLINI (Ulivo). Signor Presidente, chiedo scusa per essere ar-
rivato in ritardo, ma non ho capito il richiamo effettuato dal senatore Eu-
femi all’intimità della riunione.

EUFEMI (UDC). Intendevo dire che siamo pochi.

BARBOLINI (Ulivo). Non ho capito perché fa riferimento alla mag-
gioranza: si guardi alle spalle, senatore Eufemi, per vedere la presenza in
Commissione.

EUFEMI (UDC). Ma l’opposizione non è interessata alle vostre
scelte: ve la cantate e ve la suonate.
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BARBOLINI (Ulivo). Comunque, signor Presidente, mi scuso per il

ritardo con cui sono arrivato.

Ci sono tre questioni che mi interessano particolarmente. Mi sembra

fuori discussione che questo meccanismo abbia consentito di favorire –

anche attraverso il ruolo esercitato dalle fondazioni – un processo di mo-

dernizzazione del sistema bancario, che è di tutta evidenza, essendo stato

richiamato recentemente ed autorevolmente dal Governatore della Banca

d’Italia.

La questione su cui vorrei sapere se è possibile ricevere ulteriori in-

dicazioni è la seguente. Al processo di aggregazione, ovviamente, hanno

concorso anche le fondazioni, come azioniste delle banche che, in qualche

modo, si sono fuse insieme. Penso in particolare al processo di UNICRE-

DIT, che conosco di più, per avere avuto occasione di intrattenere qualche

rapporto e aver avuto qualche esperienza a livello territoriale. E’ indubbio

che questi processi abbiano generato ricchezza e, conseguentemente, ab-

biano consentito alle fondazioni bancarie di avere una remunerazione della

quota di capitale, in funzione degli accantonamenti ed anche del servizio

«da rendere in termini di liberalità e di interventi nel territorio di riferi-

mento».

In questi processi, però, la dimensione aumenta sempre più e, quindi,

anche le strategie possono essere tali da mettere in discussione i tradizio-

nali profili di redditività (perché magari vi sono nuovi mercati da conqui-

stare e azioni da sviluppare, le quali possono comportare investimenti, an-

che remunerativi nel medio o lungo periodo ma meno premianti nel breve

periodo). In tali processi esistono intese di salvaguardia che permettano

alle fondazioni di non dipendere soltanto dal risultato economico di

ogni esercizio, proprio per garantire una continuità e affidabilità anche

di programmazione e di pianificazione nel breve e medio termine, rispetto

ai territori di riferimento? Questo è il primo aspetto che mi interesserebbe

conoscere.

In secondo luogo, sarei curioso di sapere come funziona quel mecca-

nismo di solidarietà che è stato avviato nei confronti delle realtà del Mez-

zogiorno d’Italia, che non sono sufficientemente coperte dalla presenza di

fondazioni bancarie. Verso quali direzioni si indirizza in particolare questa

esperienza? A vostro parere essa è da consolidare e sviluppare ulterior-

mente?

Infine, rispetto al tema del Welfare e agli interventi di sostegno, ana-

logamente al processo sperimentato per il Sud, ritenete possibile che vi sia

lo spazio per costituire una quota attingendo alle risorse delle diverse fon-

dazioni, in sinergia con interventi da parte delle istituzioni pubbliche? Ov-

viamente, ciò chiama in causa l’autonomia delle singole realtà (ci manche-

rebbe altro). Ma vi è la possibilità di costituire un fondo nazionale a so-

stegno di particolari e specifiche esigenze di protezione sociale? Penso, ad

esempio, al tema dell’invecchiamento della popolazione, della solitudine e

della non autosufficienza degli anziani.
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BONADONNA (RC-SE). Signor Presidente, tralasciando eventuali

battute e valutazioni sull’utilità per la nostra indagine conoscitiva di par-

tire dall’audizione di rappresentanti dell’ACRI o di altre istituzioni, asso-

ciazioni e realtà imprenditoriali, a me pare che il punto - cosı̀ come avevo

inteso quando ho sollecitato una riflessione attorno a questa tematica – sia

capire in quale direzione e con quali qualità il sistema bancario e crediti-

zio si stia orientando e muovendo. Siamo tutti quasi investiti da una tifo-
seria, mentre assistiamo a questi processi di fusione. Giustamente, anche il

Governatore della Banca d’Italia segna la scalata da parte delle nostre

banche delle classifiche europee e mondiali; il fatto di avere, adesso, la

seconda banca europea e la sesta mondiale ci riempie di grande gioia.

Gli elementi che lei ci ha proposto come il risultato di un’evoluzione

lunga ed, in qualche misura, anche contraddittoria - ma che, comunque, è
un’evoluzione del ruolo delle fondazioni, che vedono raddoppiato il loro

patrimonio – e l’intervento del dottor Patuelli ci rivelano che questo si-

stema creditizio cresce, va avanti e si sviluppa. Allora da questa indagine

conoscitiva cercherò di acquisire, intanto, la trasparenza e la correttezza di

tali meccanismi, nonché le regole attraverso cui questo processo si svolge.

Questo è un fatto estremamente importante, perché attiene alla regolarità
dei rapporti tra i soggetti (i cittadini interessati) con le loro scelte e al

modo in cui le istituzioni finanziarie di questo Paese si rapportano in

un quadro che faccio fatica a definire di democrazia economica, ma che

mi accontenterei fosse di mercato trasparente e regolato in maniera

trasparente.

Detto questo vorrei precisare ed eventualmente correggere le mie pre-
occupazioni ed i miei convincimenti su due ordini di questioni. Innanzi-

tutto come è possibile assistere a un processo di sviluppo, crescita, raffor-

zamento, consolidamento ed integrazione del sistema creditizio e della

parte relativa al credito cooperativo e alle fondazioni, quando la nostra

economia, nei settori produttivi, è permanentemente sottocapitalizzata o

capitalizzata in condizioni precarie oppure capitalizzata in un rapporto

non proprio trasparente e lineare tra imprese industriali e sistema crediti-
zio, con tutte le contraddizioni che derivano da una situazione di questo

genere?

Da ciò nasce il sospetto legittimo, forse sbagliato (vorrei ricevere una

risposta da questa indagine), che in qualche misura il sistema creditizio e

finanziario, invece di alimentare un sistema produttivo in crescita, spesso

e volentieri ne risulti un parassita: esso cresce, si sviluppa e si nutre di tale
sistema produttivo, più di quanto non sia in grado di alimentarlo. Forse

questa valutazione è sbagliata ma se penso alle dimensioni d’impresa

nel settore del credito che sono crescenti e si rafforzano, se penso alle di-

mensioni delle imprese produttive di beni materiali che, invece, non solo

non crescono ma spesso, in molti settori, non sono in grado di competere

a livello internazionale (e che comunque, nella dimensione piccola e pic-

colissima di frammentazione tra gli elementi di sofferenza e quelli che ne
impediscono la crescita, questo sistema di imprese considera anche il co-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 14 –

6ª Commissione 1º Res. Sten. (13 giugno 2007) (pom.)



sto del denaro per l’accesso al credito), allora qualche interrogativo e
qualche dubbio può sorgere.

Anch’io ritengo che le banche popolari e il credito cooperativo espri-
mano, per le loro originarie ispirazioni e per quanto ancora parzialmente
contenuto nei loro statuti, un legame con il territorio; ho avuto modo in
altre occasioni di difenderlo ed anzi, colgo questa occasione per ribadire
l’importanza di questo legame. Onestamente, però, devo dire che si fa fa-
tica a individuare e reperire ancora le tracce e i segni tangibili di questo
rapporto tra le strutture finanziarie e creditizie e le economie territoriali.
In misura maggiore e minore esistono regioni, alcune delle quali citate
dall’avvocato Guzzetti, dove, pur in presenza di una realtà differenziata
e di casi di rapporto più stretto, incisivo ed efficiente tra apparato produt-
tivo e sistema creditizio, vi sono condizioni di sopravvivenza più o meno
brillanti. Su questo aspetto dovremmo avere delle delucidazioni.

Dall’esperienza della gestione delle fondazioni e dall’esperienza delle
fondazioni che partecipano in maniera diversa alle banche, vorrei sapere a
quale fattore è prevalentemente da imputare il livello del costo del denaro.
Se è da imputare alla Banca europea, allora calcoliamone l’entità, ma se
esistono, come credo, altri fattori bisogna cercare di capire quali siano.

Quando le cose funzionano è bene goderne ed anche riconoscerne la
loro funzionalità ma, quando queste stesse cose vengono separate e, in
qualche misura, gravano finanziariamente sul resto del Paese, forse qual-
che problema esiste. La mia impressione è che la dimensione sociale ori-
ginaria delle fondazioni e delle casse di risparmio sia scemata.

Capisco che da parte dell’ACRI non possa venire una risposta esau-
stiva, ma se queste sono le condizioni ed il quadro, è ancora giustificabile
un trattamento fiscale privilegiato? Non sono un esperto del settore ma, in
base ad esperienze personali, mi risulta l’esistenza di un trattamento fi-
scale privilegiato per questo settore creditizio.

PATUELLI. Senatore Bonadonna, a quale settore si riferisce? Le
casse di risparmio, cosı̀ come le banche, non godono più di alcun tratta-
mento privilegiato, che sussiste solo ed esclusivamente per le banche di
credito cooperativo.

BONADONNA (RC-SE). Mi riferisco alla rendita finanziaria e non al
trattamento fiscale delle imprese, per il quale ha ragione lei. Mi chiedo
solo se tale trattamento sia ancora giustificabile.

La documentazione da voi fornita è estremamente interessante: da al-
cune delle tabelle in essa contenute possono ricavarsi considerazioni im-
portanti, come dalla tabella 3.3 relativa alla composizione percentuale
del totale dei proventi per tipologia e, quindi, al risultato della gestione
patrimoniale. Mi interesserebbe sapere – magari il dato è già indicato nella
documentazione, ma non sono riuscito ancora a rintracciarlo – qual è il
volume complessivo degli impieghi delle attività delle fondazioni e, se
possibile, quali sono i settori verso i quali essi si rivolgono prevalente-
mente. A mio avviso sarebbe molto utile conoscere tale dato, anche al
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fine di verificare l’attitudine e la disponibilità, di cui parlava il senatore
Barbolini, delle casse di risparmio ad impegnarsi e a partecipare ad una
funzione che, in questo caso, sarebbe propria del privato-sociale, sulla
base di progetti di ampia direzione, di ampio respiro e di forte impatto.

FUDA (Misto-PDM). Sarò brevissimo, signor Presidente, e spero di
essere chiaro.

L’indagine conoscitiva che stiamo svolgendo ha ad oggetto la politica
del credito nel nostro Paese. Nel Mezzogiorno esiste una notevole diffi-
coltà di accesso al credito, notoriamente conosciuta e riportata in tutta
la letteratura: il denaro costa di più al Sud e qui si registra tutta una seria
di malanni che si ripercuotono da anni in quelle zone. Nella stessa lette-
ratura, Presidente, si sottolinea come i problemi del Mezzogiorno vengono
continuamente focalizzati, senza però prendere mai una soluzione.

EUFEMI (UDC). Si tratta sempre della politica dei due tempi!

FUDA (Misto-PDM). Da un punto di vista tecnico, si va consoli-
dando un sistema a sostegno dell’accesso al credito, attraverso i confidi
e i fondi pubblici di garanzia. Queste due modalità si differenziano tra
loro in quanto, mentre con il sistema dei confidi si può dare sostegno
alle attività in corso, con il sistema dei fondi pubblici di garanzia si pos-
sono sostenere anche nuove attività.

Il paradosso che si registra, però, è che quando a livello nazionale
vengono approvate leggi per sostenere ed incentivare nuove attività, di
queste forme di finanziamento si può usufruire, sempre che vi sia una fa-
cilità di accesso al credito che, invece, al Sud non c’è: è un cane che si
morde la coda.

Vorrei sapere allora dai nostri ospiti se tra i compiti istituzionali delle
fondazioni possa rientrare anche quello di sostenere l’attività dei confidi al
Sud o fondi pubblici di garanzia.

COSTA (FI). Innanzitutto rivolgo un saluto al presidente Guzzetti,
che conosciamo da tempo, perché ha vissuto il travaglio della privatizza-
zione delle aziende, della finalizzazione e della mission delle fondazioni.

A lui pongo soltanto una domanda: se dipendesse esclusivamente da
lei, che cosa farebbe delle fondazioni e quale sarebbe la mission definitiva
che ad esse affiderebbe, ovviamente nell’interesse esclusivo della collet-
tività?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come ho detto anche prima, ab-
biamo deciso di comune accordo di svolgere quest’indagine conoscitiva
che abbiamo comunque circoscritto per poterla concludere entro il mese
di luglio. Il calendario delle audizioni è stato fissato, quindi, in modo as-
solutamente casuale, tenendo conto delle disponibilità.

A tale proposito, vorrei informare la Commissione che la prossima
settimana, nei giorni 20 e 21, ascolteremo i rappresentanti di Banca Intesa
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San Paolo e dell’ABI. Successivamente saranno auditi i rappresentanti di
UNICREDIT-CAPITALIA e Mediobanca; il 3 luglio sarà ascoltato il Pre-
sidente dell’Antitrust, mentre per il giorno successivo, il 4 luglio, è previ-
sta l’audizione del Presidente dell’associazione delle banche popolari. A
conclusione dell’indagine saranno ascoltati il Governatore della Banca d’I-
talia e il ministro Padoa Schioppa. Al riguardo, è stato sollevato un pro-
blema in sede di ufficio di Presidenza dal senatore Eufemi, che poi affron-
teremo, non essendoci preclusioni in tal senso.

Prima di passare la parola ai nostri ospiti, intendo rivolgere anch’io
una domanda.

Ho una particolare opinione, avendo vissuto personalmente, come
membro della Commissione finanze della Camera, l’iter di approvazione
della legge Ciampi-Pinza, che ha rappresentato un momento di grande
ed alta elaborazione e si è rivelato poi un provvedimento importante.
Nella precedente legislatura ho vissuto, inoltre, il braccio di ferro con il
ministro Tremonti sul problema delle fondazioni: sono convinto che fosse
una forzatura considerare le fondazioni enti pubblici e che sia giustamente
intervenuta la decisione della Corte costituzionale.

In base alla mia esperienza, devo dire che le fondazioni hanno svolto
un ruolo importante nei vari processi di aggregazione ed ho ascoltato con
piacere quanto affermato dal Governatore della Banca d’Italia il 31 otto-
bre, in occasione della giornata mondiale del risparmio, e quanto conte-
nuto poi nella sua relazione.

Vi ringrazio molto per l’ampia documentazione che ci avete fornito,
nonché per i dati diffusi dalla vostra rivista, risultato delle vostre ricerche
specializzate. Non intendo aggiungere questioni ulteriori rispetto a quelle
già sollevate dai colleghi, ma volevo avere qualche elemento in più ri-
spetto a quanto detto dal dottor Patuelli che ha elencato le casse di rispar-
mio coinvolte nei processi di trasformazione in banche popolari: in parti-
colare, vorrei avere un’indicazione sulle quote di partecipazione detenute
dalla casse di risparmio nelle banche popolari (se non ora, magari anche in
un momento successivo).

Riprendendo un’osservazione del senatore Barbolini, ritengo partico-
larmente importante l’iniziativa di solidarietà adottata per il Sud, che as-
sume anche un rilevante significato dal punto di vista economico non solo
perché prosegue nel tempo, ma anche perché promuove iniziative non cen-
tralizzate, ma articolate in sede locale. Si è parlato tante volte di banche
per il Sud. Vorrei che ci venisse fornito qualche dato in proposito, perché
si tratta della chiara indicazione di un impegno delle fondazioni sul piano
di una solidarietà che si esprime in maniera diversa.

PATUELLI. Intendo fare alcune precisazioni per quanto riguarda le
banche.

Innanzitutto, in relazione alla vicenda di Banca d’Italia, vorrei dire al
senatore Eufemi – che saluto – che il 26 novembre, quando si è svolta
l’assemblea straordinaria della Banca d’Italia, in diversi quotisti abbiamo
parlato, per la prima volta, per esprimere un concetto solo: che vi sia un
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esproprio con equo indennizzo, come la Costituzione prescrive, nulla di
più e nulla di meno.

Non sono state le casse di risparmio circa 50 anni fa ad aver chiesto
di entrare in Banca d’Italia e ad aver speso i quattrini per tale disegno
strategico: in verità fu loro imposto, quasi come un’immobilizzazione fi-
nanziaria. Se il Parlamento adesso decide che i vecchi azionisti debbono
uscirne, la Costituzione vale per tutti, non può essere applicata saltuaria-
mente. Chiediamo solo questo e quindi una obiettività di conteggio che
potrà facilmente non gravare sul bilancio dello Stato, a differenza di
quel che è previsto dalla legge tuttora vigente, approvata nella scorsa le-
gislatura. La Banca d’Italia è talmente solida e forte, che può benissimo
liquidare con un equo indennizzo i vecchi azionisti – per essere precisi
– senza bisogno di squilibrare il bilancio dello Stato.

Un’altra questione che è stata posta è se le partecipazioni delle fon-
dazioni nelle banche costituiscano un fattore di condizionamento o meno.
Nei gruppi di grandi dimensioni si vede benissimo la leadership dei ma-
nager, che sono identificati ormai fisicamente anche nella valutazione col-
lettiva; quindi, le fondazioni, che sono rimaste a livelli sempre più bassi di
partecipazione, possono intervenire alle assemblee e non mi risulta che vi
siano più patti di sindacato, dopo i grandi rivolgimenti che si sono
verificati.

Nelle casse di risparmio controllate da banche popolari, l’incidenza
delle fondazioni è esclusivamente quella della tradizione e dell’investitore
istituzionale.

Per quel che riguarda le piccole banche o quelle delle Regioni auto-
nome, le fondazioni hanno tutto l’interesse a sostenere contemporanea-
mente lo sviluppo della banca e dell’economia del territorio, che sono
strettamente correlati. Di conseguenza, le classifiche internazionali redatte
da riviste o da organismi internazionali – i britannici sono tra coloro che
maggiormente osservano questi dati – non registrano banche controllate da
fondazioni (le piccole residue) o partecipate da fondazioni, né penalizzate
né privilegiate, non essendo questo un elemento condizionante nelle clas-
sifiche internazionali: a seconda dei casi e delle capacità, come in tutto, ci
sono banche che vanno meglio di altre.

Per quel che riguarda le grandi imprese, che sarebbero privilegiate,
occorre dire che la diversificazione del sistema bancario italiano la si
evince normalmente e quotidianamente dalle pagine della stampa nazio-
nale, ma i clienti sono, per il 99 per cento, sui territori delle Province. An-
che le grandi imprese sono localizzate nel tessuto produttivo dell’Italia e,
credetemi (al riguardo i dati di Banca d’Italia, poi regionalizzati, sono det-
tagliatissimi), vi è una concorrenza fortissima ed in continua crescita tra
tutte le tipologie di banche all’interno dei mercati territoriali. È chiaro
che una banca deve essere minimamente capitalizzata sopra gli standard
per avere la possibilità di investire in fidi, ma anche con i nuovi criteri,
ancor più selettivi, di Basilea 2, la competizione viene favorita. Di conse-
guenza, in condizioni di normale salute delle aziende, non ci sono aziende
che non abbiano accesso al credito; anzi si verifica l’inverso, ossia le ban-
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che entrano in concorrenza per cercare di ottenere sia depositi, sia impie-
ghi di altro genere.

Per quanto riguarda le fondazioni, il presidente Guzzetti potrà rispon-
dere più precisamente ed autorevolmente di me. Per quel che mi risulta,
l’ACRI non ha mai avuto una posizione in materia di banche popolari e
quindi non è questione sulla quale si intervenga in termini specifici.

Il conterraneo senatore Barbolini, che a vario titolo ha vissuto l’espe-
rienza di queste aggregazioni, nella sostanza segnala la preoccupazione
per gli andamenti della redditività degli investimenti delle Fondazioni,
che non gravino solamente sugli andamenti dei bilanci delle banche. An-
che a questo riguardo, il presidente Guzzetti potrà essere più preciso. Tut-
tavia, rimane il fatto che, prima di tutto, le fondazioni hanno al proprio
interno fondi di bilancio dedicati, in base alla normativa, a svolgere la
funzione di ammortizzatori e, in secondo luogo, che ormai i patrimoni
delle fondazioni sono fortemente diversificati e di conseguenza il gettito
dei dividendi bancari è, anno per anno, anche se gradualmente, più limi-
tato. Pertanto, il rischio che poteva esservi 10 o 15 anni fa, negli anni og-
gettivamente scema con una certa facilità.

La questione posta dal senatore Bonadonna concerne la sottocapita-
lizzazione delle imprese a fronte della grande capitalizzazione bancaria.
Ciò deriva, a mio avviso, in primo luogo dalla storia economica italiana,
ossia da una sostanziale continuità delle banche che c’è da un secolo e
mezzo. La storia bancaria italiana comincia, in termini innovativi, dopo
le guerre napoleoniche e le spoliazioni dei Monti ed è stata caratterizzata,
soprattutto a partire dalla nascita della Banca d’Italia, alla fine del 1800,
da una politica che ha imposto a tutte le banche fortissimi vincoli di ac-
cantonamento. Un secolo abbondante di accantonamenti ha, innanzitutto,
realizzato una solidità patrimoniale delle banche, rafforzata, negli ultimi
15 anni, da forti meccanismi di aggregazione. È chiaro che nel sistema
delle imprese, industriali, artigiane o generaliste, questi fattori non vi
sono stati: non si riscontra nel settore delle imprese un’autorità di vigi-
lanza cosı̀ invasiva come è la Banca d’Italia nel settore creditizio dalla
fine del 1800, la quale, soprattutto a partire dal 1936, ha esercitato una
rigorosa funzione di vigilanza e controllo.

Per quel che concerne il costo del denaro, che è un altro aspetto di
grande rilievo, bisogna prendere atto che la forbice tra Nord e Sud si
sta stringendo, come si evince dai dati degli organismi pubblici (e non
da dati bancari). I fattori di tale processo sono molteplici. E’ chiaro che
ormai, da quando c’è la BCE la questione dei tassi non è più di pertinenza
nazionale; rimane il fatto che le leggi antiusura rappresentano un livella-
mento dei tassi nei loro massimi, i cui dati sono pubblici e vengono ag-
giornati. Peraltro, le leggi antiusura sono fortemente severe, perché preve-
dono sanzioni penali per chi non le rispetta e per quel che mi risulta si
presta grande attenzione a restare sotto la soglia dell’usura.

Quali sono i canoni per la definizione del livello di costo del denaro?
Evidentemente, restando sotto il tetto previsto dalla normativa antiusura,
oltre alle indicazioni della BCE è fondamentale la valutazione del rischio,
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perché i clienti non sono tutti uguali, come non lo sono le varie zone del
Paese; in secondo luogo, rileva l’entità della pressione fiscale, che è di-
versa per l’Italia rispetto ad altri Paesi. Tuttavia, con lo svilupparsi del fe-
deralismo, pian pianino – e siamo solo agli esordi – il costo della pres-
sione fiscale, per le addizionali, diventerà diverso anche da Regione a Re-
gione e da Comune a Comune.

Per quanto concerne la funzione sociale delle fondazioni parlerà l’av-
vocato Guzzetti; personalmente, parlerò solo delle casse di risparmio. La
funzione sociale delle casse di risparmio non consiste più, come antece-
dentemente al 1992, nell’erogare crediti in via diretta, perché questa è
la funzione che svolgono le fondazioni, bensı̀ nello stare vicino ai clienti
piccoli, medio-piccoli e medi.

In sostanza, rispetto al piccolo cliente entrano in competizione non
solo le banche di minor dimensione, ma anche quelle abituate ad avere
una capillarità di sportelli sui territori e quindi le banche e i grandi Gruppi
nascenti, le casse di risparmio, i gruppi autonomi, le banche popolari, le
banche private o quelle di credito cooperativo laddove sono capillari. In-
fatti, la capillarità della presenza va all’inseguimento innanzitutto dei pic-
coli segmenti, mentre laddove la maglia della banca è più larga, la capil-
larità viene meno ed è quindi più difficile andare ad inseguire un territorio
e una clientela minuta. Non è quindi la tipologia bancaria a stabilire la
definizione della dimensione, ma la singola azienda e le sue strategie.

In riferimento alla cultura sociale delle casse, però, permettetemi di
servirmi del chiaro esempio del comportamento verso il cliente in talune
graduatorie. Alcuni hanno venduto titoli che sarebbe stato meglio non ven-
dere alle clientela diffusa (cosiddetto retail): tra questi, non troverete isti-
tuti come le casse di risparmio, né quelle piccole e autonome né quelle
che hanno un forte collegamento in proposito.

Sui confidi e le fondazioni potrà riferire più dettagliamente il presi-
dente Guzzetti. Per quanto riguarda la domanda formulata dal presidente
Benvenuto sulle quote delle casse popolari, proveremo a fare dei conti,
che però saranno complessi, perché diverse casse sono state fuse e incor-
porate nelle banche popolari. Ad esempio, quella di Imola non esiste più,
né come ragione sociale né come autonomia, anche se si possono vedere
ancora esposte le vecchie targhe relative ad essa. Spesso, infatti, le targhe
sono rimaste esposte (le autorità di vigilanza lo permettono) anche se la
ragione sociale non è più quella. Allora, girando per l’Italia, si vedono ra-
gioni sociali che non corrispondono più a quanto risulta nel registro delle
imprese.

BONADONNA (RC-SE). Ma questa non è propaganda ingannevole?

PATUELLI. Non chiedetelo a me, non sono io a farlo! Comunque
quando qualcuno ha segnalato il problema alle competenti autorità di vi-
gilanza, per essere precisi, queste hanno risposto di non avere alcuna pos-
sibilità normativa per impedire che un marchio incorporato da un’altra so-
cietà, ma rimasto di proprietà della prima, potesse essere esposto come ar-
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ricchimento della tradizione della banca: questa è la situazione. Al nome
degli sportelli, però, bisogna andare vedere che cosa corrisponde, perché a
volte vi si connettono tipologie completamente diverse.

MIGLIO. Signor Presidente, vorrei aggiungere solo alcune considera-
zioni in conclusione dopo l’intervento del dottor Patuelli.

Alla fine dell’800, quando si discuteva la legge Crispi, il Parlamento
nell’approvare la formulazione di un articolo della legge stabilı̀ che l’uti-
lizzo del marchio delle casse di risparmio da parte di banche che nulla
avevano a che fare con esse stava inducendo in errore i consumatori, tra-
dendone la fiducia. Fu quindi deciso che, entro sei mesi dall’approvazione
della legge, gli istituti che non presentavano determinate caratteristiche
avrebbero dovuto cambiare nome e uscire dal suddetto marchio.

Desidero inoltre soffermarmi brevemente sul discorso delle banche
locali, già menzionato dal dottor Patuelli. Innanzitutto, specialmente nei
territori più rurali del Paese, il pluralismo bancario è fondamentale, ma
lo è anche nelle città in cui è meno sviluppato. Il fatto che, accanto
alla presenza di grandi gruppi, venga mantenuta una rete di banche di va-
rie dimensioni e varie tipologie societarie è importante, perché è il plura-
lismo bancario che garantisce il consumatore ed impedisce che si creino
oligopoli, che poi – indipendentemente dalle Authority – alla fine trovano
il sistema di ricavare dei vantaggi.

Le ormai poche casse di risparmio rimaste sotto il controllo delle fon-
dazioni rappresentano una tipologia di banca che, a mio modo di vedere,
va assolutamente salvaguardata, per due ordini di motivi.

Il primo è che la fondazione è un azionista permanente, che guarda al
medio e lungo periodo, ha alle spalle centinaia di anni di storia e presup-
pone di averne altrettanti davanti a sé. È quindi un azionista che lascia che
gli amministratori e i manager della banca amministrino e non chiede la
massimizzazione degli utili immediati, ma la costanza dello sviluppo.
Operando su territori limitati, se questi vanno in crisi ovviamente tali ban-
che ne seguono il destino: hanno quindi tutto l’interesse ad aiutare lo svi-
luppo del loro territorio. Questo connubio fa sı̀ che in una città come la
mia (Fossano, in provincia di Cuneo), in cui vi sono sportelli di 24 istituti
bancari, la cassa di risparmio locale controlli circa il 50 per cento del mer-
cato: ciò vuol dire che la clientela privilegia questo tipo di banca.

EUFEMI (UDC). Vi è pure un alto indice di risparmio a Cuneo; anzi
credo che sia il più alto d’Italia.

MIGLIO. E meno male.

EUFEMI (UDC). Appunto, meno male: certamente 24 sportelli ban-
cari a Reggio Calabria non ci potrebbero essere.
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MIGLIO. Certo, senatore Eufemi, ma è chiaro che la presenza di tanti
sportelli bancari accresce inevitabilmente la concorrenza; poi, è ovvio che
questi vengono aperti dove c’è mercato.

Vorrei aggiungere infine una breve notazione sulla dimensione delle
imprese. A suo tempo si parlava solo di grandi banche (rispetto alle altre
che erano troppo piccole), mentre oggi si ritiene che l’importante è che la
banca sia efficiente, indipendentemente dalle sue dimensioni. Allora anche
rispetto a questo mito della dimensione delle imprese, a mio avviso si sta
esagerando. Cito l’esempio della provincia di Cuneo che ha le imprese di
minori dimensioni, è annoverata tra le prime cinque province per PIL pro
capite a livello nazionale ed ha il maggior numero di banche locali con
sede nel proprio territorio (quattordici), pur avendo poco più di 500.000
abitanti. Non è automatico, quindi, che una grande banca o una grande im-
presa portino sviluppo; anche l’impresa, come la banca, può essere piccola
ma efficiente.

GUZZETTI. Signor Presidente, mi devo preliminarmente scusare per-
ché le molte domande che gli onorevoli senatori mi hanno rivolto richie-
derebbero, ognuna, puntuali risposte; disponendo però di un tempo limi-
tato, credo che avrò difficoltà a fornire le singole risposte. Pertanto, cer-
cherò di aggregare soprattutto i quesiti più importanti e di rispondere a
quelli che presentano le più rilevanti esigenze di chiarimento.

Si è parlato delle banche popolari: l’ACRI ha già espresso preceden-
temente la propria opinione, che oggi confermiamo, ribadendo l’unica rac-
comandazione già sottolineata, ossia che la legge non deve prevedere l’ob-
bligatorietà dell’entrata delle fondazioni nelle banche popolari. Una volta
che le fondazioni siano ricomprese fra eventuali possibili investitori nelle
banche popolari – e mi pare proprio che ci si stia incamminando in questa
direzione – tra le tante aziende in cui diversificare i nostri investimenti
possono figurare anche le banche popolari.

A tale proposito voglio sottolineare un aspetto specifico delle nostre
fondazioni: alcune di esse si sono trovate, non per loro scelta, azioniste di
banche popolari (come, ad esempio, la fondazione cassa di risparmio di
Cuneo e la fondazione banca del Monte di Lombardia). Ciò è significa-
tivo: tali fondazioni, essendo azioniste della banca Lombarda, che si è
fusa con la banca popolare di Bergamo, se ne sono ritrovate azioniste e
non per loro volontà.

Allora in questo caso si pone un problema circa la soglia di parteci-
pazione al capitale prevista dalla legge, che chiaramente, nel caso di que-
ste fondazioni, mediamente si colloca fra il tre ed il cinque per cento. Se
anche per questi investimenti, che le fondazioni non hanno scelto autono-
mamente, in quanto vi sono state costrette dalle operazioni bancarie, si
mantenesse la soglia dello 0,50, con l’obbligo di dismettere entro un
anno l’eccedenza, il patrimonio delle fondazioni subirebbe un danno cla-
moroso.

Desideravo sottoporre alla vostra attenzione questo problema perché
sono certo che nelle proposte che state discutendo, con la vostra saggezza,
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vi troverete una soluzione. Cerchiamo di evitare, però, che le fondazioni
vengano danneggiate.

Per quanto riguarda i patti di sindacato, osservo che l’unico patto
forte di sindacato in Italia era il patto di Banca Intesa che, per effetto della
fusione tra Banca Intesa e San Paolo, è decaduto. Le fondazioni hanno
svolto dei colloqui per sottoscrivere non un patto di sindacato, ma un patto
di consultazione, sul quale non è stata presa ancora alcuna decisione. Non
si tratterà, comunque, di un patto di sindacato, cioè un patto che obblighi i
partecipanti a predefinire i loro comportamenti assembleari all’interno del
patto stesso. Senatore Eufemi, su tale aspetto desidero essere chiaro: non
ci sarà alcun patto di sindacato, né vincoli per gli azionisti. Ciascun azio-
nista, ancorché il patto di consultazione si realizzasse ed egli fosse obbli-
gato a confrontarsi con gli altri azionisti sui vari temi della banca, non
sarà vincolato nell’espressione del voto in assemblea, ma sarà libero di
votare come meglio riterrà sui vari argomenti all’ordine del giorno.

Ciò è l’esatto contrario dei patti di sindacato, che obbligano i parte-
cipanti a definire i loro comportamenti all’interno del patto stesso e vin-
colano i loro voti in assemblea alla decisione assunta a maggioranza nel-
l’ambito del patto. Anche in tal caso, sussiste una sostanziale diversità fra
un patto di consultazione e un patto di sindacato.

Comunque, anche su questi temi, la nostra opinione è che ogni ac-
cordo fra le fondazioni all’interno dei gruppi bancari debba ridursi al mi-
nimo, proprio per quella trasparenza e contendibilità, i cui modelli più
avanzati, giustamente, devono realizzarsi all’interno delle banche. Per
fare un esempio, il patto di sindacato di Banca Intesa non esiste più e,
se ne nascerà un altro, sarà un patto di consultazione. Formalmente,
però, questo patto oggi non esiste.

Ancora diverso è il patto di prelazione, che può costituire un ele-
mento di stabilità nell’assetto societario. La circostanza che alcuni azioni-
sti si vincolino, ove decidano di cedere in tutto o in parte la loro quota, ad
offrirla in prelazione ad altri azionisti, partecipanti al patto di prelazione, è
elemento da noi giudicato positivo e rispetto al quale auspichiamo di tro-
vare una soluzione.

Per quanto riguarda le fondazioni aventi partecipazioni in industrie,
non ne conosco alcuna che abbia forme di partecipazioni incrociate tra
la sua partecipazione nelle banche e quella nelle industrie.

In questi anni, in generale, gli investimenti delle fondazioni sono stati
di natura finanziaria. Anche laddove abbiano investito in società quotate,
le fondazioni non hanno operato dal punto di vista del peso azionario ma
perché si trattava di un investimento diversificato, cosı̀ come imposto
dalla legge Ciampi. Quindi, oltre che in banche o in compagnie di assicu-
razione, le fondazioni hanno investito nelle aziende municipalizzate, in
quanto operanti sul territorio e dotate di un obiettivo importante rispetto
ai consumatori, ad esempio relativamente ai costi. Alcune fondazioni
hanno, perciò, ritenuto l’investimento nelle aziende municipalizzate
come una operazione volta sia al perseguimento di obiettivi a vantaggio
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dei consumatori sia alla realizzazione di un buon investimento per il loro
patrimonio.

Per quanto riguarda le grandi, piccole e medie imprese, ha già rispo-
sto il dottor Patuelli.

Il senatore Bonadonna era molto interessato all’aspetto di una parti-
colare sensibilità dal punto di vista sociale e che il sistema bancario metta
a disposizione servizi, prodotti e finanziamenti a tassi competitivi a van-
taggio del sistema produttivo e, come credo, anche dello sviluppo e della
occupazione. In fondo, anche se aggiriamo la questione, il lavoro rappre-
senta sempre il problema sociale più importante. Esprimo la mia opinione.
E’ chiaro che i manager delle banche, che saranno da voi auditi, saranno
ben più precisi e puntuali riguardo al sistema bancario e finanziario, che
abbiamo cercato di rappresentare qui oggi.

Tale sistema bancario e finanziario comprende una diversa tipologia
di banche, alcune fortemente radicate sul territorio e con un clientela co-
nosciuta quasi individualmente, per la quale è previsto un credito mirato e
rispondente esattamente alle sue esigenze.

Esistono alcuni grandi gruppi impegnati oggi soprattutto sul retail,
che continua a rappresentare il maggiore interesse e il maggiore impegno
di una banca. Però, riportando l’esperienza della banca della quale sono
azionista, alcuni gruppi bancari vedono nel corporate (comprendente pic-
cole, medie e grandi industrie) uno dei settori di maggiore impegno. Ac-
canto ad attività di corporate, che Banca Intesa ha sviluppato in questi
anni in maniera molto importante, con l’aggregazione di IMI (prima com-
presa in banca San Paolo) si è dato luogo ad una struttura di finanzia-
mento che va dalle piccole e medie aziende alle grandi aziende.

Tali gruppi bancari sono molto ben posizionati all’estero: UNICRE-
DITO, che ha acquistato Hypovereinsbank e quindi Bankaustria, è l’isti-
tuto di credito meglio posizionato rispetto all’Europa dell’Est. Banca In-
tesa è la seconda banca in termini di presenza in alcuni Paesi dell’Est Eu-
ropa, in Russia, in India e in Cina ed ha costituito un fondo di private

equity, denominato Mandarin, per aziende russe e italiane operanti sul ter-
ritorio cinese.

Oggi, queste grandi banche devono accompagnare il nostro sistema
produttivo, soprattutto per la presenza in attività produttive e in industrie
situate al di fuori del Paese o per l’acquisizione da parte di tali istituti di
aziende straniere, realizzando cosı̀ un’attività al di fuori dei confini dell’I-
talia.

Voglio citare due esempi tra i tanti, che nella polemica spesso dimen-
tichiamo (certo potrei riportare anche l’altro, molto complicato, di TELE-
COM). Ricordo gli esempi di FIAT e Piaggio. La nostra memoria è molto
corta, e chi in questi anni ha continuato a polemizzare con le banche, di-
mentica che all’epoca della crisi del settore automobilistico sosteneva che,
ad eccezione di Ferrari e Maserati, l’industria automobilistica poteva an-
che essere abbandonata al proprio destino.

Non posso dimenticare che fu soprattutto l’amministratore delegato di
Banca Intesa –non voglio fare nomi- a garantire la disponibilità dell’isti-
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tuto a effettuare quello che era un investimento temporaneo e a correre il
rischio del convertendo. A patto che fosse individuato il manager giusto,
Banca Intesa era disposta a credere nel futuro della FIAT e in un futuro
incentrato sul core business del gruppo, cioè il settore automobilistico.
Certo, era necessario un sistema bancario in grado di garantire un minimo
di respiro e di tranquillità rispetto alle esigenze e alle difficoltà finanziarie
del gruppo e bisognava individuare il manager adatto.

Oggi tutti si rallegrano che FIAT stia scalando le graduatorie mon-
diali e l’ingegner Marchionne sostiene che diventerà il terzo gruppo auto-
mobilistico. Se, però, è possibile osservare tali buoni risultati, lo si deve
anche ad un sistema bancario che ha accettato di correre un grande ri-
schio.

L’altro esempio, sempre relativo al settore industriale, riguarda la
Piaggio. Se oggi questo gruppo sta effettuando scalate e aggregazioni
nel settore motociclistico, il merito è del sistema bancario che, al mo-
mento opportuno, ha fornito credito, fiducia ed ossigeno, oltre che degli
imprenditori e dei manager che hanno creduto nell’iniziativa. Attualmente,
è possibile constatare che il gruppo è risanato, che produce utili e che
opera sui mercati stranieri, ampliandosi sia in Italia che all’estero.

Al senatore Barbolini ha già risposto il dottor Patuelli sulla questione
della redditività. In base alla legge Ciampi, le fondazioni sono obbligate
ad effettuare investimenti non speculativi, a diversificarli tra loro e ad ap-
prontare documenti programmatici che consentano, rispetto a tali investi-
menti, di garantire una continuità delle erogazioni.

In questi anni le fondazioni hanno costituito all’interno dei loro bi-
lanci due fondi: il fondo di salvaguardia del patrimonio e il fondo di sta-
bilizzazione delle erogazioni. In tal modo, e riporto l’esempio della mia
fondazione, se anche per due anni il nostro patrimonio non rendesse nep-
pure un euro, attraverso il fondo di stabilizzazione saremmo comunque in
grado di garantire, in modo continuativo, la nostra attività di erogazione,
che è pari circa a 160 milioni di euro all’anno.

Mi è stato chiesto come si investe oggi il patrimonio: rispondendo a
questa domanda, voglio fornire agli onorevoli senatori alcuni interessanti
elementi di conoscenza. È chiaro che alcune fondazioni, avendo venduto
una banca per contanti, posseggono una forte liquidità che viene investita
in fondi multicomparto, amministrati da gestori internazionali, italiani o
stranieri. Si tratta di un altro dato che dimostra come in questi anni le fon-
dazioni abbiano gestito i loro patrimoni in modo professionale, e non certo
grazie alla nostra associazione, ma perché si sono avvalse di strumenti
autorizzati da Banca d’Italia, come il fondo GEO, e di gestori che hanno
amministrato tali patrimoni con assoluta professionalità.

Alcune fondazioni, ovviamente le più grandi, da qualche anno stanno
utilizzando gli investimenti del loro patrimonio non solo per garantire la
redditività indispensabile per l’erogazione, che è la finalità primaria, ma
anche per sostenere con diversi strumenti lo sviluppo del Paese.

Quanto al nostro investimento in Cassa depositi e prestiti – mi di-
spiace che il senatore Eufemi adesso si sia allontanato – vorrei dire, anche
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se non c’è il tempo per approfondire questo aspetto, che esso non assicu-
rava solo un rendimento garantito importante, pari al 3 per cento più l’in-
flazione. Poiché il Paese è carente di infrastrutture e ne ha bisogno in
quanto da esse dipende il suo sviluppo, abbiamo ritenuto utile che la
Cassa si orientasse, accanto ai mutui tradizionali garantiti dallo Stato,
ad investire in infrastrutture: pensiamo, ad esempio, al fondo 2i che, al
di là delle polemiche di quanti non hanno letto la documentazione, viene
emanato dalla direzione. In proposito, credo pertanto che l’intenzione oggi
manifestata dal Presidente della Cassa depositi e prestiti di procedere ad
una ristrutturazione della stessa per dedicarsi prevalentemente al finanzia-
mento delle infrastrutture sul territorio, sia il risultato anche di una spinta
in tal senso da parte delle fondazioni azioniste della Cassa.

Le nostre fondazioni hanno sottoscritto e sottoscrivono oggi quote di
fondi di private equity e di fondi per le infrastrutture. Naturalmente ho una
conoscenza più diretta della mia fondazione, che è stata la prima a sotto-
scrivere la quota di un fondo che ha finanziato e continua a finanziare – lo
dico in riferimento alla domanda che mi è stata prima rivolta su cosa
hanno fatto le fondazioni – i fondi di private equity per le piccole e medie
aziende: si tratta di un’operazione che ha avuto un grande successo. Oggi
si sta addirittura quotando in borsa il fondo Euromed con il quale, insieme
ad altri investitori, finanziamo gli imprenditori che investiranno nel Nord
Africa e nel Mediterraneo. Richiamo ancora il fondo Mandarin, promosso
da Intesa San Paolo, al quale hanno destinato soldi alcune fondazioni, tra
cui CARIPLO.

Abbiamo lanciato e abbiamo già raggiunto il closing del fondo abi-
tare sociale 1, destinato a costruire alloggi per lavoratori immigrati, stu-
denti universitari, pensionati e giovani coppie. Tra qualche settimana i Co-
muni di Milano e di Crema ci consegneranno le aree per costruire 1.000
alloggi a Milano e 100 a Crema. Abbiamo dunque investito, insieme ad
altri investitori, in questo fondo abitare sociale 1: il nostro patrimonio
viene destinato oggi ad attività di questo genere, che consentono di otte-
nere la redditività necessaria per l’attività erogativa, nonché di realizzare
iniziative di utilità sociale o di sostegno allo sviluppo economico e sociale
del Paese.

Stiamo raccogliendo le adesioni per un fondo TIT venture per finan-
ziare gli spin-off, le piccole aziende nel settore della ricerca scientifica e
tecnologica che originano dalle università: uno strumento simile, vale a
dire fondi diretti a finanziare le startup e l’avvio di micro-piccole aziende,
non esiste all’estero. Probabilmente lo chiuderemo nei prossimi mesi, per-
ché prevediamo di raccogliere 100 milioni di euro prima della fine del-
l’anno.

Quanto al tema della solidarietà per il Sud, abbiamo costituito una
fondazione per il Sud che, grazie ad un’operazione di volontariato, ma so-
prattutto alle risorse provenienti dalle fondazioni, dispone di 315 milioni
di patrimonio, ai quali si aggiungeranno, per cinque anni, altri 50 milioni
di euro all’anno per gli interventi sul territorio, anch’essi provenienti dalle
fondazioni. Insieme al presidente Pezzotta abbiamo definito le prime linee
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programmatiche che stiamo illustrando nelle Regioni del Sud, al fine di
raccogliere osservazioni, critiche e proposte. Pensiamo di lanciare a luglio
il primo bando per il Sud e, a dicembre, di procedere alle prime eroga-
zioni. Si tratterà, in particolare, di infrastrutturazione sociale e non mate-
riale, per cui, se mai, si potrebbero utilizzare le risorse della Cassa depo-
siti e presiti, del Fondo 2i ed altre disponibilità.

Riteniamo – e mi pare che i primi passi della fondazione per il Sud
vadano in questa direzione – che in quest’operazione si debbano coinvol-
gere direttamente le persone del Sud, che conoscono i problemi più ur-
genti di quella realtà dal punto di vista sociale, senza far calare dall’alto
tali risorse come invece, ahimè, è accaduto per troppi anni. La fondazione
per il Sud è orientata sui problemi dell’educazione, sin dall’età infantile,
intesa non solo come educazione scolastica, sui problemi dell’assistenza,
della dispersione scolastica, del patrimonio formale e del capitale sociale
di eccellenza e – data la presenza di importanti università – del recupero
del patrimonio artistico e via dicendo. Mi fermo qui, anche se forse, si-
gnor Presidente, dovrebbe essere dedicata particolare attenzione alla fon-
dazione per il Sud.

PRESIDENTE. Si tratta sicuramente di un aspetto importante che ha
una sua significativa articolazione, per cui sarebbe utile per tutti affrontare
questo tema, anche perché nel Meridione vi è la presenza di belle realtà.

GUZZETTI. Per quanto riguarda le attività del Welfare, sono total-
mente contrario alla costituzione di fondi nazionali dai quali derivano al-
cuni risultati negativi. Infatti – abbiamo approfondito il tema ed è un’idea
che circola da anni – crediamo che concentrare fondi a Roma per pro-
grammi nazionali, coordinati con programmi di enti pubblici, non con-
senta di raggiungere gli obiettivi che i proponenti in assoluta buona
fede si prefiggono. Del resto, già le fondazioni si occupano degli anziani,
dell’inserimento lavorativo dei disabili fisici e psichici, dell’infanzia ne-
gata, della tratta delle donne. Ci chiediamo, allora, perché costituire un
fondo nazionale per realizzare questi interventi, con il rischio di ridurre
soltanto le risorse o di distrarre una parte delle stesse in burocrazia e or-
ganizzazione, quando, invece, nei nostri territori certe attività vengono già
svolte.

In questi anni le fondazioni, attraverso le erogazioni, hanno avuto la
fortuna di incontrare la realtà dei corpi sociali intermedi, del privato-so-
ciale, delle cooperative sociali, delle fondazioni, delle ONLUS, delle asso-
ciazioni e via dicendo. Se non ci fossero questa realtà, temo che sarebbe
ben più drammatica la situazione sociale del nostro Paese: nel momento in
cui si tagliano i fondi, le conseguenze si ripercuotono poi sulla cultura,
sugli anziani, sui giovani.

Vorrei però richiamare la vostra attenzione sul fatto che lo Stato e gli
enti pubblici non possono dismettere le proprie responsabilità e le proprie
competenze. Se pensiamo di affidare alle fondazioni, al terzo settore, al no
profit una funzione di supplenza, non solo ciò non accadrà, ma avremo
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maggiori e drammatiche distorsioni sociali e ulteriori fratture sociali nel
nostro Paese.

BARBOLINI (Ulivo). Non ha certo bisogno di convincere noi!

GUZZETTI. Non voglio certo convincerla, senatore Barbolini.
Fornisco infine un ultimo dato. Da una simulazione condotta da un

nostro collaboratore è risultato che, se le fondazioni, che erogano circa
1.500 miliardi all’anno, dedicassero queste risorse per supplire alle com-
petenze dello Stato, si arriverebbe all’Epifania: il 7 gennaio, cioè, non
ci sarebbe più nulla; se venisse invece impiegato anche il patrimonio, re-
sisteremmo, grosso modo, fino a Pasqua, ma dopo non ci sarebbe più
nulla.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il contributo offerto ai
lavori della nostra Commissione e dichiaro conclusa l’audizione odierna.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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